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Cosa significa per noi…la politica?
Abbiamo proposto alcune domande a 69 ragazzi
appartenenti a tre classi del nostro Istituto;
questi sono i risultati delle risposte espressi in percentuali.

4.Pensi che lo Stato ascolti le esigenze dei giovani?

1.Ti interessi al mondo della politica?
5.Andrai a votare alle elezioni politiche quando sarai
maggiorenne?

2.Credi che in Italia la politica sia organizzata bene?

3.Credi che la scuola dovrebbe trattare maggiormente questi argomenti e far conoscere meglio la politica
ai giovani?

Negli ultimi anni si è notato un deciso allontanamento
dei giovani dal mondo della politica. Le nuove generazioni, infatti, sono disinteressate e disinformate riguardo questo ambito e preferiscono occuparsi di altri argomenti come sport o reality. Inoltre, cresce sempre più il
senso di sfiducia nei confronti di questa prassi che pure
è nobile, considerando la sua natura e la Storia; infatti, risalendo all’etimologia significa “arte di governare”.
Tutto ciò è probabilmente generato dalle promesse non mantenute, dalla corruzione e dall’opportunismo che pervade alcuni ambiti della vita politica e di
cui si viene a conoscenza quotidianamente, leggendo i giornali o seguendo i notiziari. Forse, i ragazzi si
sono convinti che non ci sia nulla di certo per il loro
futuro e che la società non si occupi del loro destino.
Molti sostengono che si dovrebbero affrontare maggiormente questi argomenti, approfondendo all’interno
dell’istituzione scolastica come valutare alcune questioni
politiche: in questo modo si riuscirebbe ad aumentare
l’interesse dei giovani.
Concludendo, da quanto emerge dal sondaggio, qualcuno non è sicuro, una volta diventato maggiorenne,
di partecipare alle votazioni politiche o, addirittura,
è certo di non esprimere la propria scelta elettorale.
È pur vero che saremo noi, un giorno, a guidare la nostra nazione, quindi dovremmo renderci conto che la
conoscenza e la consapevolezza di quel che bisogna
fare del nostro Paese hanno avvio da questa nostra età.

Elisa Lista
Giulia Felici
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Soggiorno linguistico all’estero
Per quale nazione optano di solito i
ragazzi italiani? Dopo un’approfondita indagine, abbiamo rilevato che
la maggior parte di loro predilige gli
Stati Uniti, la cui meta è scelta dal
64%. Il 16% preferisce la Gran Bretagna e l’Irlanda, la Germania è ambita dal 7%, l’Oceania dal 3%, poi a
scendere l’Asia dal 2% e, all’ultimo
posto, troviamo l’Africa che solo
l’1% privilegia. Il nostro Paese, invece, è preferito soprattutto da studenti tedeschi che costituiscono circa il
27%; a seguire, i ragazzi provenienti
dall’America Latina sono il 19% e il
14% giungono dagli Stati Uniti.

L’anno scorso, abbiamo avuto la
grande opportunità di compiere un
viaggio a Edimburgo ed è stata un’esperienza che non dimenticheremo
mai e che sicuramente rifaremo.
COSA ABBIAMO IMPARATO DA
QUESTA ESPERIENZA?
Il nostro soggiorno all’estero ha migliorato le nostre abilità linguistiche
e, allo stesso tempo, ci ha permesso
di capire la nuova cultura. Ha avuto
la durata di una settimana: tuttavia
il tempo di permanenza dipende
dalle disponibilità individuali e dagli obiettivi che ognuno si prefigge.
Tutti noi abbiamo potuto apprezzare stili di vita, abitudini, modi di
approcciare il prossimo diversi e in
tal modo abbiamo ampliato i nostri orizzonti culturali. Di sicuro, la
nostra mentalità si è avvalsa di una
certa apertura: ora siamo più disponibili ad accogliere comportamenti diversi. Al contempo, la capacità
di comunicare in lingua inglese è
migliorata, è sicuramente più sciolta; infatti è più complesso doversi
districare da situazioni quotidiane
inaspettate che comunicare durante
una lezione. Tutto questo ci ha garantito una maggiore sicurezza nel
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nostro modo di essere e di rapportarci con gli altri.

coetaneo con il quale si condivideranno le cene e le serate.

QUALI SONO STATI I FATTORI
CHE HANNO INFLUENZATO IL
NOSTRO SOGGIORNO LINGUISTICO?

La partecipazione, inoltre, dà diritto
al credito scolastico.

Sicuramente, prima di tutto, le nostre conoscenze linguistiche di partenza hanno influito sulla nostra
capacità di interagire, come hanno
avuto una notevole valenza l’applicazione negli studi, la durata del corso
e la nostra volontà di apprendere,
approfittando di ogni occasione per
conversare in lingua straniera.
L’Istituto “Leonardo Da Vinci” di
Cerea quest’anno offre l’opportunità
agli studenti di aderire a due soggiorni linguistici: a Portsmouth e a
San Pietroburgo.
Il soggiorno a Portsmouth è previsto per il mese di settembre, prima dell’inizio dell’anno scolastico
2018/19; gli studenti parteciperanno
a un corso di lingua inglese al mattino, dalle ore 9 alle 13.00, tenuto
da insegnanti madrelingua e basato
soprattutto sull’apprendimento della
lingua parlata. Il pomeriggio sarà
occupato da visite guidate alla città
o attività di gruppo. Si alloggerà
presso famiglie locali insieme a un

Il soggiorno a San Pietroburgo è
di una settimana dal 3 al 10 giugno
2018; gli studenti parteciperanno a
un corso di lingua russa per una durata totale di 20 ore /settimana con
i docenti madrelingua. Al termine
sarà rilasciato l’attestato di partecipazione.
Il soggiorno prevede la collocazione
in una famiglia russa, in camera
doppia con prima colazione e cena.
Ci sarà una visita a piedi della città,
con le sue “NOTTI BIANCHE”,
quando il sole non tramonta mai.
Vi sarà, inoltre, la possibilità
di escursioni facoltative nel pomeriggio (ad esempio la visita alla residenza estiva degli zar) a pagamento.
Consiglieremmo a tutti questa esperienza perché ci si immerge in un
mondo completamente diverso dal
nostro.
Denise Guandalini
Francesca Bellini

Intervista Alternanza Scuola Lavoro all’estero e in Italia
Intervistati: Mazzucco Filippo (estero), Barbirato Francesco (Italia).
1. In che periodo hai effettuato
l'ASL e in che luogo precisamente?
Filippo: lo stage all’estero è durato dal
5 giugno al 25 giugno e il luogo presso cui ho lavorato è situato in Inghilterra, più precisamente a Eastbourn.
Francesco: ho lavorato subito dopo
la fine della scuola fino al 30 giugno,
alla sede dell’Autoteam di Legnago.
2. Che mansioni hai svolto?
Filippo: i primi giorni mi occupavo
della preparazione dei Té e lavavo i
piatti, successivamente mi venivano
spesso affidati compiti come ritirare le ordinazioni, servire ai tavoli e addirittura una volta mi hanno
mandato fuori dal bar a fare pubblicità al locale facendo assaggiare
i vari prodotti che il locale offriva.
Francesco: Ero nella sezione di
vendita online delle macchine, le
fotografavo e le caricavo sul sito.
3. Come ti sei trovato? Hai incontrato difficoltà o riscontrato
qualche problema nel tuo lavoro?
Quali sono stati gli aspetti positivi e negativi di questa esperienza?
Filippo: Solo all’inizio ho avuto un
po’ di difficoltà con l’accento britannico, ma dopo un po’ ci si abitui. Mi
sono trovato abbastanza bene, i miei
colleghi hanno sempre avuto un
occhio di riguardo per me. Inoltre,
l’ambiente era carino, l’unica cosa
criticabile era la mancanza di spazio;
io lavoravo nel bar dietro al bancone
dove si stava un po’ stretti e a volte
mi sentivo d’intralcio, ma comunque è stata un’esperienza piacevole.
Francesco: Mi sono trovato molto bene con i miei colleghi. Nella
mia esperienza ho testato gli optional di macchine stupende, ho
imparato a usare certe funzioni
con il computer, pero’ avrei preferito un contatto diretto con i clienti

e questo é l’unico aspetto negativo di questa esperienza fantastica.
4. Con il tuo datore di lavoro/
tutor? Com'erano i rapporti? Filippo: con lei ho stabilito un buon
rapporto perchè ho avuto la fortuna di trovare quella fan dell’Italia
e quindi spesso intavolavamo dei
discorsi al riguardo. Inoltre è capitato a volte che rimanevo oltre
l’orario lavorativo per aiutarla ed
era piacevole fare due chiacchiere.
Francesco: Il tutor non era molto
presente, ma mi ha dato consigli essenziali su come impostare il lavoro.
5. Quindi tu l'esperienza la rifaresti e/o consiglieresti?
Filippo: sì assolutamente. Quest’anno ho intenzione di ripetere l’esperienza all’estero e la consiglio a tutti,
ma voglio precisare che, avendo poco
tempo a disposizione, forse è utile
studiare molto bene la lingua per
avere poi l’opportunità di perfezionarla e divertirsi allo stesso tempo.
Francesco: Sì, la rifarei e la consiglio perchè è essenziale per conoscere l’ambiente lavorativo e valutare
per che genere di lavoro si è portati.
6. Secondo la tua personale esperienza, questo progetto di Asl
all'estero è utile per potersi inserire al meglio nel mondo dei
cosiddetti "adulti", considerando il fatto che ci si ritrova a vivere in un paese sconosciuto
dove si è responsabili di se stessi?
(Rivolto solo a Filippo) Secondo
me sì e dipende anche da come la si
vive l’esperienza perchè, ritrovandosi in un paese nuovo dove hai degli
obblighi lavorativi e dove bisogna
pensare a sé stessi, inevitabilmente impari cosa significa diventare
adulti e avere delle responsabilità.

7. Perché avete scelto di compiere
questa esperienza lavorativa chi in
Italia e chi all'estero? Cosa vi ha
spinto a compiere questa decisione?
Filippo: Ho scelto di andare all’estero perchè è un modo per poter
imparare usanze e culture nuove e
soprattutto perchè ritengo che perfezionare e conoscere bene l’inglese sia
importante nella vita. Inoltre è anche
un modo per crescere essendo indipendente. Eppoi si ha l'occasione di
visitare il paese nei weekend liberi.
Francesco: Ho scelto l’Italia per
comodità, ma andare all’estero mi
avrebbe aiutato a usare meglio la
lingua a conoscere altre culture.

Uku Ledina
Hasse Omaima
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LA SPOSA IMBRATTATA DI SANGUE
Se durante una “serata film” siete in vena di stravaganza unita
a un gusto orientale, il film che
fa per voi è “Kill Bill volume 1”.
Girato nel 2003 da Quentin
Tarantino, è un film d’azione incentrato sulla ricerca
di vendetta della protagonista, interpretata da una biondissima
Uma
Thurman.
Il film si apre con l’arrivo della
polizia sul luogo di una sparatoria, avvenuta durante il matrimonio della protagonista.
Tutti gli invitati, suo marito e
il figlio che la protagonista ha
in grembo vengono brutalmente sterminati. Lei (di cui
si conoscerà il nome solo alla
fine del secondo film) riesce
a sopravvivere nonostante le
sia stato sparato un colpo in
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testa e dopo quattro anni di
coma si risveglia, desiderosa
di vendetta. Si mette quindi
sulle tracce dei suoi esecutori, nonché compagni di una
vita che ha cercato di dimenticare: lei faceva parte di un
gruppo di killer, i cui nomi in
codice sono nomi di serpenti.
La squadra era composta
da: O’Ren-Ishii (Lucy Liu)
o Cottonmouth, Elle Driver
(Daryl Hannah) o California
Mountain Snake, Vernita Green (Vivica A. Fox) o Copperhead, Budd (Michael Madsen) o
Sidewinder e lei, che era Black
Mamba. A capo della squadra
c’è Bill, da qui il titolo “Kill Bill”.
Il film è diviso in due volumi:
il primo s’incentra sulla storia
di O’Ren-Ishii, che è rappresentata anche
attraverso delle
scene manga
(fumetti giapponesi). La vicenda si svolge
soprattutto in
Giappone, tra
sparatorie
e
combattimenti mozzafiato,
che ricordano
le scene di un
fumetto
per
la loro esagerazione
e
stravolgimento della fisica.
Non
esiste

un ordine cronologico degli
eventi: si va avanti e indietro
nel tempo, ricorrendo spesso
all’uso dei flashback. Se amate
uno stile senza filtri e pudore, i lavori di Tarantino fanno
al caso vostro. I suoi capolavori, perché di capolavori si
tratta, sono spesso tesi alla
ricerca della perfezione, allo
sperimentalismo, con continui cambi di stile e registri di
ripresa, associando a scene
di violenza melense canzoni
da soap opera sentimentali.
Un’altra cosa che colpisce di
questo film è la stravagante
scelta delle canzoni per la colonna sonora: sono quasi 70,
che toccano ogni genere, piene
di citazioni e riferimenti, che
caricano il film di un ancora
più pesante significato. Non
mancano sicuramente violenza e sangue, ma la voglia di sapere la verità, di fare giustizia,
che alla fine sono i sentimenti
che animano la protagonista,
ti terranno sicuramente incollato allo schermo. E non
esageriamo se diciamo che ti
verrà voglia di sapere come si
conclude la vicenda della bella sposa imbrattata di sangue
che brama vendetta, guardandoti anche il secondo film.
Chaymae Ettouil
Anna Bellaro

La mia esperienza con… BREAKING BAD
Breaking Bad è una serie
TV americana, creata e prodotta da Vince Gilligan.
Composta da cinque stagioni, è andata in onda dal 2008
al 2013 sul network americano AMC. In tempo brevissimo è diventata una serie cult
a livello internazionale ed è
riuscita ad aggiudicarsi moltissimi premi e riconoscimenti.
Nell’arco delle stagioni vengono esplorati circa due anni
della vita del protagonista,
Walter White. Egli è un professore di chimica di Albuquerque, vive con la moglie Skyler,
incinta della loro secondogenita, e il figlio Walter Junior,
affetto da paresi cerebrale.
Alla soglia dei suoi cinquant’anni,
il protagonista
scopre di avere un cancro ai
polmoni. Tale notizia lo farà
sprofondare in una profonda
crisi anche in considerazione del fatto che conduce una
vita poco soddisfacente: è un
middle classer poco rispettato
dai suoi studenti e dal "capo",
visto che deve cercare un secondo lavoro per sostenere la
spesa delle cure cui deve sottoporsi. Qui la critica al sistema
di assistenza sanitaria americana appare spietata. Il bisogno
di danaro lo spinge a decidere
di mettere le proprie conoscenze chimiche al servizio della
produzione di metanfetamina.
Ad affiancarlo ci sarà Jesse Pinkman, suo ex studente e spacciatore di poco conto. I due

personaggi, rispettivamente interpretati da Bryan Cranston e
Aaron Paul, conducono gli spettatori all’interno di un mondo
sotterraneo, crudele brutale: il
mondo dei trafficanti di droga.
Non per nulla la traduzione di
Breaking Bad è "Rompendo le
regole/andando contro l'autorità", in italiano la serie ha assunto
il titolo di “Reazioni collaterali.
La serie intreccia la vita dei
personaggi in modo semplice,
ma al tempo stesso geniale. La
narrazione presenta una struttura non lineare, in grado di alternare sapientemente vari flashback e flashforward, in modo
da regalare al pubblico una serie di tasselli apparentemente
scollegati che, in realtà, fanno
parte di un
unico, immenso puzzle emozionale. Infatti,
è interessante osservare
quest’opera
nella sua totalità perché
si tratta di
un
lavoro
che, nonostante la sua
divisione
seriale, possiede un’unità narrativa
molto forte.
La recitazione degli attori è stata più

volte premiata per il modo in
cui vengono rese le sfumature e
l'evoluzione dei caratteri dei
personaggi; la regia, invece, mostra la sua abilità nel
tradurre una storia umana
drammatica all'interno delle
violente contraddizioni presenti nella società americana.
In definitiva, Breaking Bad è
un’eccellente serie tv da guardare con calma, lasciandosi trasportare dalla storia di un uomo
che, come tanti, decide di cambiare drasticamente, e in modo
irreversibile, la propria vita.

Bertani Nicolò & Borsarini
Alessandro
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LA MIA esperienza con... The raven boys
“The Raven Boys”, scritto da
Maggie Stiefvater è il primo
libro della tetralogia “The Raven Cycle”. Racconta la storia
di Blue Sargent, appartenente a
una famiglia composta interamente da sensitive ma priva del
dono che caratterizza i suoi parenti, e di un gruppo di ragazzi Richard Gansey, Ronan Lynch,
Adam Parrish - che incrociano
il suo cammino. Questi ragazzi
sono alla ricerca delle spoglie
perdute del re gallese Owen
Glendower, e questa ricerca li
porterà, insieme a Blue, attraverso un cammino di magia e
storia, le loro vite si intrecciano.

di un’atmosfera antica ed epica
che dà la sensazione di trovarsi
in un’altra epoca. La trama non
cessa mai di intrattenere il lettore e di sorprendere, con colpi di
scena che avvengono inaspettatamente. C’è una parte romantica nella storia, ma personalmente ho apprezzato molto
come essa rimanesse al margine
e come non definisse assolutamente gli altri aspetti fondamentali della storia. La prosa inoltre è qualcosa di quasi poetico,
ipnotizzante, con una cadenza
che non stanca mai e che riesce
sempre a farti immergere nella
magia della storia o nella tragedia personale dei personaggi.

mente la parte migliore di questi libri. L’autrice non si limita
a creare personaggi originali e
diversificati l’uno dall’altro, ma
crea attorno ad ognuno di loro
una storia, una vita al di fuori degli avvenimento centrali. Si prende cura di mostrare
quanto questi personaggi siano
umani e realistici, ma si prende anche il tempo di raccontarci della loro quotidianità,
dei problemi mondani ma non
per questo meno importanti.

Infine, i temi enfatizzati sono
molteplici: non è solo una storia sulla magia con occasionali
storie d’amore, ma tratta anche
e soprattutto della ricerca di sé e
Questi libri sono pieni di un
senso di meraviglia e stupore A proposito dei personaggi, del significato della propria vita,
di fronte al mondo, ma anche penso che essi siano indubbia- della realizzazione di un equilibrio personale in se stessi, della
creazione di un nucleo familiare separato da quello costruitosi
alla nascita, degli scontri e dei
problemi causati dai beni materiali, delle verità intrinseche
alla natura umana. Sembrano
temi pesanti, lo so, e non nego
che lo siano veramente, ma il
modo in cui tutto questo viene raccontato è così scorrevole,
così magnetico, che nulla di tutto ciò risulta davvero difficile.
Per concludere, sono dei libri
che, a mio parere, o piacciono
oppure no, senza una vera e
propria via di mezzo, ma credo, per esperienza personale,
che se una persona è disposta
a dar loro una possibilità non
se ne pentirà assolutamente.

Greta Pasetto
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PREMI DI STUDIO CEREA BANCA E ROTARy CLUB
Grazie al sostegno di Cerea
Banca e del Rotary Club, anche
quest’anno si è svolta presso il
nostro istituto la premiazione
degli studenti che, nel precedente anno scolastico, si sono
rivelati più meritevoli. All’inizio dell’incontro il Preside ha
spiegato che questa è un’iniziativa che consente di mettere in
risalto le qualità dei nostri studenti e quindi è un evento molto significativo ed importante,
sia per gli studenti che per le
famiglie e la scuola. Successivamente è intervenuto il vicesindaco di Cerea che ha elogiato il lavoro degli insegnanti
ricordando che è anche grazie
alla loro professionalità che la
scuola può vantare queste ec-

cellenze. Il direttore di Cerea
Banca, infine, ha voluto sottolineare il fatto che vuole continuare a gratificare gli studenti
offrendo loro un piccolo riconoscimento, perché la nostra
scuola rappresenta un’eccellenza nel nostro territorio che
deve essere sostenuta e difesa.
Poi il Presidente di Cerea Banca, Luca Mastena, assieme al
rappresentante del Rotary legnaghese, architetto Mario
Mattioli, al Preside del nostro
Istituto prof. Paolo Beltrame,
al vicesindaco e assessore alla
cultura del Comune di Cerea,
Lara Fadini, al direttore di “Cerea Banca 1897”, Nicola Zanirato, e all’ex direttore dell’istituto di Credito cooperativo,

Giuseppe Lucchi, ha consegnato i premi ai nostri alunni che
si sono distinti in modo particolare per impegno e profitto.
Sono stati premiati quindi
Exchel Ndayishimiye, Valentina Cazzola, Giu Lin Hu,
Giada De Fanti, Giorgia Pasqualotto, Roberta Passarini,
Andrea Bissoli ed Elena Santini, studenti dell’Istituto tecnico commerciale, e Chiara Pettene, Alice Borsarini, Nicolò
Frigo, Giacomo Borin, Giulia
Carbonini, Francesco Vesentini, Giovanni Maria Sganzerla, Francesca Lupi e Sofia
Vanini, studenti del Liceo.
Con grande sorpresa di tutti
i presenti sono stati premiati anche altri due studenti:
Armando De Berti, in quanto primo a livello nazionale
nell’esame di stato di Scienze
Applicate con 110 e Lode (premiato anche dal Miur per questo), e Alberto Ambrosi, che
lo scorso anno aveva ottenuto
la stessa media di voti di un
altro suo compagno di classe.

Bucatariu Andreea
Gioacchini Roberto
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LA REDAZIONE SI PRESENTA!
La redazione de “Il Giocondo”
quest’anno comprende 57 ragazzi del
nostro Istituto che svolgono diverse
funzioni: caporedattore, giornalista,
grafico, fotografo, fumettista, addetto
ai giochi e grafico del sito. Coordinatore dell’attività è il Prof. Domenico
Moratello. Collaborano poi, per la
correzione degli articoli, le professoresse Elena Spanti, Licia Damin e Maria Grazia Mastena. Intervistiamo ora
Eleonora Merlin, Nicolò Cami e Valentina Gatti rispettivamente caporedattore, grafico e fotografo del giornale.
1.Da quanti anni ne fai parte?
E: Questo è il secondo anno
N: Da quattro anni
V: Da circa tre mesi
2. Cosa ti ha spinto a iscriverti a
questo progetto?
E: Mi è sempre piaciuto leggere quotidiani e riviste, quindi mi ha affascinato il fatto di poter diventare
parte attiva e propositiva di un giornale che appartiene al mio mondo.
N: Volevo provare qualcosa di diverso tra le attività extrascolastiche
V: Mi sono iscritta su consiglio del prof. Moratello D. che
ha visto alcune delle mie foto
3. Che responsabilità reca con sé il
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tuo ruolo? Quali difficoltà incontri?
E: Essere caporedattore, di certo, implica una certa responsabilità rispetto
ad altri incarichi. Infatti, noi siamo i
supervisori di ciò che poi i lettori troveranno nella copia cartacea. Le problematiche da affrontare riguardano la
tempistica di consegna degli elaborati
e il confronto con i miei coetanei riguardo la strutturazione degli articoli
o la loro configurazione e questo, per il
mio carattere, è una cosa un po’ difficile.
N: La responsabilità più grande
è la supervisione e l'insegnamento ai nuovi arrivati. Le difficoltà
che incontro sono nel programma di grafica e qualche volta alcuni fraintendimenti con i giornalisti.
V: Il mio ruolo non è particolarmente
complicato, devo solo fare delle belle
foto.
4. Finora è stata un’esperienza bella e
formativa? Che cosa ti aspetti ancora?
E: Sì, decisamente. Mi aspetto che
il nostro giornale possa migliorare sempre di più anche grazie al nostro contributo e soprattutto vorrei
che i ragazzi diventassero sempre
più protagonisti de “Il Giocondo”.
N: Questa attività si caratterizza per
le competenze che si possono acqui-

sire in più ambiti dall'Informatica alla
comunicazione. Le mie aspettative
per la fine dell'anno sono quelle di riuscire a rendere autonomi i grafici ai
quali sto insegnando questo compito.
V:È stata un'esperienza bella e formativa, mi aspetto di continuare a farne parte.
5.La consiglieresti agli alunni che
ancora non partecipano? Perché?
E: Sì, invito i ragazzi a partecipare perché è un’attività piacevole e, al
contempo, non è molto impegnativa
dato che gli scambi di idee avvengono per la maggior parte attraverso il nostro gruppo Whatsapp, con
un notevole risparmio di energie.
N: Sì, in quanto si può conseguire sia
un credito formativo che intraprendere nuove esperienze, comprendendo i
meccanismi che sottendono la strutturazione di un giornale scolastico.
V: Sì, la consiglierei soprattutto a
chi è appassionato di fotografia e dispone di una macchina fotografica.

Lisa Maria Saggioro
Rachela Borelli

IL DA VINCI SI DIFFONDE NEL WEB!
Forse non tutti lo sanno ma
la nostra scuola negli ultimi
anni si è espansa su vari “canali” al fine di farsi conoscere e
di mostrare ciò che noi alunni
svolgiamo tutti i giorni. Cerchiamo dunque di indicare
social e siti web del “Da Vinci”:
•
La redazione online:
creata il 7 marzo del 2017
viene usata per scrivere articoli su eventi scolastici,
come le olimpiadi della matematica, di italiano oppure
corse campestri, e viene direttamente gestita dai redatori del giornalino scolastico;
•
Profilo facebook: “ISI
Da Vinci” offre anche un’area

facebook nella quale vengono postati quotidianamente
notizie riguardo la scuola e le
varie attività come assemblee,
gite, progetti con i professori ed incontri con specialisti;
•
Il sito della scuola:
www.davincicerea.gov è il
canale più conosciuto e gode
di moltissimi servizi. Uno di
questi, senz’altro il più visitato, è il registro elettronico
attraverso il quale possiamo
trovare le valutazioni, i nostri
compiti e tutte le informazioni scolastiche personali. Il
sito dispone anche di moltissime informazioni sul nostro
istituto, di una area dedicata

all’archivio circolari e di altri e svariati e utili servizi;
•
Il canale youtube: in
questo social, molto utilizzato
da noi giovani, troviamo anche
un canale della nostra scuola
che riporta video divertenti e
di presentazione dell’istituto;
•
Il profilo instagram: da
oggi tutti a seguire il nostro
istituto anche su instagram!
@isidavinci è il nuovo profilo
dedicato esclusivamente a noi
studenti e alle nostre attività.

Alberto Morello
Giacomo Tambalo

A causa di un errore di stampa nel numero di giugno 2017 abbiamo omesso la foto di saluto alla classe 5AA, pertanto l’abbiamo inserita in questo numero con i nostri più sentiti
auguri.
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I VACCINI, TRA STORIA E STATISICHE
“When I approach a child, he
inspires in me two sentiments:
tenderness for what he is and respect for what he may become.”
Questo pensiero di Pasteur ci
dimostra che lo scienziato francese è rimasto intenerito dall’accaduto di Joseph Meiester, un
bambino di 9 anni morso da
un cane malato di rabbia, che
gli aveva trasmesso la malattia, e non si è approcciato a lui
come una “qualunque cavia
da laboratorio”. Joseph, dopo
l’accaduto, fu condotto da Pasteur, che aveva effettuato vari
esperimenti sull’uso di materiale biologico di animali affetti da rabbia per immunizzare
individui sani, ma questi esperimenti fino ad allora avevano coinvolto soltanto animali.
Pasteur non era un medico e
chiese quindi al dottor JeanBaptiste Jupille di effettuare le
vaccinazioni, sotto la sua supervisione. Joseph inizialmente non voleva sottoporsi alle
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iniezioni, dato che avvenivano
praticando piccole incisioni sul
torace. Pasteur riuscì tuttavia a
convincere il piccolo che quella
cura lo avrebbe guarito. La terapia consisteva nella graduale
introduzione di materiale biologico di animali infetti; l’ultima
iniezione, effettuata il decimo
giorno, conteneva praticamente l’agente patogeno attivo e,
come sperato, il bambino non si
ammalò di rabbia, dimostrando la vittoria sulla malattia.
Joseph Meiester, in seguito, studiò e collaborò con Pasteur, al
quale si affezionò moltissimo
e, dopo la morte dello scienziato, divenne il guardiano del
suo sepolcro. Si dice che dei
briganti volessero profanare
la tomba di Pasteur, ma Meiester preferì suicidarsi per
non tradire la fiducia di colui che gli aveva salvato la vita.
Questa grande dedizione nei
confronti di Pasteur dimostra come i vaccini siano sta-

ti ben accolti nel mondo della
medicina e fra la popolazione
dell’Ottocento. Effettivamente
all’epoca il vaccino non era assolutamente scontato e permise
di combattere moltissime malattie, da quelle che oggi consideriamo meno pericolose a
quelle mortali; alcune, come il
vaiolo, sono state debellate proprio attraverso la vaccinazione.
Ma che cos’è un vaccino? La
vaccinazione, o immunizzazione, consiste in un’iniezione
con la quale è possibile prevenire una malattia, attraverso una precedente esposizione
all’agente infettivo opportunamente trattato, così da renderlo innocuo. Una volta iniettato,
il vaccino viene intercettato dal
sistema immunitario che crea
una memoria immunologica.
Nel caso in cui l’individuo vaccinato venga successivamente a
contatto con l’agente patogeno,
le cellule deputate alla difesa lo
riconoscono e lo neutralizzano,
evitando l’infezione o la malattia. Per alcune vaccinazioni,
la protezione immunitaria indotta dura tutta la vita In altri
casi, per ottenere una immunità
protratta, sono necessari periodici richiami. Gli obiettivi delle
vaccinazioni sono quelli di provocare una risposta immune nei
confronti di uno o più antigeni
di un agente patogeno per proteggere il soggetto dalla patologia da esso causata e quello di
limitare la diffusione di una patologia e, ove possibile, eradicarla definitivamente (es. vaiolo).

L’obbligatorietà era prevista per le
vaccinazioni antidifterica, antitetanica, antipolio e anti epatite virale B. Fino al 1994 i bambini non
vaccinati non potevano frequentare le scuole e i genitori venivano
segnalati ai Tribunali dei minori
per una verifica dell’idoneità genitoriale. Con il Decreto Legge 273
del 6 maggio 1994, è stato stabilito
che “l’esecuzione delle vaccinazioni obbligatorie su minori non può
essere coercitivamente imposta
con intervento della forza pubblica”. Fino a luglio 2017 c’era la possibilità del “dissenso vaccinale”,
chiedendo l’esonero dalle vaccinazioni ai sensi del comma 4 dell’articolo 9 D.L. 273/94, con certificato
del pediatra di base o del medico
specialista privato. Il rifiuto non
comprometteva la scolarità del
bambino; erano rimaste in vigore,
solo in alcune Regioni, le sanzioni pecuniarie. In Italia,dall’anno
scolastico 2017/2018, si applicano
gli articoli 3 e 5 del decreto-legge
che vieta l’accesso agli istituti scolastici a studenti, fino ai 16 anni,
che non hanno presentato la documentazione idonea a comprovare l’adempimento dell’obbligo
vaccinale. Esistono genitori che
sono contrari alla vaccinazione dei
propri figli, per motivazioni ideologiche o perché contano nella
protezione offerta dalle vaccinazioni dei coetanei. Bisogna però
tener conto che arrivano in Italia
persone da Paesi dove la copertura
vaccinale è molto inferiore e che i
giovani viaggiano fin dalla prima
adolescenza e possono contrarre all’estero malattie e infezioni.

.

NON SOLO SCAMBIO
CULTURALE

Lo scorso ottobre, si è conclusa la prima parte dello scambio
culturale con la Germania: gli
alunni di classe 3AT e altri ne
sono stati protagonisti. Venti nostri coetanei provenienti
da Münster (città della regione
Nord occidentale della Germania) sono giunti a Cerea il 13
ottobre e qui sono stati accolti dalle famiglie degli studenti.
Il giorno seguente, i ragazzi hanno visitato la scuola e si sono recati
in Municipio per ricevere il caloroso benvenuto dal vicesindaco.
Durante la settimana, i giovani tedeschi hanno avuto l’opportunità di visitare luoghi diversi, ricchi di storia, cultura
e tradizione. La prima tappa è
stata Venezia di cui hanno potuto cogliere la bellezza, rimanendo sorpresi dal fatto che
le strade e le macchine sono
sostituite dai canali e dalle imbarcazioni. Le due guide, una italiana e l’altra tedesca, hanno illustrato nei
minimi particolari l’aspetto
storico ed artistico della città.
La maestosità dell’Arena e i resti romani sono stati apprezzati
nella seconda tappa del tour: per
tale occasione gli allievi della
3AT hanno preparato una breve
Alessandra Tonel presentazione in lingua tedesca
Elena Zanetti per illustrare le caratteristiche architettoniche e storico-artistiche
dei monumenti più importanti.
L’ultima uscita si è svolta a Man-

tova, dove sono state visitate la
chiesa di Sant’Andrea e la Stanza
degli Sposi all’interno del Palazzo Ducale, reggia dei Gonzaga.
Ad aprile, gli studenti italiani raggiungeranno la Germania e si concluderà così
la seconda fase del progetto.
“Un’esperienza
fantastica”
così è stata definita dai ragazzi partecipanti al progetto
che, oltre ad esercitare le proprie conoscenze della lingua
tedesca, hanno stretto nuove
amicizie che potranno mantenere nonostante la distanza.

Glenda Zuliani
Chiara Ridolfi
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Intervista al preside

•
Si presenti: cosa ha studiato? Perché ha scelto di intraprendere questa carriera?
Ne è soddisfatto?
Mi chiamo Paolo Beltrame,
sono nato a Legnago nel 1961.
Ho frequentato il Liceo scientifico a Cerea, dove ho incontrato
docenti che mi hanno insegnato molto da ogni punto di vista, soprattutto la passione per
lo studio. Avrei voluto studiare
Lettere, ma la mia professoressa
me lo sconsigliò. Quindi decisi
di iscrivermi a Verona a Economia e Commercio, riuscendo
a laurearmi con soddisfazione.
Poi feci l’esperienza del servizio civile, che allora durava 20
mesi, presso una struttura della
Caritas Diocesana, che ospitava
ragazzi disabili. In seguito decisi di intraprendere la carriera
di insegnante, la più congeniale
per fare qualcosa per il prossi-
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mo. Ho iniziato la carriera di
docente nel 1987, insegnando
Ragioneria e tecnica (oggi Economia aziendale) e Diritto, fino
al 2012, quando vinsi il concorso di preside. Se ne sono soddisfatto? Direi che fare il preside,
o meglio il dirigente scolastico,
non è per niente facile. Vorrei
che le cose fossero diverse e
faccio del mio meglio per essere all’altezza della situazione.
•
Quali sono secondo lei
i punti di forza del nostro Istituto? Quali gli aspetti da migliorare?
Ho trovato un ambiente dove
si sta bene, che sta lottando per
esprimere al meglio le proprie
potenzialità, fortemente radicato nel territorio e disponibile ad
operare per garantire il successo
formativo degli studenti. Ritengo che l’aspirazione al miglioramento debba sempre essere
presente. L’apertura è fondamentale perché dal confronto
onesto e serio con gli altri nasce
sempre la possibilità di crescere.
Da questo punto di vista ritengo
che il nostro Istituto, ma direi,
che questo possa valere per tutti gli istituti, non debba operare
chiuso nel proprio guscio, ma
confrontarsi nel dialogo con i
vari soggetti che sono presenti a livello sociale e culturale.
•
In qualità di preside
cosa consiglia ai suoi studenti? Cosa vuol dire loro?
Oggi viviamo in una società
fortemente orientata al succes-

so, spesso effimero e di facciata,
e chi non lo raggiunge si sente spesso frustrato. Penso che
ogni persona sia, in quanto tale,
“ricca”, perché originale e diversa da ogni altra. Nella mia carriera di docente mi è capitato di
valutare negativamente qualche
studente e di considerarlo non
in grado di affrontare un percorso scolastico. Alcuni di essi
cambiando percorso scolastico,
avevano recuperato la voglia di
studiare, riuscendo a diplomarsi e in seguito a laurearsi. Pertanto agli studenti voglio dire di
non perdersi d’animo, in quanto ogni sconfitta deve essere
considerata solo un’occasione
per migliorare, per fortificarsi
nel carattere e nell’impegno. Vi
è sempre la possibilità di cambiare e, anche quando sembra
che tutto sia perduto, c’è sicuramente una via di uscita, un’altra strada, quella giusta per voi.
E avete il diritto e il dovere di
trovarla, perché è quella vostra,
che nessuno può togliervi. Spero di poter incontrare personalmente gli allievi dell’Istituto. a
partire da coloro che si occupano del giornalino. Grazie.
Alice Morelato
Elisa Geronazzo

un sorriso tra molta tristezza
Il giorno 10 dicembre 2017
si è tenuta a Legnago la corsa podistica non competitiva
“Run for Kids”, organizzata da
UISP Verona, Legnago Marathon e il gruppo di operatori
del sorriso della Croce Rossa”
Gli scaltri”, con lo scopo di
raccogliere fondi per l’acquisto di giocattoli da donare al
reparto di pediatria dell’ospedale Mater Salutis di Legnago.
I piccoli pazienti hanno inoltre ricevuto, alle ore 16 del
giorno 12 dicembre, un regalo di Santa Lucia molto
speciale: una casetta per i
giocattoli in cui divertirsi ed
evadere, almeno per qualche
ora, dal luogo in cui si trovano. La casetta è stata realizzata da aziende della bassa

veronese e decorata da studenti del Liceo artistico Nani-Boccioni,con colori vivaci
e sgargianti per offrire ai degenti un ambiente fantastico
in cui potersi divertire scambiandosi giocattoli di seconda
mano, ma ancora utilizzabili.
Il progetto è stato lanciato
dal Lions Club Verona Arena, a cui deve andare un ringraziamento particolare per
aver realizzato una meravigliosa iniziativa che può aiutare i bambini a volare con
la fantasia in un momento in
cui si è sempre piuttosto giù
di morale. Per concludere,
vorremmo chiedere ai lettori
che hanno giocattoli dismessi ma ancora in buono stato,
di donarli al reparto di pedia-

tria dell’ospedale di Legnago
per mantenere e favorire un
ricambio costante di giochi.
Con questo piccola azione regalerete sicuramente un sorriso ai bambini ricoverati e questo sarà per voi fonte di gioia.
Costantini Veronica
Vanini Samantha
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IL TERRITORIO OFFRE...

Quali iniziative offre il nostro
territorio?
Ecco, in breve, le attività organizzate per i mesi di marzo e
aprile che possono essere interessanti per un gran numero di persone di tutte le età,
dai più giovani ai più anziani.
A Cerea il 18 e il 19 marzo presso l'Area Exp “La Fabbrica”, per
gli amanti dello sport si terrà il
consueto torneo di badminton
e il 7 e l’8 aprile avrà luogo la
quattordicesima edizione della fiera Io casa. Edilizia, casa &
giardini. A questo appuntamento saranno presenti espositori
edili provenienti dalle cittadine
limitrofe che, con la loro merce,
cercheranno di soddisfare le più
svariate esigenze dei visitatori.
Restando sempre nel Comune di Cerea, ma cambiando ambito, dal 12 al 15 aprile,
sempre presso l’Area Exp “La
Fabbrica”,
il Consorzio “Vi-

niVeri” esibirà i suoi prodotti enologici, con l’illustrazione
delle singole caratteristiche e
la conseguente degustazione.
Un vero gusto per il palato!
Il resoconto di quanto è stato realizzato nella prima metà del mese
di marzo fa comprendere che
le iniziative sono state diverse.
Cambiando città, sabato 3 marzo 2018 al Teatro Salieri di Legnago Angelo Branduardi e
Maurizio Fabrizio hanno tenuto
il concerto ”Camminando, camminando”: un lungo viaggio a
due attraverso gli stili musicali
e la canzone d’autore italiana.
Il progetto è uno dei frutti nati
dalla ricerca musicale di Branduardi, che già da tempo ama
presentarsi in scena con eventi
dedicati a diversi ambiti musicali.
Infine, sempre nel medesimo
teatro in data 10 marzo, è stata messa in scena la commedia
“Non mi hai più detto ti amo”
interpretata da Lorella Cuccarini e Giampiero Ingrassia, coppia straordinaria di Grease, che
dopo 20 anni si è presentata assieme e, per la prima volta, non
in un musical, ma in uno spettacolo di prosa, per raccontarci che, probabilmente, la famiglia di oggi, per sopravvivere ai
cambiamenti, deve essere anche
lo spazio per l’individuo e non
solo per l’espressione dei ruoli di madre, padre o figlio che
ciascuno di noi in essa riveste.
Enrico Rota
Mattia Murari
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Cancro, una rivoluzionaria scoperta da parte
di due scienziati italiani

Un recente studio pubblicato sulla rivista di carattere
scientifico Nature, condotto alla Columbia University
di New York da parte di due
ricercatori italiani, Antonio
Iavarone e Anna Lasorella,
ha sconvolto l’intero panorama scientifico nel campo della cura dei tumori.
In sintesi, è stato individuato
il meccanismo innescato da
un’importante fusione di due
geni, FGFR3 e TACC3, che
causa alcuni tumori umani tra
cui il glioblastoma, uno dei
più aggressivi tumori al cervello che colpisce gli individui
di tutte le età, bambini inclusi.
L’elemento fondamentale di
questo meccanismo è l’aumento del numero e dell'attività dei mitocondri dai quali

deriva una maggiore quantità di energia per il moltiplicarsi e diffondersi incontrollato delle cellule tumorali.
Gli scienziati, mediante la
loro scoperta, hanno ritenuto che l’aggiunta di farmaci
che interferiscono con la produzione di energia da parte
dei mitocondri sia di fondamentale importanza per poter arrivare a un trattamento
personalizzato dei tumori attraverso la fusione genetica
dei geni FGFR3 e TACC3.
Il team Iavarone-Lasorella ha
inoltre scoperto che la stessa
fusione genetica dei geni sopracitati è presente con percentuali simili a quella del
glioblastoma anche in altri tumori umani come il carcinoma
del polmone, della mammella, dell’esofago e della vescica.
“Con questa ricerca siamo finalmente riusciti a capire quale
sia la fusione genetica descritta finora nel cancro” afferma
Antonio Iavarone, co-leader
dello studio, ritornato in Italia
per condurre nuove ricerche.
In particolare lo studio dei
due scienziati descrive una
complessa “cascata di eventi” scatenati dalla presenza della fusione genetica.
In seguito a un’ampia serie di
analisi, si è scoperto che la fusione di questi due geni attiva

una proteina chiamata PIN4.
Dopo l’attivazione la proteina
raggiunge altri piccoli organelli cellulari, i perossisomi, che
normalmente metabolizzano
grassi e producono carburante per l’attività mitocondriale.
Infatti il numero di perossisomi aumenta di 4-5 volte dopo
l’attivazione della proteina da
parte dei geni così come aumenta la loro attività metabolica causando l’accumulo nella
cellula di sostanze ossidanti.
Grazie a questa ricerca si
è potuto capire il coinvolgimento dei perossisomi
nell’evoluzione tumorale e le
modalità per poter incidere
sulle fonti energetiche cellulari per colpire il tumore.
Attraverso questa ricerca
nuove strade per la cura dei
tumori sono state aperte,
ma bisogna comunque tenere bene a mente che il percorso verso una cura effettiva è ancora tutto in salita.
Asia Gobbi
Marco Sturaro
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INTERVISTA AI NOSTRI RAPPRESENTANTI D'ISTITUTO
Riportiamo l’intervista fatta ai nostri nuovi rappresentanti d’istituto
per sapere un po' di più su di loro.
1) Ora che sei stato/a eletto/a cosa
vorresti dire alla popolazione “davinciana”?
VANESSA: Sono felice di essere anche quest'anno rappresentante d'istituto e spero, con l'aiuto di tutti voi, di dimostrare che il
Da Vinci è una grande famiglia.
ISACCO: Ammetto tranquillamente
di non avere doti particolari che faranno della nostra scuola un posto meraviglioso, ma sto facendo il possibile
per svolgere al meglio il mio incarico.
MARCELLO: Voglio ringraziare per
le preferenze che mi avete dato e dire
sicuramente che darò il massimo,
come del resto ho fatto l'anno scorso.
2) Quali sono le motivazioni che ti
hanno spinta/o a candidarti o ricandidarti?
VANESSA: Mi sono ricandidata perchè amo questa scuola e vorrei cercare di far capire a tutti che
la scuola che sto frequentando non
è finalizzata solo allo studio, ma ci
fa crescere anche come persone.
ISACCO: Ho pensato che nella mia
vita l'occasione di vivere un'esperienza del genere mi sarebbe capitata solo ora, quindi ho cercato
in tutti i modi di poterla provare.
MARCELLO: Mi sono ricandidato
per dare un senso di continuità, che

attualmente il Da Vinci non ha con
la presidenza e anche per il fatto che
lo scorso anno è stato fatto un lavoro eccezionale con l'aiuto di Vanessa,
Giacomo Borin e Orlando Capasso.
3) Come ti trovi nel Consiglio d'Istituto?
VANESSA: Mi trovo bene nel Consiglio d'Istituto perchè tutte le
sue componenti sono interessate alle nostre iniziative e ci aiutano nella realizzazione di queste.
ISACCO: Abbastanza bene direi.
MARCELLO: Abbiamo avuto delle
difficoltà perchè comunque è un Consiglio d'Istituto nuovo con un Preside
nuovo, ma adesso piano piano stiamo
cercando di trovare un fronte comune.
4) Cosa vorresti portare al termine
del vostro programma?
VANESSA: Non ho un vero e proprio programma da portare a temine, il nostro scopo è far divertire i ragazzi imparando cose
nuove con modalità diverse e sensibilizzarli su temi di interesse comune.
ISACCO: Sicuramente le due assemblee, che stiamo organizzando, hanno
uno svolgimento relativamente nuovo, perciò, visto che soprattutto quella sulla neve è molto sentita dai miei
altri due colleghi, mi piacerebbe che
andasse bene e che fosse il pretesto
per la ripresa di una tradizione che
è andata un po’ perduta negli anni.
MARCELLO: Anche l'anno scor-

so avevo proposto l'assemblea sulla
neve ma non era stata realizzata, sarebbe un ottimo risultato riuscire a
portare a termine questa esperienza.
5) Aggettivi che daresti per ognuno
dei tuoi colleghi
VANESSA: Marcello è impulsivo e carismatico, anche se a
volte un po’ pessimista. Isacco è gentile, disponibile e pacato.
ISACCO: Marcello è intraprendente, a volte un pochino pessimista, ma
fortunatamente gli passa in fretta.
Vanessa riesce sempre a trovare una
soluzione per quanto essa sia impossibile, affidabile come “el giazo de lujo”.
MARCELLO: Vanessa è positiva ma testarda, mentre Isacco è pragmatico e casinista.
6) Un tuo pregio e un tuo difetto
VANESSA: Dico sempre quello che penso e non mi arrendo
mai davanti alle difficoltà, questi potrebbero essere considerati
sia pregi che difetti, a voi la scelta!
ISACCO: Non sono permaloso perciò non me la prendo facilmente mentre un mio difetto
è che sono disorganizzatissimo.
MARCELLO: Un mio pregio è
che non ho paura di confrontarmi con le persone, di dire apertamente quello che penso. Un mio
difetto è che sono abbastanza pessimista su tante cose però alla fine
riesco sempre a trovare una soluzione.
7) Una citazione che ti rappresenti
VANESSA: Senatus heac intelligit.
Consul videt; hic tamen vivit. (Il senato lo sa, il console lo vede ma lui è vivo).
ISACCO: “Le uniche cose che
non si rimpiangono sono le
proprie
follie”
Oscar
Wilde.
MARCELLO: Audentes fortuna iuvat. (Il destino favorisce chi osa).

Gaia Iosardi
Nora Ouahdane
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ESPERIENZA DI ORLANDO AD Amici

All’inizio dell’anno scolastico un
clima di trepidazione serpeggiava
per i corridoi del Da Vinci: tutti
volevano sapere le ultime notizie
riguardo le selezioni di Amici, studenti, insegnanti e collaboratori
scolastici si incollavano ogni pomeriggio allo schermo del televisore per sapere se il nostro compagno
Orlando fosse finalmente entrato
nella scuola di Maria De Filippi.
Noi della redazione lo abbiamo
intervistato per farvi conoscere
tutti i dettagli della sua esperienza.
1.
Cosa ti ha spinto a partecipare al programma Amici di
Maria De Filippi?
Anzitutto devo dire che io canto da
molto tempo, ho sempre partecipato ai concorsi e, nonostante ne abbia vinti molti, non ho mai fatto un
vanto dei miei successi. Seguo Amici da quando ero bambino e, dopo
aver vinto alcuni concorsi e aver
parlato con esperti, mi è stato consigliato di partecipare al programma. A febbraio 2017 ho partecipato
al Festival di Sanremo e già in quel
frangente ho capito che avrei dovuto partecipare ad Amici, a maggio
ho sostenuto le prime audizioni
e non pensavo di poter “entrare”
dato che inizialmente eravamo circa centomila concorrenti. Contrariamente alle mie aspettative, ho
superato molte selezioni e sono
arrivato alla “corsa per il banco”,
dopo tanti sacrifici devo dire che
la fortuna è stata dalla mia parte.

3.
Cosa ricorderai piacevolmente di questa esperienza?
Questa per me è stata la prima
esperienza ad Amici però credo
che non sarà l’ultima perché già
l’anno prossimo ho intenzione di
ritentare le selezioni. Oltre a questo, voglio sottolineare che sono
ancora in contatto con quasi tutti
i miei compagni di avventura, soprattutto sono molto legato a Einar
e Carmen. La cosa che mi è dispiaciuta di più dell’eliminazione è
stata il fatto di “perdere” il legame
con i “compagni di classe”, infatti,
dopo aver vissuto con loro quotidianamente, condividendo tutti gli
aspetti dell’esperienza, dalla semplice routine alle piccole vittorie
ma anche alle sconfitte, mi manca
il clima di quei giorni. Dentro la
scuola di Amici non ho percepito
la competizione, infatti tutti noi
concorrenti ci sentivamo parte
di una stessa situazione e dunque
cercavamo di gestire insieme la
tensione e supportarci l’un l’altro.

2.
Come sei riuscito a “entrare” nella scuola di Amici?
Come ho già detto prima ho fatto
molti casting e all’inizio c’erano
tanti concorrenti provenienti da
tutta Italia: ricordo che al primo casting ogni 124 persone ne venivano
selezionate soltanto due, durante

4.
Che progetti hai per il futuro?
Ho tanti sogni nel cassetto, sicuramente l’anno prossimo voglio
riprovare l’esperienza di Amici, sono molto felice di aver fatto un “salto di qualità”, nel senso
che partecipando al programma

quel provino sono entrato per la
prima volta nella scuola di Amici
e sono stato tra quei due “fortunati”. La seconda selezione prevedeva
un provino davanti a Maria De Filippi e ai vari autori della trasmissione, anche in questa fase eravamo tantissimi cantanti e sono stati
selezionati soltanto i sessanta ragazzi che avrebbero potuto partecipare al programma di Real Time.

sono diventato un po’ meno sconosciuto. Se dovessi decidere di
frequentare l’Università, cercherei
un corso inerente allo studio della
musica, perché il mio sogno è di
lavorare in questo mondo; per ora
cerco di concentrarmi sul quinto
anno del Liceo e sui progetti che
ho in cantiere, ma che al momento non vi posso ancora svelare.
5. Ora vorremmo farti un’ultima domanda: secondo te Maurizio Costanzo è l’uomo giusto per
Maria?
State scherzando, vero?
In realtà vorremmo una tua opinione.
Vi posso dire che non mi sbilancio perché non conosco Maurizio
Costanzo, purtroppo conosco solo
Maria.
Va bene, grazie per la tua sincerità!
Lucia Gavioli
Manuel Tavellin
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la davinciana enigmistica

Collega le citazioni ai titoli dei film

•Ma chiedi a me?
•Toto , ho l’impressione di non essere più nel Kansas
•Luke sono tuo padre
•Io ne ho viste di cose che voi umani non potete minimamente immaginare
•Amo l’odore del Napalm al mattino
•Tu non puoi reggere la verità
•Tornerò
•Mamma diceva sempre …
•Vedo la gente morta
•È vivo, è vivo!!!
•Tieni stretti i tuoi amici … e i tuoi nemici ancora più vicini
•ADRIANA!!!!!!!

20 GIOCHI

1) Taxi Driver
2) Il mago di Oz
3) Star Wars
4) Blade Runner
5) Apocalipse Now
6) Codice d’onore
7) Terminator
8) Forrest Gump
9) Il sesto senso
10) Frankenstein
11) Il Padrino
12) Rocky

BILANCIA: il peso delle vostre decisioni lo sentite sulla vostra pelle, quindi pensate bene
prima di scegliere. Comunque
Venere, stranamente non ha fatto
congiunzioni, è dalla vostra parte.
SCORPIONE:
Smettetela
di
fare le vostre battutine pungenti pensando di essere simpatici, altrimenti rimarrete da soli su
decisione di Giove che ha deciso
di danzare sulla vostra solitudine.
PESCI: Tuffati in nuove avventure,
un mare di possibilità ti aspettano.
E con voi ci sarà il meraviglioso bagliore lunare,
che vi accompagnerà nelle vostre
navigate
TORO: Se deciderete, in questi giorni, di tornare indietro, di guardare al passato per
prendere la rincorsa verso il
futuro, di ripercorrere i vostri passi, be’, state all’erta: potreste pestare
qualche "bisognino" e scivolare di
fondoschiena. Che comunque porta fortuna, no?
GEMELLI: È da otto mesi che
non vi viene il ciclo e avete un
pancione enorme? Forse è giunto il momento di fare un test di
gravidanza, che ne dite? E fate attenzione: non si sa mai quale destino (o destini dipende dal numero
di feti) ha in serbo per voi Marte.
SAGGITARIO:
Finalmente,
dopo anni e anni di domande esistenziali, siete sicuri di aver trovato il vostro ruolo all’interno
di questa società. Non è così,
mi spiace, vi sbagliate: rompere le scatole al prossimo non
vale come ruolo sociale, è più
da considerarlo un hobby.

oroscopo
CAPRICORNO: Una lunga sequenza di insuccessi potrebbe
buttarvi col morale a terra. Non
andate a battere la testa sui muri,
arriveranno
nuove
opportunità, nuove prospettive, nuovi possibilità. E nuovi insuccessi
LEONE:
Sull'orizzonte
amore in vista, ma come bloccarla al
vostro fianco? Un ottimo rimedio è il cloroformio se non avete
in casa una boccetta di questo
fantastico liquido è meglio che
ve ne facciate una bella scorta. Ricoprite la vostra amata o il
vostro amato di costosi doni e
chissà forse incomincerà a provare amore proprio per voi ?
Fate credere alla vostra futura
suocera di essere una persona ricca,
così da portarla dalla vostra parte.
ARIETE: Avete davanti a voi
un periodo di lunga riflessione e meditazione, contornati da
un sacco di gente che controllerà
il vostro stato fisico e mentale. Incontrerete nuovi amici ed
una persona con cui dividere l’alloggio. Potrete camminare
parecchio e vedere spesso amici e parenti, e uscirete da questa fase con nuovo vigore ed
entusiasmo. La prossima volta
però, evitate di spacciare di fronte alla caserma dei Carabinieri.

sci che, come te, in questo mese
avrà dei seri problemi di coppia.
VERGINE: La tua natura romantica avrà bisogno di un
cambio dalla vita di tutti i giorni. Forse nella legione straniera
troverai un nuovo senso di
vita ? C'è qualcosa di meglio di correre con un fucile in
mano tra le dune del deserto ?
Magari dai nonni in campagna
a bere vino di produzione propria rincorrendo le figlie dei vicini, i migliori tramonti della
tua vita come sul ponte del Titanic
potrai vederli sul tetto del fienile, il
vero amore lo troverai steso sul
fieno.
Attento al
forcone potresti
farti male.
CANCRO: L’umore è sotto i
ponti, i rapporti con la famiglia sono sereni come quelli fra
i partiti durante la campagna
elettorale. Ma non proccuparti sicuramente Giove ha in
programma (e non quello televisivo) grandi cose per voi.

ACQUARIO: Purtroppo a causa di una stranissima coincidenza astrale (che si ripete ogni 116
anni) e alla mancata precedenza
di Plutone su Saturno il tuo
mese risulta essere uguale identico a quello dei pesci. A questo punto non ti resta che fare
un piccolo sforzo di palpebre e leggerti il segno dei pe-
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