


È l'anno del risveglio della forza, 
della nostra forza. 

La voglia di aggregarsi per agire è 
predominante in Noi. Cerchiamo il 
cambiamento, spinti da una plura-
lità di motivazioni. 

Siamo ambiziosi – certo – e, seppur 
pienamente coscienti di non avere 
un bagaglio culturale massimo, 
cerchiamo di attuare il nostro pro-
getto attraverso differenti attività.

Grazie anticipatamente per il Vostro supporto, e buona lettura! 
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Inesistente da ormai tre lunghi 
anni, rinasce così, dalle sue ceneri, 
“The Wall”, il muro bianco sopra il 
quale chiunque desideri può dipin-
gere ciò che circoli nella sua testa. 
Abbattere così lo scoglio dell’igno-
ranza, (auto)svilluppando un senso 
critico e favorendo la libera circo-
lazione di idee. Nasce dalla voglia 
di comunicare degli studenti agli 
studenti, e dalla necessità di avere 
uno strumento rappresentativo che 
possa far conoscere le molteplici 

esperienze educativo-didattiche, 
ma anche e soprattutto di vita di 
ognuno di Noi. 

Si propone in forma dinamica 
come fonte di conoscenza, come 
stimolo alla lettura, alla scrittura, 
all’arte e più in generale alla cultu-
ra.

Abbiam bisogno di Voi per far si 
che questo nobile progetto possa 
finalmente avere di nuovo vita.

Il Ritorno

Le battute di
MIMMO
mente con-TORTA 
...
e PASTICCINI!



È universalmente riconosciuto – e 
credo esistano anche alcuni studi 
scientifici a questo proposito – che 
portare a termine tutto ciò che 
si dovrebbe durante le vacanze è 
assolutamente impossibile. Inuti-
le cercare in noi stessi le cause di 
questo problema, come una troppo 
fiacca forza di volontà o altri pec-
cati pseudo-capitali: non è colpa 
nostra, è così e basta. Ma allora 
perché? Cercherò di spiegarlo nel 
modo più semplice e chiaro possi-
bile.
Prima di tutto ci sono i giorni di 
vacanza che precedono il Natale: 
è inconcepibile anche solo il pen-
siero di fare qualunque cosa, in 
quei giorni, perché se anche non 
sentissimo l'impellente bisogno di 
disintossicarci dalla routine della 
scuola e di staccare la spina per un 
po' – cosa che in effetti sentiamo – 
rimarrebbero comunque le monta-
gne di regali da impacchettare, sor-
risi tirati e auguri falsamente allegri 
da scambiare con persone di cui ci 
importa poco o niente, biscotti allo 
zenzero da bruciare perché siamo 
negati in cucina e tutti gli altri as-
surdi rituali con cui ci prepariamo 
al Natale, compreso l'ascoltare a ri-
petizione il CD di Michael Bublè. 
Poi, ovviamente, vengono Natale e 
Santo Stefano, giorni in cui sospet-
to sia addirittura illegale aprire un 
libro per studiare. Il 27 – o il 28, 
per chi ha dei parenti particolar-
mente parassiti accampati a casa 
– comincia la battaglia interiore: 
“Apri almeno un libro, è ora di co-
minciare a darsi da fare” esorta il 
proverbiale angioletto su una spal-
la, somigliante in modo inquietan-
te alla propria madre. “Non darle 

retta” sbraita dall'altra parte il dia-
voletto, che per l'occasione assume 
l'aspetto del bambino capriccioso 
e dispettoso che eravamo a die-
ci anni. “Hai tempo”. Tempo che, 
onestamente, non sono proprio si-
cura di dove vada a finire: la fisica 
non è esattamente la mia materia, 
ma mastico un po' di fantascienza 
e magari le due cose, in fondo, non 
sono poi così diverse. La mia teoria 
è che a quel punto si apra un tunnel 
spazio-temporale – un po' come 
quello che ci risucchia quando, 
mentre studiamo al pomeriggio e 
andiamo in cucina per bere un bic-
chiere d'acqua, ci risputa fuori due 
ore dopo senza che abbiamo com-
binato nulla – che ci inghiotta per i 
successivi due o tre giorni, lascian-
doci solo vaghi e confusi ricordi di 
come questi siano trascorsi. E così 
il 31 ci ritroviamo a girare per le 
corsie di un supermercato qualun-
que, facendo la spesa
all'ultimo minuto per una festa or-
ganizzata all'ultimissimo minuto e 
chiedendoci con aria smarrita, da-
vanti al banco dei latticini, se per 
caso avremmo saputo la differen-
za tra burro e burro light, se solo 
avessimo aperto il libro di scienze. 
È proprio masticando un cenone 
preparato con quel maledetto bur-
ro light che formuliamo i buoni 
propositi per l'anno nuovo: basta 
procrastinare. Niente più rimanda-
re al domani quello che puoi fare 
oggi, niente più deboli scuse e fal-
se convinzioni di avere tempo. E, 
per l'amor di Dio, niente più bur-
ro light. Ma poi il Capodanno lo 
passiamo a dormire e ingurgitare 
lenticchie sperando che, insieme ai 
soldi, portino anche un po' di vo-

glia di studiare, e il 2 Gennaio sia-
mo troppo occupati ad autocom-
miserarci per gli anni che passano 
e i capelli che diventano bianchi 
e la maturità che si avvicina, riu-
scendo finalmente a capire quello 
che voleva dire Seneca nelle sue 
lunghissime sbrodolate sull'argo-
mento, per avere la forza di aprire 
un libro. Il 3 Gennaio, ovviamente, 
ci sentiamo soddisfatti di esserci 
ricordati di ciò che diceva Seneca e 
quindi abbastanza colti per riman-
dare lo studio di un altro giorno. Il 
4 scopriamo che in tv al pomerig-
gio danno “Un medico in famiglia” 
e all'improvviso un'insensata no-
stalgia per un programma che ci 
piaceva ai tempi dell'asilo – e se ci è 
piaciuto allora vorrà pur dire qual-
cosa, no? – ha la meglio su di noi. E 
così gli ultimi tre giorni di vacanza 
trascorrono in un processo di se-
mi-fusione con il divano di casa, 
in un tentativo disperato quanto 
inutile di assorbire almeno qualche 
nozione di medicina per fingere di 
aver studiato qualcosina: di visitare 
i pazienti non se ne parla proprio, 
lì dentro, e come unico risultato 
conosciamo a memoria i nomi dei 
membri della famiglia Martini e 
relative vite, amori, morti e mira-
coli. Il 6 sera ci guardiamo indietro 
sbalorditi: chi ha rubato le vacanze 
di Natale? Urge accendere un cero 
alla Madonna per scongiurare le 
possibili interrogazioni. 

F. Bonadei
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La maledizione delle vacanze
o anche Perché passiamo due settimane senza fare assolutamente nulla

(non senza un vago senso di colpa)



Che sabato 23 Gennaio Piazza del-
la Scala fosse strapiena l'abbiamo 
visto in tutti i telegiornali. 

Che fosse solo una delle quasi cen-
to piazze italiane a partecipare al 
flashmob “Sveglia Italia!” l'hanno 
ripetuto in tanti, negli eventi su Fa-
cebook e tra le pagine dei giornali. 

Quello che si poteva percepire solo 
stando in piedi in mezzo a tante 
persone, osservando i sorrisi alle-
gri e gli occhi scintillanti di spe-
ranza sui volti pitturati con i colori 
dell'arcobaleno, era che non si fa-
ceva davvero caso alle differenze. 

Anzi, di differenze non ce n'erano 
proprio! 

I bambini che scorrazzavano un 
palloncino colorato, o che spunta-
vano da sotto un buffo cappellino, 
accoccolati tra le braccia dei geni-
tori, erano impossibili da distin-

guere in figli di coppie gay e di cop-
pie etero: erano bambini, bambini 
e basta.
Ciò che non si poteva notare ad 
occhio nudo era la sottile linea che 
divide gli uni dagli altri, quella co-
stituita dalla legge, che per alcuni 

prevedere dei diritti e per altri no. 
Diversi per la legge, ma identici per 
chiunque li osservi. 

E così per le centinaia di giovani, 
adulti, persino anziani presenti in 
quella piazza affollata: donne e uo-

mini che si scambiavano lo stesso 
sorriso complice, come di chi si 
sa vicino senza bisogno di parla-
re, che cantavano e si scatenavano 
e si emozionavano insieme. C'e-
rano eterosessuali e omosessuali, 
ma prima di tutto c'erano perso-
ne: persone che, sentendosi tutte 
uguali e sullo stesso livello, chiede-
vano di poter avere tutte gli stessi 
diritti. Potrà sembrare stucchevole, 
ma trovo che questa non sia una 
cosa da poco. 

Riconoscere che la felicità dell'altro 
non danneggia la propria ma sem-
mai la rafforza, che abbiamo tutti 
lo stesso diritto – tanto per resta-
re in tema – a raggiungerla e che, 
se a qualcuno questo viene negato, 
vale la pena di battersi anche se la 
cosa non tocca il nostro piccolo or-
ticello... mostra che, in fin dei con-
ti, l'uomo non è davvero così male 
come lo si dipinge. 

F. Bonadei
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La piazza dell’uguaglianza

NON SONO
pienamente
consapevole
di ciò che disegno,
SCUSATEMI!



[ATTENZIONE - Questa è una 
lettura interattiva : ciò vuol dire 
che saranno proposti dei brani da 
ascoltare durante la lettura dell'ar-
ticolo. Tali brani saranno indicati 
con un asterisco *]

*Black Dog, Led Zeppelin.

Woodstock, stato di New York .
Qui si svolge dal 15 al 18 agosto del 
1969 uno dei festival destinati ad 
entrare nella storia : esso sancisce 
la fine di un decennio, dominato 
dalla musica e dalla cultura hippie. 
Nonostante ciò, gli anni a seguire 
portano grandi cambiamenti, a li-
vello politico, finanziario, ma an-
che a livello musicale, assistendo 
alla scissione dei generi  più comu-
ni sino ad allora.
Dal ritmo del funk e dello swing 
nasce la prima disco music; sorge 
Jimmy Page, aggressivo chitarrista 
dei rivoluzionari Led Zeppelin; 
mentre dalle ceneri della città in-
dustriale di Birmingham iniziano a 
prender forma i Black Sabbath.
Si sentono perciò fiorire nuovi 
sound, più forti e più elaborati, 
grazie anche agli sviluppi dell'in-
gegneria elettronica e del suono. 

« Il timbro che sentivo uscire da 
quelle casse, mentre cantavo, era 
di gran lunga meglio di qualsiasi 
ragazza d'Inghilterra. Era così sen-
suale, osceno, aveva così tanto po-
tere... era devastante. »  
           (Robert Plant)

Ed egli , frontman dei Led Zeppe-
lin, aveva ragione : la pubblicazio-
ne del loro primo disco,  caratte-
rizzato da blues, folk e rock'n'roll, 
incise lo sviluppo dell'hard rock, 

imponendo il gruppo sul mercato 
internazionale, soprattutto negli 
Stati Uniti. Negli anni a venire fu-
rono pubblicati altri capolavori, tra 
i quali si annoverano l'immortale 
Stairway to Heaven, Whola Lotta 
Love e Immigrant Song.

* Iron Man, Black Sabbath

Destino diverso era quello dei 

Black Sabbath : con l'obiettivo di 
creare un genere di musica equi-
valente all'horror cinematografico, 
riuscirono a presentare le più cupe 
e pesanti sonorità mai viste nel 
rock. Questo nuovo approccio con 
gli ascoltatori portò numerose cri-
tiche e disapprovazione dalla mag-
gior parte dell'opinione pubblica. 
Ciononostante, tali accuse non fe-
cerò che aumentare l'interesse dei 
giovani  per quello che sarebbe di-
ventato l'Heavy Metal : forma di 
evasione di un ormai diffuso disa-
gio sociale. 
«Era l'epoca della pace, dell'amore 
libero e delle campane...ma nell'in-
dustriale e fetente Birmingham 
non era così. »
                                   (Ozzy Osbourne)     

Il loro inimitabile stile e le loro 
composizioni , tra le quali ricor-
diamo Iron Man, Paranoid e N.I.B, 
furono talmente importanti che 
vengono tutt'ora chiamati "Padri 
del Metal".
Questi due gruppi (senza trascu-
rarne molti altri che per questioni 
di spazio non abbiamo inserito) 
influenzarono fortemente la mu-
sica dei decenni successivi: gruppi 

come i Bon Jovi, Aerosmith e Guns 
N' Roses crebbero sulle note dei 
Led Zeppelin; mentre complessi 
più tardivi come i Limp Bizkit e 
Rage Against Machine realizza-
rono i loro testi rap su basi heavy 
metal.

«Senza musica la vita sa-
rebbe un errore.» 
           (Friedrich Nietzsche) 

L. Chiesa
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All’alba dell’Hard Rock



LeBron James nasce il 30 dicem-
bre 1984 ad Akron, città di 200.000 
abitanti a 65 km da Cleveland, nel-
lo stato dell’Ohio. È figlio di Glo-
ria James, madre a 16 anni, e di un 
padre la cui identità rimane tutt’ora 
sconosciuta. 

Nel Natale del 1987 alla morte del-
la nonna che teneva in piedi la fa-
miglia, Gloria e il piccolo iniziano 
un vagabondaggio nelle strade di 
Akron (cittadina non propriamen-
te tranquilla). Il carattere della ma-
dre non aiuta LeBron che troverà 
però nell'allenatore della squadra 
di football del suo quartiere una fi-
gura di conforto e salvezza: Frank 
Walker.
Egli convincerà Gloria a lasciar-
gli momentaneamente la custodia 
del ragazzo che inizierà ad avere 
una solida educazione. Proprio 
in questo periodo crescerà la sua 
passione per il basket e sarà pro-
prio Frank Walker ad indirizzarlo 
verso questo sport, concedendogli 
di sfruttare il suo talento innato,-
messo sempre dietro al football da 
LeBron.

Dopo la vittoria del sesto titolo 
NBA di Michael Jordan la voglia 
di essere "like Mike" è intratteni-
bile. Inaspettatamente sceglie di 
frequentare la scuola superiore 
St.Vincent-St.Mary (maggioranza 
bianca) dove fa amicizia con Ma-
verick Carter, Rich Paul e Randy 
Mims (che gestiranno la multina-
zionale "LeBron James") e dove co-
noscerà la futura moglie: Savannah 
Brinson. 
Nei 4 anni di liceo LeBron vince 3 
titoli statali, diventa il primo ado-
lescente a fare notizia sui giornali 
e in televisione. Tutti pensano che 

diventerà il più grande giocatore di 
sempre, le aspettative sono altissi-
me così come il suo talento.
Il ragazzo però non perde la testa 
nonostante firmi per 100 milioni di 
dollari un contratto settennale con 
la Nike, senza sapere ancora in che 
franchigia andrà a giocare. 

Il draft NBA 2003 è una sceneg-
giatura scritta da Walt Disney: 
la squadra di casa (più vicina ad 
Akron) che non ha mai vinto nien-
te ottiene la possibilità di selezio-
nare per prima i Rookie proprio 
quando il bottino è THE CHOSEN 
ONE! In città Lebron diventa subi-
to un idolo, lasciando intravedere 
la possibilità di portare il tanto at-
teso titolo ai Cavaliers. È conside-
rato un dio, come confermato dai 
murales di 50 metri che si trovano 
nel centro della città. Nel corso del-
le stagioni James diventa il gioca-
tore più forte della Lega vincendo 
Rookie dell’Anno nel 2004; All-Star 
dal 2005 in poi; MVP dell’All-Star 
Game, primo quintetto All-NBA e 
prima partecipazione ai playoff nel 
2006; campione della Eastern Con-
ference nel 2007; capocannoniere 
NBA nel 2008; primo quintetto di-
fensivo e MVP nel 2009 e nel 2010. 
Manca una cosa però, la cosa più 
importante di tutte: il titolo Nba. 
La paura di diventare un altro Ma-
lone, Ewing o Barkley è tanta. Que-
sto lo costringe a riflettere e capisce 
che senza un roster competitivo 
difficilmente riuscirà a vincere. Il 
tutto lo porta a prendere The De-
cision, che cambierà radicalmente 
il suo ruolo nella Nba: in un'estate 
passa dall' essere il giovane fenome-
no leader di una squadra disperata 
al ragazzo viziato che si circonda 
di campioni per soddisfare il suo 

capriccio. Si trasferisce a Miami 
con Wade e Bosh dove va a forma-
re una delle squadre più forti della 
storia della Lega. Il primo anno si 
consuma però la più grande trage-
dia sportiva di The King; arrivati in 
finale Nba ci sono i Mavericks di 
Nowitzki nettamente sfavoriti e un 
4-0 non è poi così improbabile. In-
vece dopo Gara-2 la squadra perde 
fiducia e sembra non essere ancora 
pronta per vincere il titolo. La serie 
si chiuderà 4-2 meritatamente per 
i texani. Lebron è sconvolto, e ca-
pisce che è arrivato il momento di 
vincere questo titolo tanto atteso. 
Migliora il suo gioco in post e l'an-
no dopo stende in finale i Thunder 
di Westbrook, Durant e Ibaka.
L'anno dopo, stesso copione ma in 
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finale ci sono i San Antonio Spurs 
e la serie è molto più tesa tanto che 
serve un tiro da tre di Allen nei se-
condi finali per lasciare il titolo a 
Miami. Inutile dire che in questi 
due anni vince nuovamente il ti-
tolo di MVP sia della stagione che 
delle finali. L'ultimo anno a Miami 
la squadra sembra appagata dal-
le due vittorie e gli Spurs cercano 
vendetta: inevitabile la sconfitta in 
una serie mai effettivamente in bi-
lico.
L'avventura con gli Heat sembra 

arrivata al capolinea e infatti il Re 
decide di tornare nel suo regno 
dove ha un conto in sospeso: il ti-
tolo Nba. E ci sarebbe riuscito già 
al primo anno se non fosse arrivato 
alle finali (per il quinto anno con-
secutivo) senza le due all-Star Love 
& Irving contro la squadra più for-
te degli ultimi 15 anni. Le medie 
tenute durante le finali sono state 
spaventose : 35.8 punti, 13.3 rim-
balzi e 8,8 assist ma non abbastan-
za alte per vincere il titolo di MVP 
e per battere gli Splash Brothers 

(Curry e Thompson). Ci proverà di 
nuovo questa stagione, nonostante 
gli Spurs, i Warriors e i Thunder 
partano favoriti sulla carta, perché 
lui è il più forte giocatore del mon-
do e ogni stagione che si conclude 
senza titolo non può che non esse-
re fallimentare. 

Arrivato a 31 anni non sembra più 
invincibile e a tratti sembra quasi 
umano.

L. Miscioscia

Prima vittima

Descriviti in breve.
Jacopo Falco, ho 22 anni; mi sono 
diplomato nel 2012 allo Scientifi-
co e studio Medicina e Chirurgia 
a Milano, IV anno. Non so ancora 
bene quale specialità intraprendere 
però mi piacerebbe una di area chi-
rurgica con anche la possibilità di 
fare ricerca, forse neurochirurgia 
più di tutte.

Sei soddisfatto dei tuoi risultati?

Sono soddisfatto; è faticoso talvol-
ta lo studio e la costanza durante le 
sessioni d'esame però lo faccio vo-
lentieri perché sono felice per quel-
lo che raccolgo.

Se potessi tornare nel passato ri-
sceglieresti di frequentare il liceo 
Allende?
Penso di sì; negli anni del liceo ho 
avuto modo, oltre che raccogliere 
una buona preparazione per il fu-
turo, trasversale sia sulle discipline 
scientifiche sia umanistiche, di cre-

scere anche come persona: ho avu-
to un bel gruppo classe e conosciu-
to vari amici, sono stato a contatto 
con varie esperienze di vita, mes-
so in discussione e ho imparato a 
fronteggiare, vista la pluralità della 
scuola, chi non era del mio stesso 
parere per valorizzare le mie opi-
nioni e arricchirmi dal confronto.

Il liceo Allende ti ha fornito la 
preparazione necessaria per la fa-
coltà che hai scelto?
Mi ha fornito una buona prepara-

7

Come stanno i nostri Ex all’Uni? 
Realmente...

Una CHICCA
per pochi,
ma BUONI.
“It 
sounds
GOOD”



zione; per l'università le conoscen-
ze pregresse hanno importanza ma 
sono più marginali rispetto al me-
todo di studio. Già nei primi esa-
mi delle scienze di base si ingloba 
tutto il programma fatto al liceo; 
quello che resta è l'essere abituati al 
carico di lavoro, allo studio sia di 
ragionamento sia mnemonico in 
alcuni contesti e la capacità di or-
ganizzarsi autonomamente rispet-
tando le proprie consegne: non ci 
saranno più le verifiche ma non si 
può aspettare la settimana prima 
dell'appello per lo studio!

Racconta un piccolo aneddoto 
avvenuto quando eri liceale.
Troppi aneddoti! Dalle scenette in 
classe fra la prof.ssa R. e la prof.ssa 
G., o la festa in occasione del pen-
sionamento di quest'ultima! Sono 
stati anni anche molto divertenti.

Se potessi dare dei consigli a dei 
ragazzi che vorrebbero intra-
prendere il tuo stesso percorso di 
studi che consigli daresti?
Considerando che c'è il test di in-
gresso, che è una risorsa per un'or-
ganizzazione migliore durante i sei 
anni, consiglierei di soffermarsi 
molto sulle scienze di base; io ho fi-
nito nell'era pre-Gelmini, da quello 
che ho capito adesso al V anno non 
si fa più scienze della terra bensì 
chimica organica e ancora biolo-
gia. Assieme a logica, quelle sono 
le materie più richieste nel test; in 
estate è difficile studiare de novo, 
meglio richiamare alla memoria 
conoscenze già apprese in uno stu-
dio ben svolto al liceo. Per la cultu-
ra generale, siate sempre informati 
e attenti a quello che accade attor-
no a voi; il mio prof. di Radiologia 
dice di farsi condurre dalla curiosi-
tà, madre di ogni sapere: credo sia 
un ottimo principio. Come capaci-
tà attitudinali imparate a fronteg-
giare con lo stress, valutate quan-
to tempo di vita volete dedicare 

allo studio e quanto perdere della 
cosiddetta "vita sociale" a favore 
dell'Università (che comunque vi 
regalerà delle ottime esperienze) e 
il desiderio che avete di dedicarvi 
all'altro perché è la base del lavoro 
successivo.

Se ti dico la parola "Allende" 
qual'è la prima cosa/persona che 
ti viene in mente?
Con "Allende" penso in generale a 
cinque anni passati bene da cui ho 
raccolto buone esperienze che mi 
hanno portato più avanti nella mia 
vita e mi hanno arricchito.

Seconda vittima

Descriviti in breve.
Matteo Rappetti, 23 anni, ho fre-
quentato il liceo scientifico Salva-
dor Allende PNI Fisica nella sezio-
ne "E". Studio Scienze politiche e 
sociali all'università 
Cattolica di Milano 
e il mio corso di lau-
rea è "Scienze dei fe-
nomeni sociali e dei 
processi organizzati-
vi".
Il mi osogno nel cas-
setto quando ero al 
liceo era quello di le-
vorare nelle carceri. 
Andando avanti mi 
sono reso conto che 
sarebbe stato bello, 
ma non era la mia 
strada. Studiando in-
fatti mi sono accorto 
che non era il mio 
ambito e mi sono in-
namorato delle risor-
se umane HR.
(leverei un "reso 
conto" di troppo e 
metterei "accorto" o 
qualcosa del genere)                                                                                                                                          
                                                                       
Sei soddisfatto dei 
tuoi risultati?

Si, ma no. Almeno non nella sciel-
ta universitaria perchè se potessi 
tornare indietro sceglierei un'al-
tra università e sicuriamente non 
la Cattolica. Avrei frequentato la 
Bicocca poichè la preparazione 
è uguale, il prezzo è dimezzato e 
l'ambiente della Cattolica non mi 
piace, è un po' troppo esclusivo. Si 
invece perchè quello che ho stu-
diato mi ha portato a fare ciò che 
faccio ora, quindi a lavorare nelle 
risorse umanre.                                                                                                                                       

Se potessi tornare nel passato ri-
sceglieresti di frequentare il liceo 
Allende?
Si, per comodità poichè abito a 30 
secondi dal Liceo. Ma farei il Clas-
sico. 
(non sembra esserne portato - NdR)

Il liceo Allende ti ha fornito la 
preparazione necessaria per la fa-
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coltà che hai scelto?
Decisamente si, ma più che la pre-
parazione mi ha fornito un metodo 
di studio. Tutte le materie dell'Uni-
versità erano nuove, non le avevo 
mai affrontate a scuola, (tranne 
statistica per la quale ringrazio la 
professoressa G. Ringrazio anche 
la professoressa G. che mi ha tra-
smesso la passione per l'italiano e 
il latino.                                                                 

Racconta un piccolo aneddoto 
avvenuto quando eri liceale. 
Arrivai alla fine della 5* senza sa-
pere che medi aavessi in Latino, 
così la professoressa G. un gior-
no disse che era incerta sulla mia 
media, così ho osato farle notare, 

calcolatrice alla mano, che la mia 
media tendeva al 7. lei si arrabbiò 
come non mai, dicendomi che non 
pensavo alle conoscienze acquisi-
te ma al risultato finale. e così mi 
mise 6 in pagella, giustamente.            
                       
Se potessi dare dei consigli a dei 
ragazzi che vorrebbero intra-
prendere il tuo stesso percorso di 
studi che consigli daresti?
Bellissima facoltà, la mia in parti-
colare perchè da una infarinatura 
generale su tanti argomenti: dirit-
to, economio, statistica, filosofia, 
antropologia e psicologia ma non 
entra nello specifico di un deter-
minato argomento. Se siete capaci 
di presentarvi bene ai colloqui di 
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In realtà,
è la MANCANZA
di caffeina 
a far diventare 
NERVOSI!

lavoro ve la consiglio, altrimente 
cercate qualcosa di più specifico.                            
              
Se ti dico la parola "Allende" 
qual'è la prima cosa/persona che 
ti viene in mente?
Senza ombra di dubbio la Prof.ssa 
G.

a cura di 
V. Brozzu

E. Kitharatzis



All’ incirca trent’ anni dopo i fatti 
del Ritorno dello Jedi e dopo la ca-
duta dell’ Impero con la distruzio-
ne della Morte Nera, sorge il Primo 
Ordine sotto il comando del Lea-
der Supremo Snoke e il Sith Kylo 
Ren. La Resistenza persiste sotto 
la guida del generale Leila Organa, 
alla ricerca dell’ ultimo cavaliere 
Jedi che si è posto in esilio, a cui dà 
la caccia anche dal sinitro Primo 
Ordine. Con nuovi personaggi e 
nuove avventure il pubblico viene 

nuovamente catturato dalla miste-
riosa galassia lontana lontana di 
Star Wars.

Dopo dieci anni dalla prima pro-
iezione dell’ ultimo Star Wars-La 
vendetta dei Sith,  Abrams tenta di 
porsi sui livelli di un mito iniziato 
negli anni ’70 con il primo episo-
dio dirigendo il film più atteso nel-
le sale del 2015.

Il risveglio della forza scardina 
qualsiasi presupposto e aspettativa 
dei più fedeli fans delle prime due 
trilogie; non segue infatti i canoni 
dei precedenti film: il regista ab-
bandona le vecchie inquadrature 
caratterizzate dal  prolungato sof-
fermarsi sulla scena presente tra-
mite le riprese a campi lunghi; si 
dedica invece a scene veloci slegate 
una dall’altra creando una frenesia 
e caos nelle riprese, così da impe-
dire allo spettatore di riuscire a se-
guire in maniera fluida lo svolgersi 
dell’ azione. Nelle riprese manca la 
cura dei dettagli, si sofferma più sui 
personaggi principali tramite mol-
ti primi piani non riprendendo la 

scena circostante e non lasciando 
quindi percepire la visione d’ insie-
me. Si può dire perciò che riprenda 
il modello dei tipici film d’azione 
americani degli ultimi anni.

 J.J. Abrams introduce inoltre dei 
personaggi come il Leader Supre-
mo Snoke che sembra più un per-
sonaggio dei fumetti della Marvel, 
e Kylo Ren a capo del Primo Or-
dine, una figura ora terrificante, 
ora tragica, ora patetica. La sua 
stessa maschera che ricorda quella 
di Darth Vader, rivela l’ adorazio-
ne sfrenata nei confronti del Sith e 
della passata forza oscura.

Star Wars VII è perciò un film che 
secondo me ha poco a che fare 
con lo stile dei precedenti episo-
di. Abrams ha iniziato una nuova 
trilogia consapevole del mondo ci-
nematografico in cui viviamo e di 
ciò che attrae lo spettatore; una tri-
logia con nuovi personaggi, nuovi 
legami, nuove situazioni a cui non 
si pone limiti.
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Assolutamente da non perdere la 
nuova serie televisiva statunitense 
prodotta dalla piattaforma strea-
ming Netflix che racconta gli intri-
ghi politici della Casa Bianca, dello 
sporco gioco del potere.
Frank Underwood accompagnato 
dalla moglie Clair conquista Wa-
shington risalendo la scala gerar-
chica del potere. Una figura ma-
nipolatrice e altrettanto ambigua 
che rappresenta l’ ambizioso uomo 
moderno avido di potere e non di 
denaro.

Alla sua prima uscita ha riscontra-
to successo di critica e pubblico, 
grazie ai quali nel 2015 Kevin Spa-
cey ha vinto il Golden Globe nel 
ruolo di ruolo Frank Underwood 
come miglior attore protagonista.
L’idea nasce dalla mente del bri-
tannico Michael Dobbs, politico 
conservatore nell’era di Margaret 
Thatcher e autore del romanzo da 
cui è tratta la serie. Gli intrighi del 
potere è quindi una serie che pren-
de spunto dalla realtà.

Una rapina in banca studiata nei 
minimi particolari dal personag-
gio Dalton Russel , un perfezioni-
sta quasi ossessivo, si svela poi un 
gioco di intrighi dove bene e male 
non esistono.
Un cast d’eccezione che vede Oli-
ve Owen nelle vesti del rapinatore, 
Denzel Washington in quelle del 
poliziotto che segue il caso, Jodie 
Foster mediatrice d’ affari e Cri-
stopher Plummer proprietario di 
una grossa catena di banche il cui 

passato è stato seppellito.
Un film dinamico e appassionante 
fin dai primi dieci minuti con una 
scena originale che  sorprende lo 
spettatore; senza alcun montaggio 
frenetico riesce a mantenere la su-
spense. Come in ogni buon thriller 
il finale è inaspettato. 
Sceneggiatura perfetta, dialoghi 
e cura dei particolari ben studia-
ti, nessun dettaglio è trascurabile, 
nessun indizio è casuale; questa 
volta Spike Lee ha colto nel segno.
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Accompagnati da una colonna 
sonora degli anni Settanta tra gli 
Abba e Ritchie Family, tre Drug 
Queen viaggiano attraverso il de-
serto dell‘Australia su un vecchio 
autobus rosa “Priscilla”. Lasciando 
difficili passati alle spalle sono alla 
ricerca di un equilibrio esistenziale 
e di un rispetto perduto a causa del 
loro comune senso di emargina-
zione dovuto alla loro omosessua-
lità. Il confronto con l’esterno risul-
ta difficile: sono insultate, respinte, 
derise dalla società civilizzata della 

provincia australiana, incapace di 
accettare quell’eccentricità ai loro 
occhi intollerabile; sorprendente-
mente sono invece accolte con cu-
riosità dagli aborigeni del deserto, 
privi di stupidi pregiudizi.
L’ esibizione del più sfrenato kitsch, 
costumi sgargianti e travagli pro-
fessionali e amorosi, accompagnati 
da isterismi, ironizzano le vicende 
di Bernadette, Mitzi, e Felicia.   

    

La GAM, Galleria d’ Arte Moder-
na, dopo l’ esposizione delle ope-
re di  Medardo Rosso presenta un 
percorso dedicato alla ricerca dello 
scultore milanese Adolfo Wildt.
Una mostra suddivisa in sezioni 
che ripercorrono tutta la vicenda 
dell’ ultimo simbolista vissuto a 
cavallo tra il 1800 e 1900; parten-

do dagli esordi che furono in real-
tà milanesi, ma il cui successo fu 
internazionale anche grazie ad un 
mecenate collezionista che lo ac-
compagnò per tutta la sua vicenda 
artistica, per arrivare alle ultime 
sculture e al confronto con alcuni 
suoi allievi.
Il visitatore ha una percezione di-
retta dell’ ossessione che tormentò 
l’ artista; un’ ossessione per sogget-
ti particolari ma soprattutto per la 
sperimentazione su materia: sono 
infatti presentate le diverse ver-
sioni delle opere in gesso, marmo 
e bronzo accompagnate da alcune 
opere a confronto come la Vestale 
scolpita da Canova. 
Riporta la realtà interiore dei sog-
getti fissata sulla materia, grazie 
alla sua tecnica dei chiari-scuri 
ottenuti scavando il marmo in ma-
niera innovativa.
Una mostra inedita che propone 
un percorso in città alla scoperta 
delle opere scultoree realizzate dall’ 

artista a Milano, come La Vittoria 
presente all’ interno dell’ androne 
del palazzo storico Berri Meregalli 
in via Cappucini.
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ARIETE (21/03-20/04): 
Attento agli scivoloni linguisti-
ci, sei molto ambizioso, metti da 
parte l'orgoglio e con l'aiuto di un/
una Acquario vedrai che riuscirai 
a risollevare la tua media. 

TORO (20/04-20/05): 
Appena entrate in aula la mattina, 
date un bacio sulla guancia al sec-
chione/a della classe: vi infonderà 
un po' della sua sapienza.

BILANCIA (23/09-22/10): 
Mi dispiace, ma questo non è il 
tuo mese: usa 26 delle 50 assenze 
disponibili 

SCORPIONE (23/10-22/11): 
Durante l'intervallo correte dalla 
bidella del piano e fatevi indicare 
la via più breve per il Cimitero 
della Sapienza.

GEMELLI (21/05-21/06): 
Questo mese per te sarà tran-
quillo, prenditi una vacanza ma 
non abbassare la guardia, l'ultima 
settimana di questo mese potrà 
rivelarsi piena di sorprese!

CANCRO (22/06-22/07): 
Avere una penna che vi porti 
fortuna in compiti in classe e 
versioni aiuta la vostra autostima 
e accresce le vostre capacità.

SAGITTARIO (23/11-21/12): 
Tra i professori si nasconde 
una Talpa; abbasserà i tuoi voti 
prima che te ne possa rendere 
conto: acchiappala!

CAPRICORNO (22/12-22/01): 
La Luna è in linea con Saturno: 
indossate del verde il colore vi 
porterà fortuna!

LEONE (23/07-23/08): 
Attento/a alla ragazza bionda 
davanti a te alle macchinette ti 
ruberà l'ultimo Twix.

VERGINE (24/08-22/09): 
Il/La prof. Di geostoria vi ha 
puntati, anche se voi ancora 
non lo sapete: studiate e non 
fatevi cogliere impreparati!
Si intravede un periodo diffici-
le...

ACQUARIO (21/01-19/02): 
Apri gli occhi! Tra te e lo/la 
tuo/a compagno/a di banco 
potrebbe nascere l'amore.

PESCI (20/02-20/03): 
Hanno rimesso la macchinetta 
delle bevande calde: una cioc-
colata/cappuccino al giorno 
toglie i "3" di torno!

13



14

“The Wall” pensa già 
al prossimo numero!
La redazione si riunisce 
nuovamente per proget-
tare la prossima uscita.

 
Martedì 16 Febbraio

h. 14:30

#NotJustAMovie 
proiezione de

“Straight Outta 
Compton”

- la cultura hip hop -

Mercoledì 24 Febbraio
h. 14:30
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