
“ ” 

Sembrava impos-
sibile, ma ce 
l’abbiamo quasi 
fatta! Eh già, an-
che quest’anno le 
vacanze sono alle 
porte e da lontano 
si intravedono la 
spiaggia, il mare, il 
sole... Estate, final-
mente estate! Pec-
cato che prima del 
tanto desiderato 
traguardo ci sia 
ancora qualche 
“piccolo” ostacolo 
da superare: una 
valanga di verifi-
che, verifichine, 
compitini, interro-
gazioncine 
dell’ultim’ora, 
etc.etc. Basta, si 
salvi chi può!  
Non c’è da preoc-
cuparsi: il Bradipo, 
pur di accontentar-
vi, ha rinunciato 
alle sue quotidiane 
19 ore di sonno e 
si è messo a lavo-
rare seriamente  
per preparare un 
numero “col botto”!  
Per quelli che (non 

si sa come...) han-
no conservato qual-
che energia, ci so-
no i soliti e interes-
santi articoli di at-
tualità, società, cul-
tura. Ma per un sa-
no e meritato diver-
timento in stile Bra-
dipo ci sono le no-
stre gustose rubri-
che, i test, lo sport 
e alcune piccole e 
spassose novità 
che abbiamo prepa-
rato apposta per voi 
(leggete bene 
l’indice!).  
Per i più attaccati 
alla tradizione, non 

potevamo dimenti-
care gli immancabili 
giochi! 
Detto questo, non ci 
resta che augurare 
a tutti voi un’estate 
indimenticabile, se-
rena, risposante e 
(se potete) senza 
debiti. E adesso 
che il giornale è u-
scito, possiamo tor-
nare a dormire 19 
ore al giorno. 
Au revoir e all’anno 
prossimo! 
 
 

La Redazione 
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Sabato 19 Maggio. Ore 
7.45. Davanti all’Istituto 
“Morvi l lo-Falcone”un 
ordigno esplode, feren-
do 5 studenti ed ucci-
dendo una ragazza. Un 

attentato. Sono tuttora in corso gli 
accertamenti che permetteranno di 
stabilire con precisione le dinami-
che dell’evento e le autorità stanno 
indagando per capire chi ha azio-
nato quell’ordigno e -domanda dai 
risvolti ancor più inquietanti- perché 
lo abbia fatto. Nel momento in cui 
leggete, a più di una settimana da 
quando ho scritto questo articolo, è 
probabile che siano emersi nuovi 
dettagli e che le indagini abbiano 
raggiunto qualche risultato. Terrori-
smo? Mafia? Un gesto isolato di un 
folle? Gli investigatori chiariranno 
ciò che è accaduto. Ci importa però 
notare il fatto che questo attentato 
abbia dimostrato quanto in realtà il 
nostro Paese possa rivelarsi fragile 
ed impreparato di fronte alla violen-
za. Eventi di questa gravità non 
sono una assoluta novità in Italia: 
non è la prima volta che fatti del 
genere si verificano, basti pensare 
agli anni di piombo. E senza anda-
re troppo lontano, ricordiamo il 
manager di Ansaldo Nucleare, 
gambizzato da due uomini su uno 
scooter poche settimane fa; in quel 
caso l’attacco è stato rivendicato 
da un’organizzazione anarchica. 
Davvero nulla di nuovo, quindi? 
L’esplosione davanti all’istituto 
“Morvillo-Falcone” non è diversa 
dai molti altri episodi di violenza 
che hanno caratterizzato il nostro 
passato? No, una novità c’è: mai 
nessun attentato nella storia recen-
te dell’Italia aveva colpito una scuo-
la, sicuramente uno dei bersagli più 
semplici. Nessuno aveva mai osato 
attaccare il luogo dove l’Italia di 
domani cresce e si forma. E se a 
fare esplodere quella bomba fosse 

stato solo un pazzo? Meglio così? Or-
mai la ferita è stata aperta e la bomba 
ha mostrato che il re è nudo: neppure 
la “culla” della società del futuro può 
dirsi salva dalla follia omicida. Il fatto è 
ancora più preoccupante in un periodo 
in cui, vuoi per la crisi economica, vuoi 
per le tensioni sociali, abbiamo assisti-
to ad una escalation di violenza; le 
autorità competenti non hanno esclu-
so collegamenti tra l’attentato e i grup-
pi anarchici. Nuovi e vecchi fantasmi 
tornano ad aleggiare sulla nostra so-
cietà, che credevamo uscita da un 
passato che drammaticamente torna a 
presentarsi. Se fino a pochi anni fa 
“protagonisti” della violenza e del ter-
rorismo erano gli uomini delle Brigate 
Rosse, oggi la minaccia viene dalle 
organizzazioni anarchiche. Lo Stato, 
che fino ad ora ha sottovalutato il fe-
nomeno, non può più permettersi di 
essere impreparato e deve rispondere 
in modo chiaro e forte a tutti i tentativi 
di sovvertire la nostra società. Nel ca-
so ciò non accadesse, correremmo il 
rischio di trovarci nel mezzo di una 
nuova strategia della tensione e nes-
suno di noi potrà più sentirsi al sicuro. 
Melissa non aveva colpe: si è solo tro-
vata nel posto sbagliato al momento 
sbagliato. Mentre la ricordiamo, dob-
biamo cercare di andare oltre il sem-
plice fatto della sua morte e chiederci 
cosa possiamo imparare dalla sua tra-
gica fine; solo così la sua morte sarà 
servita a qualcosa. Che insegnamento 
si può trarre da tutto questo? Che an-
che noi, nel nostro piccolo, dobbiamo 
fare qualcosa e combattere questi fe-
nomeni eversivi. Come? Capendo che 
la legalità è l’unica barriera che può 
fermare la criminalità. Che la coscien-
za civile è l’unico strumento che può 
fermare lo sgretolarsi della nostra so-
cietà. Che il rifiuto della violenza in 
ogni sua forma è l’unica via con cui 
potremo combattere gli attacchi che la 
nostra libertà e la nostra democrazia 
ricevono. Certo, questi non basterà da 

solo a salvarci da una deriva sem-
pre più rischiosa e, al contempo, 
che incombe sempre più su di noi, 
ma costituiscono un punto di par-
tenza senza il quale non sarà pos-
sibile difenderci. Si tratta di un pic-
colo passo, ma fondamentale per 
invertire la rotta rispetto agli eventi 
di trent’anni fa, che mostrano spa-
ventose analogie con i fatti di oggi. 
Tant’è vero che, a decenni di di-
stanza, siamo ancora qui a parlare 
di violenza gratuita. 
Infine non è un caso, a parer mio, 
che fino ad ora le scuole non sia-
no mai state bersaglio di attentati. 
L’ignoranza è il terreno sul quale 
l’illegalità prolifera ed è per questo 
che la scuola fa paura, perché mi-
na alla base le condizioni che per-
mettono all’illegalità stessa di svi-
lupparsi. Sui banchi si formano i 
cittadini, ma l’istruzione da sola 
non basta: la società deve mante-
nere saldi i suoi valori. Senza di 
essi, neppure l’Istituto più qualifi-
cato potrà formare persone degne 
di essere chiamate cittadini. Tocca 
a noi, dunque, la scelta di campo, 
combattere per il nostro futuro o 
lasciare che il nostro futuro ci ven-
ga portato via. Insieme a tanti altri 
di noi, proprio come Melissa.  
Non vogliamo altre date da ricor-
dare. 
 

GIORGIO MANTOAN 
 
N.b. In questo numero avremmo 
dovuto ospitare un’intervista al 
Vice-Presidente di Regione Lom-
bardia Andrea Gibelli (Lega Nord) 
sui temi delle elezioni, del governo 
Monti, dello scandalo Belsito. Il 22 
Maggio, l’intervista è stata cancel-
lata “causa imprevisto”. La Reda-
zione si riserva la possibilità di 
valutare se riproporre l’intervista 
nel prossimo numero. 
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GOVERNO MONTI: 
UNO SGUARDO AL FUTURO O UN RITORNO AL PASSATO? 

Evidentemente qualcosa non va. 
Dopo 6 mesi di cure pesanti per i 
bilanci di gran parte delle famiglie, 
lo spread è diminuito di una man-
ciata di punti insieme alle nostre 
speranze, ma grossomodo la situa-
zione italiana resta invariata. Sicu-
ramente il nuovo Governo ci fa ap-
parire più sobri ed eleganti, ma tale 
compostezza tanto apprezzata in 
Europa non deve far perdere di 
vista ciò che sta accadendo in Ita-
lia e come l'attuale politica ci stia 
traghettando verso la recessione e, 
quindi, il fallimento. 
Tanto per fare un esempio, solo 
qualche giorno fa sono stati annun-
ciati nuovi tagli all'istruzione, degni 
dei governi di centro-destra e di 
centro-sinistra degli ultimi vent'an-
ni. Come se la crescita economica 
di un Paese non fosse strettamen-
te legata alla crescita culturale, la 
quale a sua volta necessita di un'i-
struzione pubblica efficiente. Non è 
una questione di principio, è una 
scelta conveniente nella pratica. 
Perchè piuttosto Monti non incenti-
va tutto ciò che a lungo termine 
porterà benefici consistenti e dura-
turi al nostro Paese? 
Ad esempio il turismo, siamo un 
Paese con quasi la metà del patri-
monio artistico mondiale eppure 
non sembriamo esserne all'altezza. 
Saremmo pronti a svendere il ven-
dibile al miglior offerente nel tenta-
tivo di tappare le enormi falle della 
nostra economia con un po' di li-
quidità in più. 
Per non parlare della ricerca, dalla 
quale potremmo trarre la spinta 
necessaria per costruire quanto-
meno un futuro migliore, se non un 
presente. 
Il nostro Premier ripete che questi 
nostri sacrifici gioveranno ai nostri 
nipoti, non di certo quelli che ci ha 

imposto fino ad ora. Monti ha avuto 
l'occasione di invertire la tendenza 
degli ultimi anni a pensare più al pre-
sente di pochi che al futuro di tutti, ma 
gli sta sfuggendo miseramente. 
Anche ammettendo che questi soldi 
da lui racimolati riescano a far uscire 
l'Italia da questa crisi economica, co-
me pensa di evitare la ricaduta? 
L'economia italiana è gravemente vi-
ziata, e di certo la colpa non è del te-
nore di vita delle classi medio-basse, 
dell'articolo 18, o dei lavoratori che 
chiedono condizioni dignitose. Al di là 
dell'accanimento per lo scontrino del 
piccolo negoziante, il Governo si è 
dimostrato sordo nel capitolo dell'ille-
galità. L'evasione fiscale in grande, 
quella vera, quella dei capitali svizzeri 
(tassando i quali potrebbero entrare 
circa 5 miliardi), sembra interessare il 
Governo solo adesso, e niente ci assi-
cura che siano intenzioni serie quelle 
annunciate qualche settimana fa dal 
Governo (che vanta un gran numero 
di dichiarazioni d'intenti smentite rapi-
damente dai fatti). Il sistema clientela-
re, per dirne una, è stato per anni tol-
lerato e utilizzato dalle formazioni di 
Governo succedutesi, e tanti altri com-
portamenti dannosi per l'economia 
addirittura incoraggiati (falso in bilan-
cio, autoriciclaggio, traffico d'influen-
ze). 
Forse è arrivato il momento di dare un 
segnale preciso, introducendo reati 
che in Europa sono già ritenuti tali co-
sì da incentivare gli investimenti in 
Italia! E i fiumi di denaro impiegati in 
finanziamenti alla stampa amica o ai 
partiti, in missioni militari, in armamen-
ti inutili o in opere di dubbia utilità e 
forse anche dannose (come la TAV) 
potrebbero essere usati per la ricerca, 
per la scuola e per la sanità 
Una domanda a questo punto dovreb-
be sorgere spontanea: Monti queste 
cose le sa e finge di non vederle o è 

davvero convinto che questa stra-
tegia ci porterà lontano? Ai lettori 
le opportune considerazioni. 
Certo è che questo modo di ope-
rare del Governo Monti renderà 
ancora più problematica la possi-
bilità di una rivisitazione delle poli-
tiche che hanno portato la nostra 
economia alle attuali condizioni. 
Qualsiasi reale cambiamento 
sembra essere lontano dalle pro-
spettive dei “professori”, forti con i 
deboli e deboli con i forti, che ci 
ricordano tanto i Ministri della de-
stra storica protagonista di un 
passato non lontano e non felice 
per buona parte del popolo italia-
no (manca solo la tassa sul maci-
nato). L'impressione è che chi ap-
partiene alle classi disagiate ven-
ga spremuto come un limone e  
incatenato “ad aeternum”  al suo 
stato, senza speranza di una 
qualche promozione sociale, men-
tre chi è  al potere venga garantito 
e protetto a prescindere dai mezzi 
di cui si è servito per acquisire la 
sua posizione privilegiata. Eppure 
in una vera democrazia il rinnova-
mento sociale dovrebbe essere la 
regola per non far scadere la clas-
se dirigente ai livelli  cui purtroppo 
attualmente sembra ridotta quella  
italiana.  
Se si vuole veramente migliorare 
le condizioni di questo Paese, si 
deve dare spazio a chi è più sen-
sibile ai valori culturali e più inte-
ressato a un vero rinnovamento, 
prerogative che sono alquanto 
difficili da  trovare in chi ha goduto 
per anni di assurdi vantaggi e be-
nefici e non sembra affatto dispo-
sto a rinunciarvi. 

 
SABRINA PATANIA 
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Ultimo anno, ultimi giorni.  
E’ difficile, ma prima o poi bisogna dire addio ai corridoi, alle campanelle, ai caloriferi così 
ambiti che durante l’inverno ci hanno permesso di scaldarci mentre, tra una chiacchiera e 
l’altra, sorseggiavamo il nostro cappuccino appena acquistato alle macchinette. E soprat-
tutto a quella classe che tra alti e bassi (e qui oltre che di amicizie e litigi si parla anche di 
voti) ci ha fatto compagnia per cinque anni.  
Certo, ci saranno sicuramente quelli che di questa scuola non vogliono più sentir parlare 
già dal primo giorno in cui ci hanno messo piede, quelli che quel professore non lo riesco-
no proprio a soffrire, che ne hanno fin sopra ai capelli di verifiche, interrogazioni, test più o 
meno a sorpresa su argomenti di cui non si desiderava nemmeno conoscere l’esistenza 
… sicuramente, però, anche loro in questo periodo avvertono uno strano senso di melan-
conia, che mi azzarderei a chiamare Sindrome di Peter Pan. 
 
Perfetto, ora mi direte: “Ma chi ha mai il tempo di fare riflessioni di questo genere!?”. O, 
meglio ancora : “Ma chi ha tempo in generale!?”. E avete perfettamente ragione. 
 
Sinceramente, l’unica cosa a cui attualmente si riesce a pensare, è il conto alla rovescia 
per la fine degli esami, quell’orribile tortura a cui sono obbligati a sottostare, oltre che gli 
studenti esaminati, anche quei poveri professori della commissione che preferirebbero si-
curamente godersi delle rilassanti vacanze al mare, piuttosto che rischiare l’infarto oltre 
che per l’afa, anche per gli strafalcioni che la loro biro rossa è pronta (più di loro) a correg-
gere. Diciamoci la verità: non ne possiamo più. L’estate è alle porte, ma l’unica porta che 
al momento riusciamo a vedere è quella della nostra camera; chiusa perché nostra madre 
lì ci ha segregato affinché studiassimo. E già, perché gli esami di maturità richiedono vera-
mente lo “studio matto e disperatissimo” di Leopardi … 
 
Beh, ragazzi, che dire … un ultimo sforzo e poi è finita. Quindi armatevi di caffè (per tener-
vi svegli), un buon cuscino (per dormire dopo che siete stati troppo svegli - a causa del 
caffè - ), qualche snack (per avere qualcosa da sgranocchiare nei momenti di nervosi-
smo), una bicicletta (per smaltire quei chili di troppo che avete accumulato -a causa degli 
snack-) e, soprattutto, di tanta tanta pazienza. 
 
Quando gli esami saranno finiti saremo finalmente liberi … anche se … chissà come mai 
sto iniziando a pensare che non ci saranno più i corridoi, le campanelle, i caloriferi e, so-
prattutto, i compagni … Che la Sindrome di Peter Pan mi stia contagiando? 
 

ANNA PERINI 
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SOCIETY - ”PEZZI DI STORIA, PEZZI DI PERSONE, PEZZI DI SPERANZA, PEZZI DI INFORMAZIONE” 
Il teatro, i film, i libri, i giornali, le 
canzoni rappresentano la realtà 
sociale nei suoi colori più diversi e 
spetta alle persone cogliere i mes-
saggi che la società fa intravedere 
attraverso questi mezzi. Essa si dà 
il compito di insegnare qualcosa, 
di penetrare, in meglio o in peggio, 
nella vita della gente, come Rim-
baud o Baudelaire si ponevano 
l’obiettivo di decifrare i simboli mi-
steriosi della Natura intorno 
all’uomo, che quest’ultimo vedeva 
muta quando invece poteva esse-
re assai illuminante. Come?  

Marco Paolini ha portato nei teatri 
italiani lo spettacolo ITIS GALILEO 
e ha instaurato un dialogo con il 
pubblico parlando proprio del gran-
de scienziato. Il segreto della riu-
scita del progetto non è semplice-
mente il fatto di raccontare, ma di 
ragionare con gli spettatori, attra-
verso il confronto tra la società o-
dierna e quella dell’epoca, facendo 
parallelismi con la rigidità di pen-
siero di allora e l’etica di oggi. Altri-
menti basterebbe cercare la voce 
“Galileo Galilei” di Wikipedia per 
apprendere la genialità delle sco-
perte del fisico e l’incomprensione 
di queste da parte dei contempora-
nei, ancora troppo legati ad una 
visione del cosmo basata su di 
un’erronea interpretazione della 
Bibbia. 

Ho visto Neri Marcorè al Piccolo 
Teatro di Milano in ERETICI E 
CORSARI e ho apprezzato molto 
la rappresentazione per la sua 
“particolarità” e… veridicità. Pasoli-
ni e Gaber erano evocati e discus-
si attraverso monologhi e canzoni. 
Indubbiamente uomini scomodi 
come il primo hanno portato le loro 
ideologie nella società degli anni 
Settanta e le hanno dato contem-
poraneamente una scossa vibran-
te che perdura sino ad ora a causa 
delle situazioni ancora incredibil-
mente attuali che sembrano esser-
si riproposte e ripetute da allora. 
Chi abbia visto il cantautore, quan-
do era in vita, durante suoi recital 

difficilmente potrebbe negare 
l’impossibilità di emularlo in uno 
spettacolo odierno. Giudicato tante 
volte bene e altrettante male, ironico 
e amaro, ha cantato (e ballato) vizi 
e virtù della società.  

Quando Andy dice “La mia vita pri-
vata è appesa a un filo..." ne IL DIA-
VOLO VESTE PRADA, riceve la 
seguente risposta da Nigel: 
“Benvenuta nel club, è quello che 
succede quando cominci a funzio-
nare sul lavoro. Fammi sapere 
quando la tua vita va completamen-
te all’aria, vuol dire che è l’ora della 
promozione…”. Non è solo moda, 
non solo ironia: la protagonista, in-
fatti, si trova catapultata in un mon-
do a lei praticamente sconosciuto e 
diviene vittima delle ingiustizie e 
incoerenze che lo contraddistinguo-
no quali consumismo, popolarità e 
bellezza, spesso tanto stuzzicanti 
quanto ingannevoli. Quanti giovani, 
a mio parere, oggi si lasciano tra-
sportare da questi ideali che porta-
no indubbiamente alla notorietà -
anche attraverso strade sbagliate- e  
nel contempo a credere 
nell’assoluta importanza di succes-
so e realizzazione professionale, 
ma inducono a trascurare la famiglia 
(che diventa infelice e instabile), le 
amicizie (che col tempo diventano 
sempre più superficiali fino a per-
dersi), gli hobby (valvole di sfogo 
per non morire)… Mi verrebbe da 
dire “Andy like us, Miranda like 
them”. 

ORGOGLIO E PREGIUDIZIO è solo 
uno dei tanti titoli classici che mi 
vengono in mente che descrivono 
un aspetto della società forse meno 
in primo piano: molte persone giudi-
cano prematuramente qualcosa sol-
tanto per il piacere di criticare e la-
mentarsi o per non dare soddisfa-
zione a qualcuno. In un mondo trop-
po carico di orgoglio, dove non po-
chi sarebbero disposti a rinunciarvi 
per apparire agli occhi di tutti sem-
pre imbattibili e fieri, e dove le per-
sone sono meno inclini al sentimen-
to del perdono e ad una maggiore 

libertà non è facile vivere; e nem-
meno in un mondo dove le perso-
ne bastano a se stesse, dove non 
si comprende più il concetto “se tu 
non hai bisogno di me non signifi-
ca necessariamente che io non ho 
bisogno di te”, dove non si sa più 
cosa vogliano dire altruismo o gra-
titudine. Probabilmente non è esat-
tamente quello che Jane Austen 
voleva esprimere nell’Ottocento, 
ma il romanzo rende assai bene 
l’idea e lei, duecento anni fa, ci 
aveva visto giusto. Qui mi pongo la 
famigerata domanda: cosa è cam-
biato? 

“Sono intorno a me, ma non parla-
no con me, sono come me, ma si 
sentono meglio…” canta Frankie 
HI-NRG in “QUELLI CHE BEN-
PENSANO”. Testo lungo da com-
mentare, argomento difficile da 
articolare. Parole ovviamente non 
condivise dai “benpensanti”, che si 
sentono i primi e i migliori in ogni 
situazione e adottano qualunque 
mezzo per vincere, anche attraver-
so l’oppressione dei più deboli, 
ipocriti ma sempre con il sorriso 
sulle labbra perché la reputazione 
e l’apparenza sono tutto per coloro 
che nel cuore non hanno senti-
menti ed emozioni onesti e sinceri.  

Perciò, in conclusione, troverei giu-
sto dire che nonostante la società 
attuale sia ricca di idee, condivise 
o meno, carica di orgoglio e anche 
di pregiudizio, composta da perso-
ne ben e mal pensanti, tutti noi do-
vremmo osservare che ognuno ne 
fa parte e ha la responsabilità e il 
diritto di cambiarla e migliorarla, 
servendosi sia dei geni del passato 
sia di metodi innovativi; altrimenti, 
senza novità e innovazione, essa 
non si evolverà mai ma rimarrà 
monotona e tradizionale, e conti-
nuerà a cadere negli errori già 
commessi nel passato.  

 

FRANCESCA BERTUGLIA 
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JOYSTICK 
I   VIDEOGIOCHI DEL BRADIPO 

Carissimi lettori del Bradipo! 
Come al solito occupo il vostro “tempo libero” tra una lezione e l’altra con una nuova recensione! 
Per questo numero, propongo un grande nome per le console PSP, PS2 e WII firmato Capcom: 

MONSTER HUNTER 
TRAMA: I videogiochi di questa serie non hanno una vera e propria trama. Dovrete semplicemente soddisfa-
re le richieste che la gilda dei cacciatori o il capo del villaggio vi sottoporranno. 

Interpreterete i panni di un “cacciatore”, o Hunter, che sarà incaricato di compiere delle missioni consistenti 
perlopiù nel cacciare mostri di vario genere.  Il vostro personaggio è personalizzabile in sesso, voce, capigliatu-
ra e carnagione (non aspettatevi però personalizzazioni degne di Skyrim o Fallout) e inoltre la scelta di un pro-
tagonista maschile o femminile determinerà anche il design delle armature da voi costruibili. 

L’ambientazione è di tipo medioevale: il vostro equipaggiamento comprende spade, archi, armature ed oggetti 
di vario genere (pozioni, carne, bevande fresche o calde che vi permetteranno di affrontare le insidie offerte 
dalle diverse ambientazioni di gioco).  

Con il completamento delle missioni potrete ottenere tutti gli oggetti necessari per potenziarvi ricavandoli dai 
mostri uccisi, estraendoli con picconi, pescando o come premio missione. Potenziare armi e armature vi per-
metterà di affrontare mostri più forti in modo tale da acquisirne di migliori, atte ad affrontare mostri più potenti e 
ad ottenerne altre ancora, incredibilmente utili nell’annientamento di mostri pazzeschi, azione che vi permetterà 
di prendere possesso di ausili più potenti con cui concludere missioni praticamente impossibili. 

I simpatici animaletti che vi metteranno in pericolo di morte ogni 3 secondi variano: per lo più si tratta di draghi, 
viverne, scimmie e granchi giganti (fatevi un sushi con questi e ci camperete una vita)! 
Le vostre manie di sadismo però potranno essere rivolte anche verso i piccoli pacifici erbivori che… stanno lì 
solo per farsi uccidere.  

RECENSIONE: C’è da dire che sono diversi i videogiochi di questa serie, ma non sono radicali i cambiamen-
ti apportati tra uno e l’altro se non per quanto riguarda oggetti, mostri, ambientazioni e missioni. 
Il gameplay è buono: ogni tipologia di arma (arco, balestra pesante, balestra leggera, spadone, katana, doppie 
lame, lancia, lancia-fucile, spada e scudo, martello e corno da caccia) fornisce mosse e vantaggi differenti. Sa-
rete sensibili al caldo (non si parla di bollenti spiriti!) e al freddo, caratteristici delle diverse ambientazioni, che 
graveranno rispettivamente su salute e resistenza, ai quali potrete però rimediare con l’assunzione di bevande 
calde e fresche che metteranno il vostro corpo in condizione di sopportare tali insidie per un certo periodo di 
tempo (ve lo assicuro, metà del vostro patrimonio verrà speso in quelle); inoltre potrete sfogare i vostri problemi 
di alcol e droga sulle “povere bestie” che troverete, alle quali potrete spaccare le corna, tagliare la coda, rom-
pere i becchi e le creste e azzopparli: insomma, questi poveracci sono massacrabili in tutti i modi (ammetto che 
certe volte mi hanno fatto un po’ pena). 
Il gioco purtroppo non ha una grafica elevatissima. In compenso, però, è molto longevo: ogni singola missione 
ha come limite di tempo cinquanta minuti e state certi che non sempre saranno più che superflui. 

La noia di questo gioco è tutta all’inizio! Capirne le meccani-
che non è una cosa immediata. Il problema non si pone però 
nelle modalità CO-OP con altri hunter (giocatori come voi), 
con i quali potrete collaborare per compiere le missioni più 
difficili della gilda (quelle del capo del villaggio dovrete farvele 
da soli, ma non preoccupatevi: sono relativamente facili).  

Ora ho deciso che diverrete amanti dei gatti! Come? Siete 
allergici? Allora scordatevi di giocare a questo videogame! 
Convivrete infatti con gatti parlanti per la maggior parte 
dell’avventura: alcuni di questi cucineranno per voi, altri com-
batteranno al vostro fianco fornendovi un utile diversivo quan-
do dovrete curare le ferite. 
Per finire, il mio voto per questa serie è certamente positivo (e 
non lo dico perché una schiera di 10.500 gattacci armati fino 
ai denti mi sta minacciando di morte). 

Di 
Luigi 
Vignati 
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BOOKSBUSTER 
I L I B R I  D I  Q U E S T O  N U M E R O 

John Grisham 

La prima indagine di Theodore Boone 
 

Il tribunale di una piccola cittadina americana si appresta a giudicare per 
la prima volta dopo anni un caso di omicidio: data l’insufficienza di prove 
da parte dell’accusa, per il giudice l’assoluzione sarà una semplice forma-
lità. Ma eventi così rari suscitano sentimenti di partecipazione, e così tutta 
la cittadinanza segue con grandissimo interesse il processo. Tuttavia, nes-
suno è assorbito dalla questione come Theodore Boone, un tredicenne 
appassionato di giurisprudenza, convinto della colpevolezza dell’imputato 
e prova vivente del fatto che una buona cultura accompagnata da tenacia 
e passione possono ribaltare situazioni apparentemente immutabili. 

Irene Dische 

La nonna vuota il sacco 
 

Ad Elizabeth Rother non manca di certo una forte personalità: a vent’anni, 
a discapito dell’assoluto divieto da parte della sua arianissima famiglia, 
sposa Carl, stimato chirurgo, cattolico convinto, persona impeccabile ma 
figlio di ebrei; nel 1938, dopo l’emanazione delle leggi razziali e la conse-
guente emigrazione del marito a New York, riesce a ottenere dalla Gesta-
po un visto per gli Stati Uniti, dove, senza conoscere l’inglese e ostacolata 
dal suo disprezzo verso i non-tedeschi, è costretta a costruirsi una nuova 
vita, accompagnata anche dall’irriducibile domestica Liesel, preziosa allea-
ta nella missione di conferire un’educazione sia ad una figlia geniale ma 
svagata sia a una nipote altrettanto intelligente ma selvatica e ribelle. No-
nostante in più momenti si senta vicina alla morte, riesce a vivere per oltre 
novant’anni, fornendo sempre un prezioso aiuto ai suoi cari, che ricono-
scono in lei il vero capofamiglia. 

Arto Paasilinna 

Il bosco delle volpi 
 

Innumerevoli parole sono state spese sulla mutabilità delle vicende uma-
ne e sulle infinite varietà di cambiamento nelle quali possiamo incorrere 
quotidianamente grazie alle decisioni prese. Ma arrivare a immaginare 
che un ricco criminale finlandese in fuga da due ex complici in cerca di un 
risarcimento mai ricevuto, un maggiore in congedo grande estimatore 
dell’alcol, una vecchia lappone capace di camminare per chilometri al 
freddo al gelo assieme ad un decrepito, obeso e pigro gatto pur di non 
essere ricoverata in un ospizio e un volpacchiotto soprannominato 
“Cinquecentino” grazie ad una certa predilezione per le banconote possa-
no trascorrere il rigido inverno finlandese in una comfortevolissima ca-
panna nel cuore della tundra. Eppure succede anche questo: gli esiti so-
no esilaranti, imprevedibili e commoventi. 

Di 
Carla Ludovica 
Parisi 
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INTERVISTA AL PROF. 
DE TOMA 

Dopo aver saputo che i Gandiniani avevano intervistato il grande Rosolino, come potevamo noi 
Verrini non fare una bella chiacchierata con la nostra Beatrice? Chi nel ginnasio non ha mai tra-
scorso le ore buche a fare i suoi splendidi cruciverba o semplicemente a scambiare quattro paro-
le? Chi, pieno di speranza, non le ha mai chiesto se mancasse qualche insegnante? In memoria di 
tutti questi momenti io e la mia fedele compagna Elena Bignami, siamo andate a farle qualche do-
manda. 

Nome completo? 
Beatrice Bersani 

Età? 
51 

Vera? 
Si, perché? 

(dopo uno stupido sguardo tra me ed Ele evito di rispondere) Luogo di nascita? 
Lodi 

Professione vera? 
Professione vera... collaboratrice scolastica. 

E immaginaria? Cosa vorresti fare? 
L'artigiana di Pelletteria 

Perchè? 

Era il mio vecchio lavoro 

Il verri in una parola? 
Mah... VERRI! 

ti sei mai innamorato di un collega o di un prof? 
(sguardo scandalizzato... ma che domande sono??!!) no, veramente no... 

I segreti della scuola? 
Bho... non ci sono segreti... 

Chi vorresti vedere impagliato nel museo? 
Einstein.... (come persona importante!) da denigrare... chiunque faccia del male agli animali. 

Il lavoro peggiore che sei mai stato costretto a fare? 
Vuoi che te lo dica? Quando lasciano i ricordi nei bagni... 

Con 100 mila euro? 
 (con aria sognante e sguardo perso) Farei un viaggio, dove c'è un mare bellissimo... con il resto.. com-
prerei... no, aiuterei degli amici che hanno bisogno! 

Il tuo sogno più grande? 
È difficile da spiegare... 

Provaci! 
Vivere per sempre su una terra trasformata in un paradiso 

Un appello al Preside? 
Mah.. che ne so... Che oltre alle materie di studio si insegni anche l'educazione! 

Un saluto? 

Buone cose a tutti! 

Dopo aver saputo che i Gandiniani avevano intervistato il grande Rosolino, come potevamo noi 
Verrini non fare una bella chiacchierata con la nostra Beatrice? Chi nel ginnasio non ha mai tra-
scorso le ore buche a fare i suoi splendidi cruciverba o semplicemente a scambiare quattro paro-
le? Chi, pieno di speranza, non le ha mai chiesto se mancasse qualche insegnante? In memoria di 
tutti questi momenti io e la mia fedele compagna Elena Bignami, siamo andate a farle qualche do-
manda. 

Nome completo? 
Beatrice Bersani 

Età? 
51 

Vera? 
Si, perché? 

(dopo uno stupido sguardo tra me ed Ele evito di rispondere) Luogo di nascita? 
Lodi 

Professione vera? 
Professione vera... collaboratrice scolastica. 

E immaginaria? Cosa vorresti fare? 
L'artigiana di Pelletteria 

Perchè? 

Era il mio vecchio lavoro 

Il verri in una parola? 
Mah... VERRI! 

ti sei mai innamorato di un collega o di un prof? 
(sguardo scandalizzato... ma che domande sono??!!) no, veramente no... 

I segreti della scuola? 
Bho... non ci sono segreti... 

Chi vorresti vedere impagliato nel museo? 
Einstein.... (come persona importante!) da denigrare... chiunque faccia del male agli animali. 

Il lavoro peggiore che sei mai stato costretto a fare? 
Vuoi che te lo dica? Quando lasciano i ricordi nei bagni... 

Con 100 mila euro? 
 (con aria sognante e sguardo perso) Farei un viaggio, dove c'è un mare bellissimo... con il resto.. com-
prerei... no, aiuterei degli amici che hanno bisogno! 

Il tuo sogno più grande? 
È difficile da spiegare... 

Provaci! 
Vivere per sempre su una terra trasformata in un paradiso 

Un appello al Preside? 
Mah.. che ne so... Che oltre alle materie di studio si insegni anche l'educazione! 

Un saluto? 

Buone cose a tutti! 

Well, first, tell us what’s your name, in case of more than one. 

It’s Frank, I like it because in English it means real and true. And the other one  comes from Puglia: D-E, T-O-M-A. 

So, do you come from Puglia? 

My grandparents emigrated from Puglia. 

How many years have you worked here? 

I’ve tought in Gandini since 1996, before I worked for ten years in San Francesco College, and before again sixteen years in Milan. 

We know that you teach a lot of languages… 

Oh my God, just two! 

ah… (la Cuzzo dovrebbe informarsi un po’ di più) 

No no no no, just English and Spanish. 

Have you ever made confusion?  

Yeah, of course, for example when you have four hours of English lessons and then I have to teach in Spanish, you need five or ten 
minutes to make order. The opposite is the  same            

Can you tell us a particular situation that happened in your job? 

I’ve teached for 30 years, I’ve seen millions of these situations! 

Maybe a particular gag?  

There’s one that shocked me, which a colleague told me. One of his colleagues (who teaches Latin and Greek), got angry with a stu-
dent. He asked the boy’s excuses, but he left the class for two minutes. Then he returned with a pail full of water and threw it on the 
teacher. But I think he was more English because he said: “excuse me, I have to go just two seconds outside. I think I couldn’t be so 
able to react. He was very British (risata). 

Now we want to make a comparison between England and Italy. First of all: which do you prefer? 

If you talk about Italian people I can say I prefer England. But I feel actually more Italian. 

So, if I could I would live a part of my life here and a part of my life there, because there are some aspects that are absolutely hate-
able and aspects that I love. Of course, I have my parents here, so i can’t live away from Lodi. Six month here, and six months there... 
it is right equilibrious. 

And about the food? Everybody says: “oh, English food (espressione di disgusto)”. Is it right? 

It is right if you consider the different possibilities you have in Italy: if you go to Piacenza, it’s different from Lodi, if you go to Modena, 
it’s different from Piacenza...In England it is more common that you have some big areas, for example, the North, the South.... 

But what is strange instead, is that I have seen, for example on Sky, that the programs about English people who cook, are a lot! 
There are a lot of chef in Italy, but maybe the first program that Italian people have seen about cooking was British, and not Italian. 

Then, it depends: if you can spend a lot of money, you can find marvellous restaurants in the United Kingdom as well as you find in 
Italy. And I think that, if you go to Milan or Rome and you ask for a pizza, it’s very difficult to eat good pizza, because it’s a pizza for 
tourist: cheap, but not good. So I can say it is not a question of nationality, but a question of money and possibilities. 

And a particular food from the United Kingdom that you like? 

I like scones. I love their taste, because you can use on them butter, marmelade... 

What are scones (*coff coff* ignoranza di Vignati *coff*)? 

(risposta di Cuzzo, che si vergogna per una tale domanda) They’re like brioches... 

(interviene il prof) Yes, but they can be salty or sweet. But I can’t find them in Italy, so when I’m in England, I go to a bakery and I buy 
scones. 

At last, do you have a motto for our readers? 

Yes ! I found it in the Robert Browning’s poem “my last duchess”, which I read last year. It is: never to stoop, it means “never 
to...humiliate” in front of the the other. So, we can try to do it, at least we can fight, even if in life is very difficult. But try to do it when 
you can’t do anything else! If you want to be sincere to your real, personality never to stoop. I think it’s a good motto. 

And, something in Spanish? 

Tener corazòn! Y amar las personas y las cosas como en España, quièn viven todos en una manera diferente de Italia. 

That’s all! Thank you! 

Good bye. 

Bye! 
 FRANCESCA CUZZOCREA &  LUIGI VIGNATI 
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INTERVISTA AL PROF. 
LAUCIELLO 

Dopo aver saputo che i Gandiniani avevano intervistato il grande Rosolino, come potevamo noi 
Verrini non fare una bella chiacchierata con la nostra Beatrice? Chi nel ginnasio non ha mai tra-
scorso le ore buche a fare i suoi splendidi cruciverba o semplicemente a scambiare quattro paro-
le? Chi, pieno di speranza, non le ha mai chiesto se mancasse qualche insegnante? In memoria di 
tutti questi momenti io e la mia fedele compagna Elena Bignami, siamo andate a farle qualche do-
manda. 

Nome completo? 
Beatrice Bersani 

Età? 
51 

Vera? 
Si, perché? 

(dopo uno stupido sguardo tra me ed Ele evito di rispondere) Luogo di nascita? 
Lodi 

Professione vera? 
Professione vera... collaboratrice scolastica. 

E immaginaria? Cosa vorresti fare? 
L'artigiana di Pelletteria 

Perchè? 

Era il mio vecchio lavoro 

Il verri in una parola? 
Mah... VERRI! 

ti sei mai innamorato di un collega o di un prof? 
(sguardo scandalizzato... ma che domande sono??!!) no, veramente no... 

I segreti della scuola? 
Bho... non ci sono segreti... 

Chi vorresti vedere impagliato nel museo? 
Einstein.... (come persona importante!) da denigrare... chiunque faccia del male agli animali. 

Il lavoro peggiore che sei mai stato costretto a fare? 
Vuoi che te lo dica? Quando lasciano i ricordi nei bagni... 

Con 100 mila euro? 
 (con aria sognante e sguardo perso) Farei un viaggio, dove c'è un mare bellissimo... con il resto.. com-
prerei... no, aiuterei degli amici che hanno bisogno! 

Il tuo sogno più grande? 
È difficile da spiegare... 

Provaci! 
Vivere per sempre su una terra trasformata in un paradiso 

Un appello al Preside? 
Mah.. che ne so... Che oltre alle materie di studio si insegni anche l'educazione! 

Un saluto? 

Buone cose a tutti! 

Dopo aver saputo che i Gandiniani avevano intervistato il grande Rosolino, come potevamo noi 
Verrini non fare una bella chiacchierata con la nostra Beatrice? Chi nel ginnasio non ha mai tra-
scorso le ore buche a fare i suoi splendidi cruciverba o semplicemente a scambiare quattro paro-
le? Chi, pieno di speranza, non le ha mai chiesto se mancasse qualche insegnante? In memoria di 
tutti questi momenti io e la mia fedele compagna Elena Bignami, siamo andate a farle qualche do-
manda. 

Nome completo? 
Beatrice Bersani 

Età? 
51 

Vera? 
Si, perché? 

(dopo uno stupido sguardo tra me ed Ele evito di rispondere) Luogo di nascita? 
Lodi 

Professione vera? 
Professione vera... collaboratrice scolastica. 

E immaginaria? Cosa vorresti fare? 
L'artigiana di Pelletteria 

Perchè? 

Era il mio vecchio lavoro 

Il verri in una parola? 
Mah... VERRI! 

ti sei mai innamorato di un collega o di un prof? 
(sguardo scandalizzato... ma che domande sono??!!) no, veramente no... 

I segreti della scuola? 
Bho... non ci sono segreti... 

Chi vorresti vedere impagliato nel museo? 
Einstein.... (come persona importante!) da denigrare... chiunque faccia del male agli animali. 

Il lavoro peggiore che sei mai stato costretto a fare? 
Vuoi che te lo dica? Quando lasciano i ricordi nei bagni... 

Con 100 mila euro? 
 (con aria sognante e sguardo perso) Farei un viaggio, dove c'è un mare bellissimo... con il resto.. com-
prerei... no, aiuterei degli amici che hanno bisogno! 

Il tuo sogno più grande? 
È difficile da spiegare... 

Provaci! 
Vivere per sempre su una terra trasformata in un paradiso 

Un appello al Preside? 
Mah.. che ne so... Che oltre alle materie di studio si insegni anche l'educazione! 

Un saluto? 

Buone cose a tutti! 

Raggiungiamo il prof. Lauciello nell’aula Lim del Verri. E l’intervista inizia con un’ampia 
audience, ossia la classe 3AC al gran completo in tenuta da educazione fisica. 

Iniziamo l’intervista. Da quanti anni insegna? Da nove anni. La mia prima esperienza è stata al Don Milani 
di Lodi. Mi sono presentato alle sette del mattino, la scuola era chiusa. Ero partito il giorno prima per assicu-
rarmi che tutto fosse in ordine. Ero agitatissimo! 

Qual è il suo sport preferito? Mi piace il nuoto, la corsa, l’attività subacquea, ma anche il calcio e penso 
che, per essere uno sport molto utile per i ragazzini, purtroppo sia sottovalutato. È uno sport che si svolge 
all’aperto e in tutte le stagioni, dall’estate all’inverno, e penso che ai ragazzini faccia bene, perché li fortifica 
un po’. 

Qual è lo sport in cui riesce meglio?  

Alunni: Prof, dai, il salto alla corda! 

Prof: Premettendo che me la cavo bene in tanti sport, quello che pratico meglio è il nuoto, credo.  

È quello in cui trova delle difficoltà? La pallacanestro… si me la cavo abbastanza, mi piace insegnarla, 
ma… 

Il suo motto? (la classe ride) beh, io ne ho due di motti. 

Alunni: FORTI PER ESSERE UTILI! 

Prof: “Forti per essere utili” e anche… e anche un altro. No, non lo dico. 

Alunni: Dai, prof! 

Prof: “La forza del branco è il lupo e la forza del lupo è il branco”. 

Alunno: “Con Lauciello tutto è più bello!” 

Ci dica una regola che aggiungerebbe al calcio. Ma, io penso che il calcio è così da tantissimi anni e non 
servirebbe cambiarlo… però… aggiungerei una regola: eviterei di far giocare le ragazze. Perché ci sono tanti 
altri sport in cui le ragazze possono eccellere, per la verità uno solo in cui sono meglio dei ragazzi: il lancio 
del disco. Per il resto… mi dispiace. 

Qual è il suo cantante preferito? I Dires Strites. 
(si leva un applauso dagli alunni) 

E la sua canzone preferita? Ci tengo molto a dirla: “Sultans of swing”. 

Era un tipo sportivo anche da ragazzo? Ovviamente si. 

Com’era il suo prof di educazione fisica? Io ho avuto due prof di educazione fisica. Il primo che ho incon-
trato alla scuola media era un tipo veramente in gamba: mi ha fatto provare qualsiasi tipo di disciplina, ci met-
teva passione, mi parlava di muscoli, di anatomia, tutte le attività dell’atletica leggera e via discorrendo. E in-
vece il professore delle superiori non me lo ricordo perché non l’ho mai visto: praticamente era sempre in se-
greteria a fare non so che cosa. Prendeva, diceva: -Vado cinque minuti in segreteria- e tornava alla fine 
dell’ora. Alle superiori però ho giocato a calcetto per cinque anni. 

(Alunni applaudono) 

È soddisfatto dei risultati del test delle palline? Sì la maggior parte se la cava… per me la giocoleria è 
molto utile per capire che ogni movimento, prima di essere eseguito, deve essere pensato. Poi quello che 
paga sempre è la tenacia: non si può provare due volte con le arance e fare macelli. Bisogna mettersi e pro-
vare. Però penso che il messaggio sia passato.  

Consigli per l’estate? Quelli che mi conoscono sanno che preferisco le attività naturali, tipiche della specie 
umana: correre, saltare, arrampicare, nuotare… queste sono le cose che per me fanno meglio. 
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Di 
Giorgio 
Mantoan 

QUELLO CHE (NON) HO Fabio Fazio e Roberto Saviano sono riusciti a 
fare centro di nuovo: dopo il grande successo ottenuto l’anno scorso con 
“Vieni via con me”, anche “Quello che (non) ho” è riuscito a raggiungere 
risultati record, considerati gli ascolti medi della rete che ha ospitato il pro-
gramma. Il format è sempre buono: l’alternarsi di musica a letture e mono-
loghi, di momenti di denuncia sociale alla satira, la regia e gli ospiti hanno contribuito a ren-
dere “Quello che (non) ho” uno show decisamente superiore alla media nazionale della tv 
italiana. Promosso. Non per questo però il programma è stato privo di pecche. Il ritmo, che 
in “Vieni via con me” era incalzante e sempre variato, questa volta in alcuni momenti diven-
tava troppo lento e non era adeguato ad una diretta lunga tre ore. E, in fondo, non si può 
neanche parlare di una scelta innovativa: lo show è buono, ma non ha differenze di rilievo 
con quello che lo ha preceduto. 

ITALIA COAST2COAST Lo show che doveva “raccontare l'Italia attraverso il mon-
do delle tv locali, delle radio e del web con un taglio leggero e divertente” è stato 
un doppio fallimento. Punto primo, il flop in termini di ascolti è stato colossale e, 
di questo passo, il programma rischia di chiudere per assenza totale di spettatori. 

Punto secondo, il programma non ha nessun motivo di esistere. Siamo di fronte ad un mix 
malriuscito di tutta la “comicità televisiva” degli ultimi anni, da “Mai dire tv” a “Colorado”. Se 
almeno in questa mescolanza strana ci fosse una logica, il programma potrebbe funzionare, 
ma nella situazione attuale il materiale salvabile è appena sufficiente per mezz’ora di show. Il 
Trio Medusa è molto sottotono e prevedibile rispetto alle sue performance abituali. E Laura 
Barriales non è assolutamente adatta alla conduzione. 

IL CAPITALE C’è modo e modo di fare cultura in televisione. C’è chi la fa in 
modo cattedratico, pesante e noioso, trasformando un momento di approfon-
dimento culturale in una lista di nomi, date, stili pittorici e architettonici. C’è 
invece chi riesce a cogliere l’essenziale in poche immagini e parole. Philippe 
Daverio possiede proprio questa qualità, quella di riuscire a raccontare l’arte in modo legge-
ro e  diretto, chiaro perfino a quelli che non sanno nulla di storia dell’arte. Attraverso itinera-
ri artistici e storici inaspettati, che passano senza difficoltà da Michelangelo all’arte contem-
poranea, il conduttore riesce ad interessare gli spettatori, a far apprezzare e comprendere 
l’arte (pure nelle sue forme più inaspettate) e anche dare spunti di riflessione. Il tutto senza 
aggiungere una data di troppo e senza annoiare. Davvero una trasmissione riuscita. 

PUNTO SU DI TE! Ennesimo flop della prima serata Rai. In ogni puntata 6 

cantanti famosi sono chiamati a scegliere tra due aspiranti cantanti della propria 
città; ciascuna coppia così creata dovrà sfidare le altre. La vincente dà la vittoria 

alla sua città. Una struttura esile e che non ha nulla di originale: il modello più vicino (per 
non dire identico) è costituito dai i “Raccomandati”, ma lo show si rifà alla lunghissima se-
rie di programmi basati sullo scontro tra città. La conduzione di Elisa Isoardi e Claudio Lippi 
è stanca e disorganica. Nulla di nuovo né di interessante. 
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Fan sfegatati di Star Wars, questo articolo è dedicato principalmente a voi o comunque a chi piace smanettare tanto nei computer (e 
scommetto anche in quelli della scuola). In questo numero vi spiegherò come riprodurre il film di star wars sul prompt dei comandi. Vi 
anticipo che la grafica non sarà come quella della tv di casa vostra ma sarà in pixel (tipo minecraft) di colore bianco su sfondo nero e 

non ci sarà il suono ma delle scritte al posto delle voci. Resta però molto interessante. 

 

Per prima cosa dovete andare su START>>>>>ESEGUI. 

Scrivete “telnet” (senza virgolette). Succesivamente premete “ok” e scrivete il seguente codice che vi riporto qui di seguito: 

 
 

towel.blinkenlights.nl 

 

 
 

Dopodiché lasciate caricare un minuto e partirà il filmato. 

 

 
 

BUON DIVERTIMENTO! 

Di Eduardo di Liberto 
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Se ogni tanto alzate lo sguardo dai libri e dai compiti e date 
un’occhiata fuori dalla finestra, vi accorgerete subito che c’è 
un’aria diversa. Il tepore primaverile si sta trasformando in 
un clima più caldo e pesante, la 
sera non è più fredda, ma mitigata 
dagli ultimi raggi del sole, le foglie 
sugli alberi sono cariche di un ver-
de rigoglioso che sostituisce quello 

timido della primavera. E dulcis in fundo, la pagina del ca-
lendario slitta a giugno per poi precipitare nel fatidico giorno 
9, alias ultimo giorno di scuola. Insomma, tutto ispira aria di  

sane e meritate vacanze. Ma quando arrivano loro, partite voi. 
Quali saranno le vostre mete di viaggio? Ecco come pittori e 
artisti hanno immaginato questi se-
reni periodi di relax.  
Prima di tutto il classico dei classici: 
vacanze al mare. Chi non le deside-
ra? Ecco amici che con l’ombrellone 

e le sdraio sotto braccio si dirigono in spiaggia. E c’è anche 
chi sogna valzer e tramonti pacifici sul mare, come nelle 
stampe di Vettriano che vedete sopra.   
Per chi non ama il mare c’è sempre l’alternativa montagna: 
si sta al fresco tra ombrosi boschi, baite e paesaggi ventila-
ti e incontaminati. Guardate come le rappresenta il pittore 
Kinkade Thomas. 

Scendendo di quota perché 
non soggiornare in collina? Sui dolci rilievi 
dell’entroterra tappezzati dai vigneti, uliveti e ondulati 
campi di grano e gira-
sole.  
Chi ama i paesaggi 
esotici si conceda pu-
re una vacanza su 
spiagge bianchissime, 

mari profondi e blu, città colorate, variopinte e piene 
di vita briosa, come ci mostra Gaugin qui di fianco.  
E chi rimane a casa?   

 

L’ARTE VA IN VACANZA!L’ARTE VA IN VACANZA!  
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Non sia triste e non  lasci che la 
noia prenda il sopravvento pro-
prio adesso, nel periodo più bel-
lo dell’anno! Non state sulla por-
ta di casa ad aspettare che i vo-
stri amici ritornino dopo aver fat-
to magnifiche vacanze. Svaga-
tevi e su con la vita! Potrete fare 
amicizia con quelli che come voi 
sono rimasti a casa, oppure uscire alla sera, organizzare feste, 
ascoltare musica, fare sport, e se il mare vi manca proprio tan-
to, andare in piscina, che poi non 
è neanche così male se pensate 

che sarà quasi tutta esclusivamente per voi. Guardate 
come passano un pomeriggio 
estivo questa compagnia di ra-
gazzi ritratta da Monet.  Oppure 
leggete, imparate a suonare u-
no strumento, la chitarra, la ta-
stiera… Le sere fresche vi  per-
mettono di fare due passi tra la città addormentata, sotto un 
cielo stellato e limpido. E Van 
Gogh probabilmente queste 
notti di mezza estate le cono-
sceva davvero bene, tanto che 

nelle sue sere dipinte si percepisce quella freschezza 
e tranquillità come se si fosse lì, seduti a un tavolino a 
respirare aria fresca. Insomma, qualunque cosa fac-

ciate, ovunque passerete le 
vostre vacanze, ricordatevi di 
viverle al meglio e di divertirvi 
quanto potete, come questi 
omini radianti di Haring. Per-
ché l’estate è il periodo più 
radioso dell’anno, è la sta-
gione più colorata, libera e 
pura che ci sia. Ed è come 
in questi quadri: il valzer sul-
la spiaggia, mare argentato, 
la baita di montagna, la 
semplicità della collina, e-

sperienze nuove, paesi esotici, sere, musica e colori.  
Ma è tutto vero.  

ELISABETTA POLIDORI 
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La pagina del Bradipo dedicata a tutti i nostri lettori che adorano cucinare, degusta-
re o semplicemente divertirsi con un grembiule per stupire sé stessi! 

 

Mezzogiorno, molto caldo. 

Seleziono sull’Ipod “Dancing in the moonlight” e un’atmosfera di 
leggerezza e libertà si sprigiona nell’aria grazie al ritmo fresco dei 
King Harvest. All’ombra si sta davvero bene. Il fruscio della risacca, 
il silenzio della spiaggia, lo scintillare del mare che spazia all’oriz-
zonte…Faccio scorrere tra le dita la sabbia bianca e mi avvicino al 
bagno-asciuga punteggiato da qualche conchiglietta. Davanti a me 
l’acqua cristallina filtra i raggi del sole e proietta sul fondale giochi 
di luce dorata.  

“It’s such a fine and natural sight…” 

Sorseggio con tutta calma il mio milkshake alla fragola che mi dis-
seta e mi rinfresca.  

“Everybody is feeling warm and bright…” 

Adesso è arrivata davvero l’estate.  

 

Freschi Milkshake Estivi 
Ingredienti 

-100ml di latte  

-2 cucchiaini di zucchero 

-2 cubetti di ghiaccio 

-100g banana o fragola 

Preparazione 

1. Lavare la frutta, sbucciarla e tagliarla a pezzi.  

2. Mettere tutti gli ingredienti nel frullatore e frullare il tutto.  
Un consiglio in più, anzi due. 

È carino servire il frullato in un bicchiere alto di vetro, con una 
cannuccia colorata e un ombrellino di carta velina! 

Per mantenere il milk-shake fresco utilizzare un bicchiere freddo 
dal frigorifero. 

Ps: un ringraziamento alla mia amica Valeria per le foto della ru-
brica! 

 

Bonnes vacances à tous! A bientôt! 

 
 

 
 

Il Bradipo in cucina con...  

 

Di 
Cristina 
Polidori 
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Il profumo è una miscela di alcool, sostanze oleose e odorose, il quale viene usato principalmente per procurare 
sensazioni olfattive gradevoli, che stimolino un senso di benessere; per la composizione, vengono mescolati insie-
me da 30 a 80 elementi profumati, scelti fra le circa 200 essenze e i quasi 2000 elementi sintetici esistenti. Per 
quanto riguarda la sua nascita, non si conosce il luogo dove fu inventato, ma siamo a conoscenza del fatto che i 
cosmetici profumati erano già utilizzati, in versione oleosa e non alcolica, dagli Egizi, dai Greci e dai Roma-
ni,soprattutto per proteggere la pelle arsa al sole. Solo a partire dal XIV secolo in poi è documentata la produzione 
a base alcolica in Europa e in particolare a Firenze, anche se la nascita della moderna arte profumiera avvenne a 
cavallo fra il Seicento ed il Settecento. 

Vi proponiamo 6 deliziose fragranze fresche, scelte tra le migliori maisons, per accompagnare la vostre frizzanti 
giornate estive e per donare un tocco distintivo alla vostra personalità. 

ESCALE A PORTOFINO – Dior 

Per la prima tappa di una nuova odissea olfattiva, “Les Escales”, François Demachy, Parfumeur-
Créateur per Dior, ha immaginato una fragranza fresca ma con una struttura più solida rispetto ad 
una Colonia. Questa Eau de Toilette conta 16 essenze naturali, ingredienti esclusivi di origine ita-
liana e mediterranea tra cui si distinguono Bergamotto di Calabria, Cedro Italiano e Petit Grain di 
Sicilia.Tale unione dà vita ad una freschezza vivace, luminosa e delicata dove la tipica nota di 
Mandorla lascia la sua scia delicata che si ricorda nel tempo. 

L'EAU D' ISSEY - Issey Miyake 

L’eau d’Issey è un “bouquet” floreale puro, frizzante e delicato. Ciò è reso possibile grazie 
all’utilizzo del mandarino, il quale determina delle note di freschezza, contrapposto a quello di pe-
tali di rosa, che rivelano un fondo dolce e avvolgente.  

E SE FOSSE LA PRIMA VOLTA - Chanel 

Profumo, Eau de Parfum, Eau de Toilette e, oggi, Eau Première: ciascuna interpretazione olfattiva 
mette in risalto una sfaccettatura leggermente diversa del N°5. Con Eau Première, Jacques Polge, 
Profumiere Creatore di CHANEL, perpetua la leggenda e immagina un’armonia che svela la sfac-
cettatura morbida e delicata del più mitico dei profumi. 

HOMME SPORT - Dior 

Questo profumo riflette l'energia contemporanea e casual della Couture Dior Homme. Le note di 
testa sono arricchite da un accordo di Zenzero della Tanzania, mentre le note di fondo da un ac-
cordo di cedro della Virginia. Questa fragranza, caratterizzata da una nota di Iris, raggiunge una 
raffinatezza irresistibile, in cui traspare la volontà di una sobrietà per una fragranza che rivendica 
l'eternità del lusso Dior. 

ROADSTER - Cartier 

Un profumo dalla mascolinità elegante, dalla virilità raffinata, per un uomo libero e appassionato 
che sa esattamente ciò che vuole. Un profumo d'eccezione, un profumo di stile che domina l'arte 
dell'originalità. Con audacia, Cartier reinterpreta l'accordo "fougère" per sedurre i dandy di oggi. 

VOYAGE - Hermès 

Voyage di Hermès è un profumo delizioso che sintetizza l’idea del viaggio e dove le note si fondano su 
legni freschi e muschiati. Perfino il flacone e lo stesso packaging, disegnato da Philippe Mouquet, in-
carnano l’idea del movimento. Ottimo per i globe-trotteur che non rinunciano mai al lusso anche fuori 
casa. 

 

Se desideri contattarci per chiedere consigli per i tuoi outfit  

puoi scriverci all’indirizzo: 

pretaporter.ilbradipo@virgilio.it 

Saremo entusiasti di aiutarti!  

Eleonora ed Edoardo 

 IL PROFUMO  



IL BRADIPO ON THE ROAD 
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Zaino in spalla, scarpe comode e si parte! Forza, lettori del Bradipo, seguiteci in questa esplorazione della 
città. Vi avvisiamo, prenderemo poco la metropolitana: Praga è comoda e bella da girare a piedi. 
Se siete inesperti, è bene dire subito che Praga è suddivisa in Città Vecchia e Città Nuova. La prima -in cui 
si trova anche la prima università fondata nell’Europa Centrale- deve il suo splendore all’opera di Carlo IV, 
che ad esempio fece costruire numerose chiese gotiche e romaniche. L’insieme di questi stili con quello 
barocco e poi moderno fecero di Praga una città particolare e dai gusti davvero raffinati e in cui regna sia 
la magnificenza delle attrazioni del passato sia la semplicità di caratteristici quartieri con le botteghe degli 
artigiani. La città nuova, sempre costruita da Carlo IV, circonda quella vecchia, quasi come se costituisse 
una sorta di mura. In essa si trovano le tre più importanti piazze del mercato ed è bello ammirare come le 
due città siano cresciute insieme conservando ancora tuttora le loro particolarità. 
Quartiere Ebraico  
Ora, per visitare il quartiere ebraico (tutti i giorni tranne il sabato), che a Praga è di rilevante importanza, 
armatevi di serietà e forza d’animo. Questa città infatti è stata fortemente influenzata dalla presenza della 
comunità ebraica e sfortunatamente durante la seconda guerra mondiale è stata colpita dai nazisti, che 
hanno devastato quasi completamente tutte le zone in cui risiedevano gli ebrei. Vi consigliamo di visitare il 
vecchio cimitero ebraico in cui sono collocate molte tombe risalenti dal 1389 fino al 1787. La sua originalità 
dipende dal fatto che tutte le tombe sono state sovrapposte le une alle altre e quindi si possono osservare 
ora fino a nove strati di sepoltura. Varie tombe sono state decorate del tutto, come quella del rabbino Low, 
legato alla leggenda del Golem. La sua infatti è ornata con leoni, simboli dell’immortalità e della potenza. 
Nel museo ebraico sono stati raccolti dai nazisti molti oggetti artistici e di culto che venivano utilizzati dalle 
comunità ebraiche locali. Purtroppo questi uomini crudeli avevano fatto ciò per il fine di creare il cosiddetto 
museo “della razza estinta”. Accanto al museo c’è la sinagoga, la più grande per dimensioni in Europa e la 
seconda per dimensioni e importanza nel mondo dopo quella di New York. Risale al 1280. Nella parte vec-
chio-nuova della sinagoga è molto significativo il timpano sopra il portale della chiesa in cui è raffigurato 
l’albero della vita, ovvero delle dodici tribù israeliane. Ci sono anche la parte alta, Klaus, Pinkas, Maisl, do-
ve è possibile osservare altri elementi e usanze proprie della tradizione ebraica. La casa delle cerimonie 
viene sempre visitata con molta commozione. È quindi impossibile rimane-
re indifferenti davanti a centinaia di scritte e disegni che facevano i bambi-
ni nei campi di concentramento. 
Cattedrale di San Vito 
Nella cattedrale di San Vito sono sepolti vari re boemi. È importante per la 
sua costruzione, avvenuta in diversi anni a causa dell’interruzione per 
conflitti; infatti gli stili gotico, rinascimentale e barocco si mescolano tra 
loro. Significativi nella cattedrale sono la galleria di triforio e una torre alta 
cento metri con la mastodontica campana di Sigismondo. 
Vicolo degli Alchimisti o Vicolo d’Oro 
In questa via situata vicino al castello troverete piccole casette variopinte, 
le quali si dice siano state la dimora degli alchimisti praghesi alla ricerca 
della pietra filosofale. Una di queste fu abitata da Franz Kafka… Sarà lo strettissimo vicolo che lo avrà ispi-
rato nello scrivere la sua “Metamorfosi”? Il nome dato a questa strada non è tuttavia legato alle dicerie sul-
la famosa pietra, la quale poteva trasformare qualsiasi metallo in oro, bensì alla grande presenza di orafi 
nel XVII secolo. Ai due lati del vicolo troviamo la Torre Bianca e quella di Dalibor, il difensore dei contadini 
che venne imprigionato e condannato a morte. Qui, in attesa dell’esecuzione, imparò a suonare il violino e 
le sue note si diffondevano ogni giorno per tutto il castello. I praghesi si affezionarono così tanto a Dalibor 
che le autorità non osarono annunciare il giorno dell’esecuzione: i praghesi se ne accorsero solo quando 
non lo sentirono più suonare. 
Torre dell’Orologio 
Sicuramente da ammirare a Praga è la Torre dell’orologio, che con la sua imponenza e maestosità spicca 
fortemente tra i più importanti monumenti e luoghi storici della capitale europea. Legata alla torre c’è la sto-
ria dell’orologio astronomico. Fatto progettare nel 1410 è stato ultimato nel 1490 e il suo scopo era quello 

PRAGA 
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di descrivere le orbite del sole e della luna e secondo quanto racconta la leggenda, 
l’artigiano che avrebbe ideato il progetto sarebbe stato accecato in modo che in 
nessun altra città potesse costruire un meccanismo del genere. Ai bordi 
dell’orologio ci sono la Vanità, la Cupidigia, la Morte e la Lussuria che terrorizzano 
l’uomo medievale. L’Angelo, il Filosofo, l’Astronomo e il Redattore sembrano invece 
rassicurarlo. Allo scoccare di ogni ora, dalle 8 alle 21, le figure si animano e danno 
vita ad una rappresentazione in cui la Morte suona una campana e capovolge la 
clessidra che tiene in mano. Dalle due porticine sovrastanti il quadrante maggiore 
appare un corteo di Apostoli che chinano il capo verso il pubblico e rientrano. Fa la 
sua comparsa la Lussuria che scuote la testa come a volersi sottrarre alla morte. 
Alla fine il Gallo sbatte le ali e l’orologio batte le ore, segnando così la fine dello 
spettacolo. 
Il Castello 
Nel quartiere del Castello il castello vero e proprio (in cui si trovano i gioielli della corona boema) è 
l’edificio predominante. E’ addirittura considerato la più imponente fortezza medievale del mondo per le 
sue dimensioni. Oltre ad essere importante dal punto di vista storico, lo è anche dal punto di vista cultura-
le e sociale, poiché è stato la residenza dei re di Boemia, degli imperatori del sacro romano impero ed 
ospita attualmente il Presidente della Repubblica Ceca. 
I Giardini di Malà Strana 
Malà Strana, nota anche come “Piccolo Quartiere”, ospitò le residente degli antichi nobili boemi. Ora le 
sue vie sono rese caratteristiche dai piccoli caffè dal fascino antico, tra cui quello nella casa in stile rococò 
“Al tavolo di pietra”. Nel cuore del quartiere troviamo la chiesa e il campanile di San Nicola, di stile baroc-
co. In questa zona vi sono anche i Giardini Reali, definitivamente trasformati in prato all’inglese: sono for-
mati da un sistema di terrazze, collegate da mura e scale. 
Ponte Carlo  
Presente in moltissimi eventi storici, lungo la bellezza di 520 m, largo dieci, poggia su 16 pilastri e ospita 
26 statue, tra cui quella di S. Giovanni Nepomuceno: infatti vi è una croce che segna il punto in cui il san-
to venne gettato nel fiume nel lontano 1393. Da qui è possibile vedere  l’isola Kampa, la “Venezia di Pra-
ga”, ricca di dettagli rococò e separata dalla terraferma dal “ruscello del diavolo” (un braccio del Moldava). 
A dire la verità, più che un ponte sembra una gigantesca piazza, dove però risulta difficile muoversi, data 
la presenza di musicisti e venditori. Termina vicino al quartiere di Malà Strana dove si ergono due torri, 
usate in passato per affilare le alabarde degli svedesi. Ma come fa un simile colosso a sorreggersi? Si 
dice che, al tempo della costruzione, la malta utilizzata fosse stata mischiata a vino e uova…una leggen-
da, che poi tanto leggenda non è: studi recenti vi hanno infatti rilevato tracce di composti organici. 
Museo della Posta 
Il museo della posta, nei pressi della Metropolitana Namestì Republiky, custodisce migliaia di francobolli 
rari: per esempio il primo francobollo del mondo, il “Penny Nero” inglese, il blocco “Mercurio Blu” e i primi 
francobolli di tutti gli stati europei. 

FRANCESCA BERTUGLIA & FRANCESCA CUZZOCREA 

Eventi da non perdere! 
21-25 aprile: Festival Internazionale di Jazz a Karlsbad. 
30 aprile: Rogo della Strega, nell’Area Fieristica. Da 500 anni si bruciano le vecchie scope per allonta-
nare gli spiriti maligni. 
5 maggio: Anniversario della sollevazione di Praga. A mezzogiorno suonano tutte le sirene e vengo-
no deposti fiori sulle targhe che commemorano i caduti. 
12-14 maggio: Fiera internazionale del libro. 
A partire da giugno: Ricostruzioni di battaglie famose, durante tutta l’estate nei palazzi e nei giardini 
di Praga. 
Settembre (data variabile, dura una settimana): Il Festival Internazionale di Jazz, si svolge in varie sale e 
locali. 
Ottobre  (data variabile): Festa del teatro di strada. 

26 dicembre: Gara di nuoto nella Moldava. Una sfida divertente… specialmente per l’acqua alla tempe-

ratura di 3°C! 
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Era il 1969. C’erano Jimi Hendrix, gli Who, Joan Baez, i Jefferson Airplane. C’era anche Janis Joplin. E tanti 
altri. Erano a Woodstock. “Tre giorni di pace, amore e musica”, ma anche di unione, preghiera, divertimento, 
pazzie e colori. È vero, può sembrare una contraddizione: numerosi artisti e migliaia di giovani sballati, che 
camminavano con spinelli in mano e lunghi abiti a fiori, erano tutti insieme a Bethel (località vicino alla città 
da cui prese il nome l’evento) per urlare che l’unione fa la forza e che non tutti volevano attenersi alle regole 
e ai costumi della società. A Woodstock si era liberi e felici, senza alcun vincolo o restrizione. Joan Baez con 
la sua voce da usignolo pregava perché finisse la guerra del Vietnam mentre Janis Joplin gridava alle 500 
mila persone presenti tutta la rabbia e l’inquietudine che aveva dentro, esibendosi nelle mitiche Try, Ball And 
Chain, Piece Of My Heart. La verità è che tutti loro volevano bene agli altri, anche se a volte facevano del 
male a se stessi. Sognavano un mondo migliore e il riscatto della gioventù, diventavano gli idoli di centinaia 
di ragazzi; alcuni di loro vennero definitivamente consacrati alla musica dopo la morte, ma videro infrangersi i 
loro sogni.  Di quel 15 agosto, quando tutto iniziò, solo chi era lì potrebbe ora descrivere l’atmosfera che con-
notava l’aria, il cielo e la terra. I tre elementi della natura collegati da una cosa soltanto: la musica, nel suo 
insieme più vario di suoni e parole. 

La gente “altolocata” parlava di questo festival come una manifestazione di protesta e di cattiva condotta. A-
veva ragione? Sì, se nella vita il mondo viene lasciato a se stesso. Sì, se non si fa nulla davanti alle bombe 
lanciate in ogni parte del mondo (come in quell’epoca). Sì, se non importa che ci siano la guerra e gravi pro-
blemi politico-sociali. A Woodstock c’erano anticonformisti, gente di ogni nazionalità e cultura, con mentalità 
diverse. Eppure, al di là di ogni aspetto sociale e non, erano lì per nobili cause e non da tutti vennero capiti. 
Nemmeno oggi. 

Ma cosa accadde realmente in quei giorni, in quella soffocante estate americana? La manifestazione ebbe 
inizio con l’esibizione di Richie Havans, che diede il bis ben sette volte prima di dare il via a una liberissima 
versione di Freedom. Country Joe McDonald, John Sebastian, Sweetwater, 
The Incredible String Band, Bert Sommer, Tim Hardin, Ravi Shankar, Mela-
nie, Arlo Guthrie, Joan Baez  seguirono al primo artista durante la prima 
giornata. Keef Artley Band, il grande Santana, Canned Heat, Mountain, Ja-
nis Joplin con la Kozmic Blues Band, Sly and The Family Stone, Greatful 
Dead, Creedence Clearwater Revival, The Who, Jefferson Airplane suona-
rono nella seconda parte del festival. Il 17 agosto diedero sfogo alle loro 
energie The Grease Band, Joe Cocker, Country Joe and the Fish, Ten Ye-
ars After, The Band, Blood- Sweat and Tears, Johnny Winter, Crosby -Stills
- Nash and Young, Paul Butterflies Blues Band, Sha -Na- Na e Jimi Hen-
drix, che si esibì per ultimo e perciò gran parte del pubblico se ne era già 
andato. 

Come forse si può facilmente immaginare, organizzare un festival del ge-
nere non fu semplice: c’erano decine e decine di aspetti da sistemare e i 
dettagli fuori posto sembravano non finire mai. Alcune cose non andarono 
come lo staff aveva sperato: alcuni cantanti non si presentarono all’evento 
per impegni improvvisi o imprevisti, altri rifiutarono l’invito, come i Led Zeppelin o i Beatles. Ci furono anche 
alcuni gravi incidenti, purtroppo, e le condizioni in cui le persone si trovavano erano piuttosto precarie, data la 
vastità del pubblico e le risorse limitate; inoltre si abbatté su quella zona un forte nubifragio. 

Ma ora, se Woodstock, che rappresentò splendidamente un’epoca, non fosse mai avvenuto, secondo me gli 
anni del 1968 e 1969 non avrebbero avuto la stessa importanza e popolarità; sicuramente oggi ci sarebbero 
meno cose di cui parlare, ricordando il passato, che a volte può risultare noioso da studiare, ma può diventa-
re avvincente in occasioni come questa, sicuramente unica ed irripetibile. In altre parole, niente in futuro po-
trà forse eguagliare Woodstock dal punto di vista sociale, evento che trascinò così tante persone accomuna-
te dagli stessi ideali e che divenne praticamente uno dei luoghi simbolo della storia della musica. La musica, 
che ancora una volta mostrava di avere una forza maggiore della politica o dei vincoli della società, con la 
sua emozione, più forte del dolore, che accomunava tante persone in quegli anni e che permetteva -anche 
solo per poco- di scacciarlo via; la sua bellezza più potente del rumore delle bombe. 

  

Di 
Francesca 
Bertuglia 



FUMETTI  Pagina 19 

LOVE BEGINS Un nuovo anno sco-
lastico attende la quindicenne Hibino Tsu-
baki, e non sarà certo un anno qualsiasi, 
dato che sarà il primo della scuola supe-
riore.  La ragazza nutre grandi aspettative. 
In questo nuovo capitolo di vita è infatti 
convinta di trovare un fantastico ragazzo 
di cui innamorarsi e per il quale farsi bella 
ogni mattina. E quale miglior modo per 
sfatare il mito, se non incontrare e inna-

morarsi del classico “cattivo ragazzo”? Parliamo infatti di 
Kyota Tsubaki, nonché primo della classe (risultato raggiun-
to senza alcuna fatica, ovviamente, ndr) e consumatissimo 
sciupafemmine. Ovviamente la vicenda non avrebbe luogo, 
se non cadendo nei clichè dei manga shojo: ci ritroviamo 
infatti davanti una ragazza “sfigata” (di cui però possiamo 
salvare la caratterizzazione: infatti Hibino si distingue per 
una simpatica mentalità molto all’antica, così come i suoi 
gusti in fatto di vestiti…peccato che tutto vada perso nel 
corso dei volumi) che sarà oggetto di stalking da parte del 
ragazzo “figo” al punto di innamorarsi dello stesso (e qui 
verrebbe da porsi delle domande riguardo alla sanità menta-
le della studentessa).  
Come avrete capito, la trama è piuttosto scontata e anche 
discutibile, sia stilisticamente sia moralmente. Nonostante 
tutto, mi sento di salvare questo manga per l’apprezzabilità 
dei disegni (escludendo le mani gigantesche, difetto tipico 
dell’autrice) e per l’abilità con cui la scarsità dei contenuti 
viene lavorata per arrivare a una storia quantomeno decente 
e leggera grazie a numerose e piccole gags. Lo consiglio 
pertanto a chi ha intenzione di leggere esclusivamente per 
diletto e alle persone che amano le storie particolarmente 
melense/demenziali. Un voto? Un discreto 7, per i progressi 
fatti dall’autrice (la stessa di “Honey X Honey Drops” per 
intenderci). 

de divergenza tra la trama del manga -ancora in corso- e dell’anime -terminato con 52 episodi- mi rende impossibile riportare 
tutto quanto nell’articolo. Vi basti sapere che nel fumetto essa è più curata, senza soffermarsi sullo stile artistico, mentre 
nell’anime viene adattata e un po’ snaturata; nonostante ciò, essa acquista molto merito per il disegno e la colonna sonora. 
Caldamente consigliato in entrambe le forme, Soul Eater è uno shonen adattissimo a essere letto/visto anche dalle ragazze e 
presenta un buon equilibrio tra scene riflessive, di combattimento o esilaranti (che rasentano la demenzialità, ma non per que-
sto biasimabili): merita un 9 pieno. 

SOUL EATER Siamo sempre in ambito 
scolastico…. Parliamo della “Shibusen High 
School”, un istituto situato nella città immagi-
naria di Death City, nella Death Valley, Ne-
vada, il cui preside è un buffo Shinigami.  In 
un mondo in cui il male dilaga portando alla 
follia gli uomini, lo scopo degli studenti è 
quello di raccogliere 99 anime di Kishin 
(ovvero coloro che sono allo stato embriona-
le della follia) più quella di una strega, per 
diventare così prestigiose armi. Infatti i ragazzi si dividono in 
buki, cioè coloro che si trasformano in armi (falci, pistole, shuri-
ken…), e Shokunin -maestri d’armi-, ovvero coloro che le ma-
neggiano. Ma cosa fare per capire con chi collaborare? Sem-
plicemente assecondare la propria anima: infatti il legame ar-
ma-maestro è caratterizzata dalla sintonia delle dimensioni 
spirituali degli stessi (in questo manga si parla di concordanza 
lunghezza d’onda delle stesse) le quali, all’apice della potenza 
e armonia, li portano a compiere una “risonanza”, ergo un su-
perpontentissimo colpo finale. Tornando alla storia, i protagoni-
sti sono sette ragazzi, ognuno propriamente caratterizzato, il 
che, a mio parere, è uno dei punti chiave del successo di 
quest’opera: Maka, un’insopportabile secchiona, che fa coppia 
con Soul, il ragazzo “cool”; Black*Star, un assassino soggetto 
a manie di protagonismo, con Tsubaki, una ragazza dolcissima 
e remissiva; infine Death the Kid, figlio dello shinigami e mani-
aco della simmetria, in team con le sorelle Liz e Patty Thom-
pson, ex ricercate. La loro vita scorre tranquilla, tra lezioni e 
missioni, ma tutto cambia dopo l’incontro con strega Medusa e 
figlio/a (il suo sesso è sconosciuto a chiunque non abbia letto il 
manga) ibrido Crona. Lo scopo della donna è risvegliare il pri-
mo kishin, il più pericoloso, ora imprigionato sotto la scuola. La 
riuscita del suo piano sconvolgerà il già precario equilibrio tra 
ragione e follia e porterà a futuri scontri ripetuti tra gli studenti 
della scuola e l’Aracnophobia, un’organizzazione che si risve-
glierà subito dopo la ricomparsa dei kishin. Purtroppo la gran-

Di Francesca Cuzzocrea e Valentina Deda 
ITADAKIMASU! 

SCOTT PILGRIM 23 anni, bassista in una band dal nome improbabile, canadese: questo è Scott Pilgrim. Lo incontriamo a 
Toronto, mentre viene assillato dai suoi amici quando un nuovo pettegolezzo comincia a girare in città: Scott Pilgrim sta uscen-
do con una liceale, la diciassettenne Knives Chau. Sembra che nulla possa rovinare l’equilibrio perfetto della sua vita. Nulla, 
tranne l’arrivo di una ragazza delle consegne estremamente affascinante che da qualche giorno appare nei suoi sogni sfreccian-
do sui suoi rollerblade. Il suo nome è Ramona Flowers. Quando la incontra nella vita reale, il suo tentativo di avvicinarsi a lei 
sembra non funzionare. Tuttavia, dopo il primo approccio apparentemente fallito e dopo aver lasciato Knives, Scott riesce a con-
vincere Ramona ad uscire con lui. Scopre, però, qualcosa che certamente non avrebbe voluto sapere: Ra-
mona ha avuto in passato sette relazioni. Ma non è tutto: apparentemente, i suoi ex-fidanzati hanno costituito 
una lega con un solo obiettivo principale: combattere e sconfiggere chiunque con cui Ramona abbia intenzio-
ne di uscire. Scott si ritrova quindi costretto ad affrontare i nemici più bizzarri, fra cui una mezza-ninja e un 
vegano dai superpoteri, per poter continuare a vedere la sua Ramona. Le vicende di Scott si intrecciano a 
quelle dei suoi bizzarri amici e conoscenti, in un alternarsi di storie d’amore improbabili che durano pochi 
giorni e di tipici problemi giovanili, come trovare un lavoro ben pagato per pagare l’affitto. Scott Pilgrim è un 
fumetto di Bryan Lee O'Malley, disegnato con uno stile ispirato a quello dei manga, che intende essere con-
temporaneamente la parodia dei vari manga shonen sul mercato e di molti videogiochi, a da cui trae ispira-
zione per le battaglie improbabili e le esagerate abilità in combattimento dei personaggi.  
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...DISTOPIE? 
Non basta immaginare un mondo perfetto per renderlo possibile. Bisognerebbe ipotizzare anche il rovescio della 
medaglia, un mondo corrotto, sfinito, prossimo alla fine, per sapere come non dovrebbe essere un ipotetico luogo 
perfetto. Questo è l’obiettivo principale della narrativa distopica. 

La “distopia”, nota anche come “utopia negativa”, si può considerare l’esatto opposto dell’utopia: infatti, mentre que-
sta ritrae una città o un mondo perfetti, senza macchie, la distopia disegna terre caratterizzate da aspetti negativi e 
indesiderabili, normalmente governate più o meno esplicitamente da dittature o sconvolte da cataclismi di vario ge-
nere. La distopia è indubbiamente uno degli argomenti maggiormente trattati nella narrativa mondiale: esistono cen-
tinaia, forse migliaia, di libri, film, fumetti, addirittura brani musicali, basati su questo tema. Eccovi alcuni esempi, 
molti a dir poco celebri, altri meno, altri noti solo a pochi: speriamo di invogliarvi a leggere, guardare o ascoltare que-
ste storie di mondi in rovina ma che, a modo loro, contribuiscono a migliorare il nostro. 

Libri  
Iniziamo questa carrellata di distopie con i libri, ma non libri qualsiasi: vere e proprie pietre miliari, gli apripista della 
narrativa distopica.  

Cominciamo con uno dei libri più celebri di tutti i tempi, un caposaldo della letteratura fantascientifica, ma non solo: 
ovviamente, si tratta di “1984” di George Orwell. La Terra è divisa in tre grandi aree, in continuo conflitto fra loro. Il 
governo è un regime totalitario, formato da un solo partito, i cui motti sono: "La pace è guerra", "La libertà è schiavi-
tù", "L'ignoranza è forza". Quando rincasa, ogni cittadino è costretto a convivere con una televisione sempre accesa, 
che non può assolutamente essere spenta e che funge anche da telecamera che registra ogni movimento e ogni 
parola. Il governo ha introdotto un nuovo linguaggio nel quale sono assenti tutte le parole che possano incitare ad 
una ribellione o esprimere dissenso nei confronti del Partito 

Il personaggio principale, Winston Smith, è un funzionario addetto a censurare ogni fonte di informazione che possa 
contraddire il Partito. Nonostante la sua posizione, però, nemmeno Winston sfugge al condizionamento e 
alll’oppressione: nemmeno i funzionari dei Ministeri, infatti, possono sottrarsi al controllo, perché l’idea di dover asse-
condare il Partito è radicata in ogni individuo, senza alcun privilegio. La massa è un insieme compatto di individui 
senza alcuna idea personale, che si muove all’unisono e viene sfruttata e istigata dal governo a suo piacimento. Per 
questo, ribellarsi è impossibile. Winston, innamorato di Julia nonostante i divieti del Partito, tenterà di intraprendere 
la strada della ribellione. Ma è davvero possibile organizzare una rivolta da soli? 

Proseguiamo con un altro titolo di peso, più vecchio di “1984” ma non per questo meno attuale: “Il mondo nuovo” di 
Aldous Huxley. Londra, anno di Ford 632. In una società in cui gli esseri umani sono prodotti in una vera e propria 
catena di montaggio e fin da neonati vengono condizionati ad accettare una rigida divisione in classi, guerra, pover-
tà, malattia e tristezza sono scomparse da lungo tempo. Ogni emozione negativa può essere cancellata all’istante 
con una pillola di soma, una droga fornita dal governo stesso, ma nemmeno i sentimenti d’amore e d’affetto esistono 
più. La popolazione è completamente all’oscuro di che cosa abbia preceduto la loro situazione attuale, perché il go-
verno nasconde qualunque informazione sul passato. Questa distopia si basa principalmente su un quesito: cosa 
accadrebbe se il governo controllasse la popolazione non negandole l’accesso alle informazioni, ma facendo in mo-
do che sia la popolazione stessa a non voler sapere che cosa le accade intorno? Una società fondata sul consumi-
smo, in cui niente deve essere riutilizzato ma bisogna continuamente acquistare e acquistare, in cui fin da piccoli si 
impara ad amare la propria condizione sociale. 

Chiudiamo la sezione dedicata ai libri con un libro che ne teorizzava la scomparsa: l’inquietante (almeno per i biblio-
fili) “Fahrenheit 451” di Ray Bradbury. Diversamente dagli altri libri, il governo autoritario non è esplicitamente indica-
to, anche se ne vengono illustrate le conseguenze: i libri sono considerati fuorilegge e vengono dati alle fiamme dai 
vigili del fuoco, i quali, nell’universo bradburiano, anziché spegnere incendi, li appiccano, dando spesso e volentieri 
fuoco anche a chiunque avesse trasgredito la legge. Il protagonista, Guy Montag, è membro di questa unità 
“purificatrice”, e non si è mai posto domande sul perché facessero questo: almeno, fino al giorno in cui non sceglierà 
di leggere un libro e, restandone colpito, di diventare un fuorilegge… 

Fumetti 
Anche i fratelli minori della narrativa tradizionale, i fumetti, hanno diritto alle loro distopie. Rispetto ai libri, però, que-
sti hanno dalla loro le immagini, molto spesso di elevata qualità, in grado di dipingere lo scenario e i personaggi dan-
do loro ufficialmente un volto. 

Specie negli ultimi tempi, il protagonista di uno di questi fumetti è tornato alla ribalta, sebbene non sia mai stato com-
pletamente dimenticato. Ovviamente, stiamo parlando di V, protagonista di “V per Vendetta”, graphic novel di Alan 
Moore e David Lloyd, e simbolo della rivoluzione in un ipotetico futuro -che per noi sarebbe già passato, in quanto 
sarebbe il 1998- in cui, dopo la destituzione della monarchia, Londra è oppressa dal totalitario Movimento del Fuoco 
Norreno, chiaramente ispirato al partito nazista. Nascosto dietro la sua maschera da Guy Fawkes, V, tramite azioni 
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estremamente incisive, talvolta anche terroristiche, come far saltare in aria il Palazzo di Giustizia, spinge il popolo, 
narcotizzato da anni ed anni di governo dittatoriale, alla ribellione, anche se, come scoprirete gustandovi questa me-
raviglia a fumetti, non è questa l’unica motivazione che lo porta a ciò. 

Spostiamoci ora più a est, più precisamente a Tokio: ma non la Tokio di oggi, bensì quella del 2019, a pochi decenni 
dalla conclusione della Terza Guerra mondiale, ambientazione del manga “Akira” di Katsuhiro Otomo. Tokyo è stata 
completamente ricostruita dopo essere andata distrutta nel conflitto, ma è mal governata e viene presto abbandonata 
a se stessa. La polizia non è in grado di sedare gli scontri fra gang, e nel corso della storia si vedrà che è lo stesso 
governo a servirsi di alcuni membri di queste gang nel momento in cui non è in grado di affrontare una minaccia. In 
questa nuova Tokyo, troveremo attivisti che cercano di rovesciare lo stato delle cose partendo dal governo, politici 
senza scrupoli e motociclisti in continua lotta fra loro. Quando il membro di una gang comincerà a sviluppare immensi 
poteri, l’esercito dovrà allearsi con le gang stesse, mostrando tutte le debolezze di un governo che non riesce a gesti-
re un mondo devastato dalla guerra. 

Canzoni 
Esistono anche canzoni sul tema, ovvio. Come è facile immaginare, sono soprattutto i generi meno “commerciali” -ad 
esempio il “progressive rock”- a scegliere di narrare storie su un mondo disfatto, dando vita a vere e proprie opere in 
musica. 

Il primo esempio per questa categoria è un’autentica pietra miliare del genere “progressive”: la suite “2112” del grup-
po canadese “Rush”. Il brano, di una durata esagerata rispetto ai 3-4 minuti di una semplice canzone, narra, con i toni 
epici tipici del “prog”, una storia che si può sicuramente collegare alle distopie: nel 2112, dopo una terrificante guerra, 
la Terra è sotto il dominio della Federazione Solare della Stella Rossa, guidata dai Sacerdoti del Tempio di Syrinx, i 
quali controllano ogni aspetto della vita di una persona; i libri, le opere d’arte e, soprattutto, la musica. Almeno fino al 
giorno in cui un uomo non troverà, seminascosta in una caverna, una testimonianza dei tempi in cui l’umanità non era 
ancora sottomessa dai Sacerdoti: una chitarra. Purtroppo, nonostante il suo tentativo di convincere la Federazione 
della non pericolosità e dell’utilità di quello strano oggetto, il protagonista ne viene separato a forza, in quanto lo stru-
mento sarebbe “non conforme al Piano”. La sua missione è fallita, ma l’eco della sua impresa porterà ad una vera e 
propria insurrezione contro i Sacerdoti… Coronata dalla voce di Geddy Lee, in grado di passare dal tono pacato del 
protagonista del brano a quello “urlato” dei Sacerdoti, e dalla batteria di Neil Peart, ritenuto uno dei più grandi batteri-
sti di tutti i tempi, “2112” rientra di diritto nell’Olimpo della musica. 

Passiamo ora dal “progressive rock” al metal, anzi, più precisamente “alternative metal”, parlando del gruppo 
“Disturbed” e al loro brano “Another way to die”. Il testo del brano, sottolineato da un video particolarmente incisivo, 
parla di come usiamo sconsideratamente il nostro pianeta, senza preoccuparci del conto che, prima o poi, 
quest’ultimo ci farà pagare. Nel video, vediamo riprese di fabbriche che producono nuvole di fumo, acqua sconsidera-
tamente sprecata, fiumi inquinati, che si alternano a scene di un ipotetico futuro in cui l’accesso ad ogni riserva idrica 
è controllato dalla forze militari: i pozzi sono zone sorvegliate, a cui si può accedere uno alla volta per pochissimi i-
stanti soltanto per dissetarsi, la coltivazione è tassativamente vietata e l’acqua non può essere prelevata. Lattine get-
tate sulla spiaggia nel presente si accostano a bambini che nel futuro giocano fra i rifiuti, alberi che vengono abbattuti 
vengono seguiti da un paesaggio completamente deserto in cui gli uomini vivono nella povertà assoluta. 

Contrariamente a ciò che si potrebbe pensare, anche un genere che solitamente tratta argomenti di natura completa-
mente diversa qual è il rap può vantare le proprie distopie: l’esempio più famoso è indubbiamente “Non mettere le 
mani in tasca” , di Caparezza, in cui un regime oppressivo vieta qualunque cosa non possa essere controllata. Le ta-
sche sono illegali, perché nelle tasche non c’è controllo. La canzone, in cui prosegue la storia raccontata dalle altre 
tracce dello stesso album, “Le dimensioni del mio Caos”, Caparezza si ritrova in una realtà parallela, in cui viene pre-
sto arrestato perché sta per mettere una mano in tasca: la canzone, con riferimenti alla religione, racconta di un con-
trollo sui cittadini esercitato tramite violenza e repressione.   

Film 
Il cinema come lo intendiamo noi è, forse, nato grazie alle distopie. “Metropolis”, film di Fritz Lang degli anni ’30, è una 
delle prime, nonché una delle più celebri, pellicole a tema distopico. Da quel momento, non passa anno o quasi senza 
che un film sul tema abbia fatto la sua comparsa sul grande schermo. 

Per concludere, abbiamo scelto un solo film, in quanto sicuramente i nostri lettori cinefili saranno molto più esperti 
sull’argomento di noi, e la pellicola in questione è “Blade Runner” di Ridley Scott, tratto dal romanzo “Il cacciatore di 
androidi” di Philip Dick. Sebbene meno preponderante rispetto agli esempi riportati, anche qui c’è una buona compo-
nente distopica: la Terra è un pianeta affollato, piovoso a causa dell’inquinamento. Anche se la componente maggiore 
del fattore distopia del film è l’eccessiva evoluzione della scienza, in grado di dare vita a simulacri della vita umana -i 
replicanti- ma non ancora in grado di assicurarci la non pericolosità di questi. Infatti, non appena sei di loro fuggono 
da una colonia terrestre su di un altro pianeta, tocca a Rick Deckard, poliziotto dell’unità “Blade Runner”, tentare di 
fermarli, tentando di dare una risposta al perché lo debba fare. 

 

VALENTINA DEDA & ANDREA GRANDI 
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Di 
Federica 
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Quasi amici, ispirato ad una storia vera, racconta l'incon-
tro tra due mondi apparentemente lontani.  
Dopo un incidente in parapendio che lo ha reso paraple-
gico, il ricco aristocratico Philippe (François Cluzet) as-
sume Driss (Omar Sy), ragazzo di periferia appena usci-
to dalla prigione, come badante personale.  
Lo colpiscono l’ esuberanza e la schiettezza del ragaz-
zo, sentimenti che gli appaiono autentici in contrasto con 
l’aridità e la freddezza degli altri candidati dal curriculum 
notevole.  
Nonostante un inizio 
disastroso, spunto di 
molte risate per il 
pubblico, Philippe e 
Driss stringono una 
forte quanto improba-
bile amicizia. Grazie a 
questo legame si in-
contrano due realtà 
contrastanti: il lusso e 
la raffinatezza della 

residenza di Philippe, la povertà e la precarietà del sobbor-
go parigino.  

Questo rapporto, senza mai essere banale, finirà 
per completare entrambi, poiché permetterà all’uno 
di recuperare la voglia di vivere perduta e all’altro 
la speranza e la consapevolezza di avere le forze 
per costruirsi una vita migliore. Non lasciatevi in-
gannare dal titolo, la loro è una vera e solida amici-
zia! 
Sensazionale campione d’incassi in Francia e in 
Italia, ha vinto il David di Donatello come Miglior 
film dell’Unione Europea e ha ottenuto ben nove 
nominations. Omar Sy ha ricevuto un meritatissimo 
Cesar come migliore attore protagonista. 

Quasi Amici 
(Francia, 2011) 

Di 
Ginger & 
Rogers 
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Cari lettori, quest’anno gli occhi del mondo saranno puntati su Londra, capitale che da venerdì 27 
luglio a domenica 14 agosto ospiterà le Olimpiadi estive 2012. Ma partiamo dalla storia: i Giochi 
Olimpici nell’antichità non furono celebrazioni soltanto atletiche ma anche religiose perché si svol-
gevano in onore del dio greco Zeus; ebbero luogo in tutto 292 edizioni, dal 776 a.C. al 393 a.C., 
nella città greca di Olimpia. Ai vincitori venivano dedicate statue e poesie celebrative e donate co-
rone di ulivo. Le competizioni in cui gli atleti si misuravano erano varie: una gara di velocità, lo 
Stadion, una corsa sulla distanza doppia di quest’ultimo, chiamata Diaulos, una competizione di 
resistenza chiamata Dolicos, il Pancrazio (un mix di lotta e pugilato), il Pentathlon (cinque gare in 
successione comprendenti varie discipline di atletica), Hoplitodromos (corsa con le armi) e sfide a 
cavallo. Arriviamo ai giorni nostri: gli sport organizzati dal CIO (Comitato Olimpico Internazionale), 
sono ventisei, dall’atletica leggera al badminton, dal calcio al 
canottaggio, dal ciclismo all’equitazione, dalla ginnastica all’ 
hockey su prato, dal judo alla lotta, dal nuoto alla pallavolo e 
molti altri come pallacanestro, pallamano,  pallavolo, Penta-
thlon moderno, pugilato, scherma, sollevamento pesi, taekwon-
do (un’arte marziale coreana), tennis, tennis tavolo, tiro a se-
gno, tiro con l’arco, triathlon e vela. Le discipline sono trentano-
ve: una “new entry” è il pugilato femminile, e già quaranta atle-
te si sono rese disponibili. Non dimentichiamo i Giochi Parao-
limpici che quest’anno prevedono venti sport e ventuno discipli-
ne.  

Il nuovo logo per i Giochi Olimpici, ideato da Wolff Olins e reso 
pubblico il 4 giugno 2007, è una rappresentazione squadrata 
del numero 2012 color magenta su sfondo celeste, con gli a-
nelli Olimpici in bianco inseriti nello zero e con la scritta 
“London” nel primo due di 2012. 

Per questa Olimpiade non ci si è fatto mancare nulla, nemmeno la canzone dei “The Clash” intito-
lata “London Calling”, già oggetto di critica per il suo significato poco adatto a questa cerimonia 
“sacra”. 

L’attrattiva principale di questa manifestazione sarà la sfilata degli atleti nello stadio principale, di-
visi nazione per nazione, che entreranno in ordine alfabetico, secondo la lingua del paese ospi-
tante, ad eccezione dalla squadra greca a cui è riservato il privilegio di entrare per prima, mentre 
allo Stato organizzatore (in questo caso la Gran Bretagna) spetta la chiusura della cerimonia. 

Una volta che i giochi saranno dichiarati aperti, la bandiera olimpica sarà portata dagli atleti e is-
sata in aria; la Carta Olimpica afferma che “la bandiera olimpica deve sventolare per tutta la dura-
ta dei Giochi Olimpici da un pennone collocato in una posizione prominente nello stadio principa-
le” 

Per ultimi, ma non per importanza, i Giochi Paraolimpici, che daranno la possibilità a molti atleti 
diversamente abili di dimostrare l’universalità del raggiungimento dei propri obiettivi grazie alla te-
nacia. La fiamma Paraolimpica sarà portata allo stadio e passerà nelle mani di tutti i partecipanti 
fino all’ultimo tedoforo, che  la accenderà. La XXX Olimpiade sarà trasmessa per la prima volta 
con l’Ultra Alta Definizione dal broadcaster ufficiale BBC.  

Guardatela sul maxischermo e buon divertimento! 

 

VALENTINA PASETTI 

LA XXX OLIMPIADE  
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13 febbraio 2012 
Finalmente dopo due mesi passati ingiustamente in quel buco di prigione con teppisti e lestofanti, 
mi hanno rilasciato stamattina dopo un ulteriore esame psichiatrico (perché non gli bastava sol-
tanto rinchiudermi due mesi a morire di fame e a fare risse per conquistarmi il rancio…) per verifi-
care la mia sanità mentale. Domani ritornerò a scuola come se nulla fosse accaduto. Quelli del 
Bradipo si arrangeranno, non meritano la mia mente geniale… 

 

14 febbraio 2012 
Sono nei guai! Questa mattina ho scoperto che dopodomani ho la verifica di latino su: tutte le de-
clinazioni, coniugazioni (attive, passive e deponenti), sintassi dei casi, tutto Cicerone e l’Eneide. 
La cosa grave è che prima che io mi prendessi una “vacanza” eravamo arrivati alla prima declina-
zione (ma solo le forme singolari).  

C’è un solo modo per salvarsi: BIGINI! 

 

15 febbraio 2012 
Sono ventiquattro ore che sto scrivendo ininterrottamente i bigini di latino. Devo assolutamente 
finire in tempo! Perché sto perdendo tempo qui a scrivere questo inutile diario quando dovrei fare i 
bigliettini?!? 

 

18 febbraio 2012 
Sto per scire da mia casa dopo io non avere dirmito per due notti e tre giolni. Tra poco io avere 
avuto verifica latina. Io ho finire adesso ginibigini. Spero andassi tutto bne, no sento me benino. 

 

23 febbraio 2012 
Mi sono appena risvegliato in ospedale. Mi hanno detto di avermi trovato svenuto davanti alla 
scuola. Spero non sia successo niente di male, perché non ricordo più niente da quando sono u-
scito di casa 5 giorni fa. 

 

24 febbraio 2012 
Sono fottuto: oggi a scuola mi hanno raccontato di come il giorno del compito di latino sia entrato 
in classe in stato confusionale e abbia preteso di svolgere la verifica nonostante il mio stato di sa-
lute, per poi scappare dalla classe urlando che non riuscivo più a leggere. In questo modo sono 
riuscito a prendere 1. Penso proprio che passerò l’estate a studiare…. 

  

DANIELE MAGGIOLI & EDUARDO DI LIBERTO 



Cari lettori, i vostri redattori del Bradipo sono stati invitati niente-
popodimeno che al Convegno Italiano di Stampa Studentesca! 
Quindi io (Jacopo) e Giorgio Mantoan (controvoglia), abbiamo 
preparato le valigie e siamo partiti immediatamente: destinazione 

Perugia! Il viaggio, devo dire, è stato un'odissea, ma siamo comunque riusciti a districarci tra vari ritardi, cancellazioni e 
cambi. Arrivati, siamo stati dotati immediatamente di badge: se non ne avevi uno, non eri nessuno. Questo era il motto, 
anche se poi una vera utilità di quegli oggetti non l’ho ancora trovata. Erano di varie tipologie, “Press”, “Volunteer”, 
“Staff” e ovviamente il nostro, “Stampa Studentesca”. Abbiamo alloggiato in un ostello a “solo” 1 ora e mezza di distan-
za dal centro (tornando abbiamo incontrato strade con una pendenza di circa 45%, ma i perugini ci hanno assicurato 
che è assolutamente normale trovare salite/discese così in piano). Fatto sta che il secondo giorno abbiamo preso il 
taxi: i 13 euro meglio spesi di tutta la mia vita. Al convegno hanno partecipato circa 150 persone provenienti dalle reda-
zioni dei giornalini di tutta Italia: abbiamo discusso dei temi più disparati, tra cui il rapporto tra i giornali e i blog, oppure 
la gerarchia redazionale, oppure l'amministrazione dei fondi. Non poteva mancare il docente, che attraverso le sue per-
le di saggezza ha conquistato il pubblico intero. Ringraziamo lo sponsor che ci ha fornito i soldi per creare questo gran-
de progetto (e per mangiare). L'esperienza ha accresciuto notevolmente la nostra concezione di giornale studentesco 
dal momento che abbiamo potuto ascoltare differenti opinioni e questo ha permesso una riflessione sulla nostra realtà, 
sulle scelte presenti e future. Ma la cosa che a mio parere ha dato risalto al convegno di stampa studentesca è stato il 
festival, svoltosi in quei giorni nella stessa città, l'International Journalism Festival (Festival Internazionale del Giornali-
smo, #ijf12 per gli amici), che ha portato a Perugia giornalisti provenienti da tutto il mondo. Ad esempio noi del CISS 
siamo stati invitati a partecipare a un corso di giornalismo internazionale con sede a Washington D.C. (come recita il 
biglietto da visita di Diana, executive editor di 100Reporters) oppure a vari convegni che si svolgeranno in tutta Italia 
nei prossimi mesi. Io e Giorgio abbiamo assistito anche ad alcuni eventi dell' #ijf12, come ad esempio “Giornalisti di 
una volta alle prese con blog e community”, con Maria Laura Rodotà, Beppe Severgnini e Vittorio Zucconi, e Dino A-
menduni come moderatore, anche se io avrei assistito a tutte le conferenze se ne avessi avuto il tempo. A breve cari-
cheremo le foto sul nostro blog (www.ilbradipogiornalino.wordpress.com) e magari anche qualche video, grazie alla  
concessione dei “capi del CISS”. Se vi capita di andare a Perugia, sappiate che c'è il Museo Perugina (ma non com-
prate il cioccolato, a meno che non abbiate 100 euro in tasca, visto che costa 4,20 euro ogni 100g). Per la rubrica di 
cucina: il Bradipo vi consiglia di provare la “torta al testo” che, a parte l'assonanza con il festival del giornalismo, è un 
ottimo piatto da mangiare al volo (attenzione: non è un dolce, è una simil-piadina con rucola e stracchino). Conclusi i 
soliti saluti, siamo saliti sul treno diretto a Firenze Santa Maria Novella, ci siamo fermati un'oretta ad ammirare 
l’omonima chiesa (ringrazio Giorgio per avermi fatto da guida) e siamo tornati alla solita, inquinata, Milano. 
 

P.S. Vi sconsigliamo calorosamente di prendere la MiniMetro di Perugia alle 8 del mattino, perchè è di un rosso così 
sgargiante che brucia agli occhi. Credo che sia stato il frutto di varie uccisioni degne del miglior killer di C.S.I. Detto 
tutto questo, buona scuola a tutti! 

JACOPO BACCHI 
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CISS 2012 

L'anno prossimo non prenderò più parte a convegni simili. Questo è stato il mio primo pensiero appena sveglio alle ore 
6 di una splendida mattinata in cui mi aspettavano 4 ore e mezza di treno. Poi la giornata è andata sempre più miglio-
rando: siamo partiti dalla stazione di Lodi ad una incredibile velocità di 1 km/h (la gente a piedi andava più veloce) e 
siamo arrivati non so come a Chianciano Terme. I bradipi viaggiatori eravamo io, Valentina Deda e il nostro docente 
prof. Massimo Peri. Beh, continuiamo con la storia. Siamo arrivati a destinazione, abbiamo conosciuto le altre redazio-
ni, e ci siamo diretti verso il nostro hotel; il mattino (o meglio, la parte rimasta) è stato occupato dagli scambi di giornali 
e dalla mia disperata ricerca di un maledetto ombrello, perché ovviamente ha diluviato tutto il tempo. Nel pomeriggio ci 
siamo registrati e abbiamo partecipato ad una conferenza che ci avrebbe coinvolto direttamente: si è trattato in realtà 
di un misto tra un dj-set e una premiazione in cui inizialmente si è esibito il corpo di danza vincitore delle selezioni di 
AlboScuole, è stato dato a loro un premio, quindi è stato il turno sia della “migliore cantante” dell'anno passato che 
dell'anno corrente, e quest’ultima è stata premiata con una targa data dal Presidente di AlboScuole in persona. Poi si è 
passato ai giornalini: a gruppi di 12-13 siamo saliti sul palco divisi in tre categorie (giornali cartacei, web e premi spe-
ciali); noi facevamo parte della prima. A tutti è stato dato un quadretto contenente un attestato di partecipazione che ci 
definiva “uno dei migliori 100 giornalini d'Italia” su oltre 6000 esistenti; i nomi delle altre redazioni  erano i più disparati, 
ma secondo il mio parere il migliore era “A.M. Underground”, dove “A.M.” sta per Alessandro Manzoni e “Underground” 
per il fatto che quando è stato fondato non era dipendente dalla scuola; un giornale con il quale abbiamo istituito una 
sorta di “gemellaggio giornalistico”. La cosa più strana che abbia mai visto in questi due giorni di permanenza è stata la 
presenza contemporanea sul palco di un dj quasi trentenne e del presidente di albo scuole, vicino ai cinquant'anni. Do-
po la presentazione/dj-set/premiazione siamo tornati in albergo, dove la mia ricerca di un ombrello è continuata; abbia-
mo mangiato e infine ci siamo recati in una discoteca, nella quale avrebbero decretato i nomi dei vincitori verso la mez-
zanotte. Non abbiamo vinto il primo premio, ma ci siamo divertiti lo stesso. Durante la serata abbiamo conosciuto reda-
zioni composte da molti membri (di cui erano presenti solo 5 componenti!), ma non potevano mancare quelle composte 
da 70-80 persone (tutte presenti). Tornati strisciando nei nostri alberghi, dopo esserci augurati la buonanotte, siamo 
andati a dormire. La mattina dopo siamo ripartiti, entusiasti all'idea di trascorrere 4 ore e mezza in treno, e siamo torna-
ti a Lodi, dove la nostra avventura si è conclusa. 
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Di 
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Arghenini 
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Cari e affezionati lettori,  
finalmente il Bradipo si è deciso ad inserire nel suo giornale anche una rubrica che interesserà i 
vostri amici animali. Dunque, quale miglior esemplare da trattare in questo numero, se non il fan-
tastico e laborioso Bradipo? Proprio per questo noi, Azzurra & Allegra, ci siamo recate personal-
mente da lui per intervistarlo: il nostro bizzarro interlocutore sembra ben disposto a rispondere 
alle nostre domande, nonostante l’interruzione delle sue sonnacchiose attività. 
 
Noi: Salve, La ringraziamo per averci concesso parte del suo tempo prezioso… possiamo 
rivolgerle qualche domandina?  
Il Bradipo: grhaawf…” ( lo prendiamo come un sì) 
 
Nome e Cognome?  
Bradypus Variegatus. 
Dove abita?  
Io sono di origine brasiliana, ma altri miei simili vivono in Colombia, Venezuela, Ecuador e Pana-
ma (si sofferma, probabilmente ripensando a vecchi ricordi…) 
Cibo preferito?  
Sono davvero un buongustaio e ci tengo alla salute, infatti seguo una dieta principalmente vega-
na (mi tengo in forma… solo frutta e verdura!) 
Descriviti. 
La mia bellezza non è compresa dagli esseri umani… se mi dovessi descrivere metterei in risalto 
i miei occhietti neri e le mie simpatiche orecchie rotonde. Sottolineando il mio interesse per la 
manicure, farei notare la lunghezza dei miei artigli, che mi servono per arrampicarmi sugli alberi 
della foresta pluviale (Ho molte fan tra le bradipe, ma sono fedele solo alla mia bella…) 
Che tipo sei?  
Non vado mai di fretta… anzi, sono molto pacato e mi piace prendermi i miei tempi… amo sve-
gliarmi tardi la mattina e per rimanere rilassato riposo per circa 18 orette al giorno (sonoro sbadi-
glio) 
Qualche love story segreta?  
Ho messo su famiglia da tanto…dopo 6 lunghi mesi di attesa ho sorriso al mio primogenito 
(bellissimo… ha preso da me… ma non ditelo a mia moglie) 
Impiego attuale?  
Ahahahahah! C’è la crisi anche tra noi bradipi… comunque ho avuto fortuna, poiché mi hanno 
chiamato per recitare in un famosissimo cartone, che sicuramente avete visto! (Sembro un po’ 
imbranato, ma in realtà sono un tipo molto figo!) 
Una dedica per i lettori del Bradipo.  
Adoro questo giornale (è il mio primo pensiero tra una dormitina e l’altra). Spero soprattutto che 
anche a voi piaccia il nome (io personalmente lo trovo perfetto!) e che apprezzerete il mio inter-
vento in questo numero.    
 

AZZURRA & ALLEGRA 
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TROPPATRAMA! 
INTERVISTA AGLI ATTORI DELLO SPETTACOLO “AFTER JULIET” 

In un caldo, per così dire, “pomeriggio di agosto”, il vostro bradipo-redattore è tornato nel 
suo liceo per andare a parlare con alcuni ragazzo dalla grande passione per il teatro! Do-
po aver assistito ad una prova (da loro detta “tirata”) dell'intero spettacolo, si sono conces-

si una breve pausa nella quale abbiamo potuto intervistarli. 
 

Qual'è il nome del vostro gruppo di teatro? 
TroppaTrama! 

In quanti siete a recitare in totale? 
Dodici. 

Qual è il nome dello spettacolo che state preparando? 
After Juliet. 

Quand'è che lo mettete in scena? 
Il 6 giugno alle 17:30 nell'Aula Magna del Liceo Gandini 

Com'è la vita dello studente-attore? 
Il teatro è sofferenza (e ci ruba il sabato pomeriggio)! A parte tutto, non porta via tanto tempo, co-
me molti credono, e crediamo dia tante soddisfazioni. 

Che cosa consigliereste di fare ai nostri lettori, se volessero diventare attori? 
Andare da Pagetti! Scherzi a parte (Pagetti è la concorrenza, ndr), mettersi in gioco, andare dalla 
professoressa Gusmaroli e chiedere informazioni sul corso di teatro! 

La cosa importante è non avere paura di mettersi in gioco e buttarsi quando c'è da fare qualcosa, 
ma anche essere molto attenti ed osservare gli altri, perché non sei solo sul palcoscenico! 

Avete qualcosa da dire ai nostri lettori? 
Qualcosa! No dai, vorremmo dire ai lettori di venire a vederci numerosi! Sottolineiamo il fatto che 
siamo andati a Newcastle e abbiamo partecipato ad un concorso di teatro internazionale, quindi 
non potete perdervi uno spettacolo di una compagnia teatrale così famosa! (e tutti ridono) 

Se avete voglia di vedere quanto accadde dopo la morte di Romeo e Giulietta veniteci a vedere! 
 

JACOPO BACCHI 

Sai suonare uno strumento musicale?  
Hai sempre desiderato esibirti da solo o con i tuoi amici? Muori dalla voglia di can-

tare il tuo brano preferito o vorresti recitare un brano teatrale o una poesia?  
Vuoi dimostrare a tutti le due doti in qualsiasi campo artistico o semplicemente far 

vedere a tutti quanto sei bravo a ballare il tip-tap?  

Bene, allora Giovedì 7 Giugno nell’Aula Magna del Gandini partecipa an-
che tu alla rassegna Licearte, dove potrai mostrare a tutti il tuo talento!  

Per proposte o ulteriori informazioni, potete contattare i rappresentanti d’Istituto, il 
prof. Grisi per la sezione classica e le prof. Gusmaroli e Iezzi per la sezione scienti-
fica. 
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NON TUTTI I MALI 
VENGONO PER NUOCERE 

Cari lettori de “Il Bradipo”, 

essendo sommersi tutti quanti da verifiche, interrogazioni e quant’altro, abbiamo deciso di vendi-
carci di tali barbarie sfogandoci su dei poveri innocenti: siamo andati in giro come al solito a chie-
dere impressioni a caldo a questi poveracci. 

La frase di oggi ha messo alla prova tutti i nostri intervistati, che più di una volta hanno dato vita 
a pensieri senza senso! Perché la nostra frase il ha sconvolti? Basta leggere il titolo! 

 

 Faggio: … 

 Luigi XVI: Prima di morire soffrivo di forti torcicolli. 

 Detto popolare: Chuck Norris viene sempre per nuocere. 

 Cinese: Il saggio dice “mali con squali nuociono”. 

 Geografo: Non tutti i Conghi vengono per nuocere. 

 Vecchio sordo: Cosa, non tutti i ratti vengono per cuocere? 

 Chef Tony: Non tutti i maiali vengono per cuocere. 

 Forrest Gump: Male è chi male lo fa. 

 Josè Mourinho: No è problema mio. 

 Michele Misseri: Ho stato io con lu trattore a nuciere u male. 

 Vecchietto: Non ci sono più i mali di una volta! 

 Buffon: Non tutti i pali vengono per nuocere. 

 Buzz Lightyear: E’ comunque colpa di Zurg, lui ha ucciso mio padre! 

 Zurg: No Buzz, Io sono tuo padre! 
Buzz L.: NOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO. 

 Darth Vader: Mi ha tolto le parole di bocca. 

 Bersani: D’Alema viene sempre per nuocere. 

 Maroni: Il Trota è un ottimo fermaporte! 

 Alessia Marcuzzi: C’è sempre il Bifidus! 

 Prof. Gendarini: Vignati e Maggioli vengono sempre per nuocere. 

 Jack Sparrow: Non c’è male se c’è il rum. 

 Occhio di falco: Non tutte le russe vengono per nuocere. 

 Riso gallo blond expresso: Non tutto il riso viene per scuocere! Chicchi ricchi… di fantasia!!! 

 

LUIGI VIGNATI & DANIELE MAGGIOLI 
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Attenzione: questo articolo contiene pericolose rivelazioni e può incidere sulla vostra salute mentale. 
Se ritenete di non aver alcuna deviazione mentale e volete rimanere stabili, vi sconsigliamo la lettura. 

 

I fortunati che il 20 marzo 2012 stavano viaggiando sul treno delle 7.14 in partenza da Lodi e diretto a Roma hanno potu-
to assistere a una brillante discussione filosofica mirata a rivoluzionare il pensiero moderno. Spinti da una disumana a-
spirazione filosofica, o semplicemente a causa dell’esaurimento nervoso galoppante dovuto dall’interminabile viaggio di 
sette ore, alcuni ragazzi hanno risolto problemi filosofico-morali che non hanno mai suscitato particolare interesse per la 
gente normale. Embeh? Bisogna pur passare in qualche modo tutto quell’interminabile lasso di tempo! (Le parole crocia-
te son troppo mainstream) 
Quindi concentratevi e tenetevi forte, perché assisterete alla Rivoluzione Copernicana del nostro secolo.  

 

La prima questione affrontata in questa monumentale discussione è stata quella della Povertà: problema semplice da 
risolvere per esperti di discussioni come noi.   
 

Data la definizione di povero come “individuo privo di beni personali o mezzi economici”, è necessario individuare le cau-
se di tale mancanza (ovvero, chiederci perché siano poveri); partendo dal presupposto che ognuno è responsabile solo e 
soltanto di se stesso, appare ovvio che non si può imputare la causa della povertà altrui ai ricchi, dal momento che essi 
sono solo fautori della propria ricchezza e non hanno alcuna colpa nei confronti dei poveri (a meno che essi non siano 
strozzini, ma questo è un altro discorso). Allora, se la causa non è esterna e se si esclude l’intervento della sorella della 
Dea Bendata (n.d.r la Sfiga) si deve dedurre che è proprio il povero la causa della sua stessa povertà. Come dimostrar-
lo? Semplice, basta considerare che i poveri si distinguono in due categorie: il povero nato povero e il povero diventato 
povero. Entrambi saranno responsabili in prima persona della propria povertà, il primo poiché non è in grado arricchirsi e 
di muoversi dal suo status sociale, il secondo  in quanto non è stato capace di mantenere la sua ricchezza, sperperando-
la o non salvaguardandola. 
DEDUZIONE: I poveri sono tali unicamente per colpa loro. 
 

Spiegato velocemente il primo tema, si è deciso di passare a qualcosa di più impegnativo: la pace nel mondo, che sarà 
sviluppato in due punti. 
PRIMO PUNTO: Ora come ora, la pace nel mondo non è raggiungibile per un semplice motivo: si può spiegare agli uo-
mini quanto sia importante vivere in pace, ma l’uomo si è sempre fatto largo prendendo territori appartenenti ad altri ani-
mali. Siete invitati a spiegare ad un animale, ad esempio gatto, che deve accogliere pacificamente chi gli appena invaso 
il territorio! A seguito di ciò, come è ovvio e palese, i gatti sono da considerarsi i primi sabotatori della pace nel mondo, 
poiché non sanno accettare che il loro territorio sia abitato da altri. Chi ha un gatto può confermarlo: egli tenta di uccider-
vi regolarmente, sedendosi sopra la vostra faccia quando dormite (vuole soffocarvi) o facendovi terribili agguati quando 
meno ve lo aspettate. Esatto, non sono gesti d’affetto. 
PRIMA CONCLUSIONE: se c’è guerra nel mondo è colpa dei gatti. 

SECONDO PUNTO: Più complesso del primo, è volto a dimostrare che anche i morti che in vita si odiavano sono 
sabotatori della pace del mondo. Ok, inizia la spiegazione. Tutto questo parte da una domanda piuttosto banale: se io 
sono in cattivi rapporti con il mio vicino (lo odio), questi cattivi rapporti persistono anche nell’aldilà? Sì. L’odio quindi non 
lascia spazio a tregua: è eterno. 
SECONDA CONCLUSIONE:  se c'è guerra nel mondo è colpa dei morti. 
Semplice l'arrivo alla terza conclusione. 
TERZA CONCLUSIONE: la categoria che più si oppone alla pace è quella dei gatti morti.  
 

Ma siccome la nostra è la filosofia dell’utile, non ci siamo limitati ad additare con disgusto i colpevoli della guerra, no. 
Ecco una valida soluzione. Il segreto è il Dialogo, cari lettori: ci vuole dialogo! Bisogna quindi che tutti quanti si siedano 
attorno a un tavolo metafisico (eh sì, non arricciate il naso! Deve per forza trascendere il mondo sensibile, altrimenti co-
me coinvolgere morti e gatti morti?) e discutano di come risolvere il problema. Come è possibile la costruzione di questo 
enorme tavolo? Semplice: si invitano tutti gli umani a montare davanti casa il proprio pezzo di tavolo (NB: bisogna acqui-
starlo all’Ikea, è l'unica azienda che produca mobili del genere), e in particolare gli abitanti delle città portuali dovrebbero 
provvedere alla costruzione del tavolo di collegamento tra continenti. Avete presente ciò che fece Serse*? Il vecchiaccio 
non ci aveva visto male, lui non voleva “fare di terra il mare”, ma costruire il tavolo metafisico. Eppure ha fallito (a questo 
punto si sospetta ci sia lo zampino dei gatti morti, che per precauzione dovranno essere posti sotto il tavolo metafisico). 
 

P.S: Non è stato ucciso nessun gatto, né riesumato nessun morto, né picchiato nessun povero per provare le nostre teo-
rie. 

I sofisticati Sofisti 
 

* Se leggi questo asterisco, significa che non hai studiato storia nei primi anni del liceo! In breve (segnatelo, ti stiamo 
facendo un favore): Serse I re di Persia è il tizio ambiguo agghindato con catene e perizoma d’oro del film 300. Bè, era 
ancora più bullo di quanto sembri lì e, nella Seconda Guerra Persiana taglia in due il Monte Athos, costruisce 
sull’Ellesponto un ponte di barche per far passare il suo esercito più velocemente. Visto che fallisce si mette a frustare il 
mare (AHAHAHHHAHAHA esatt.), ma la seconda fa centro e terrorizza abbastanza i nostri poveri Greci, che subito gli 
danno del "superbo" (gli dei sono d'accordo, si offendono un sacco e fanno perdere i persiani). 
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1) Quali di questi profili ti si addice di più? 
A. Sei un vero Dandy: vivi nel lusso e non ti preoccupi di attirare sempre l’attenzione. 
B. L'innocenza e la bontà tipici di un bambino sono le tue doti più evidenti. 
C. Sei un animo sognatore, che tuttavia è in grado di celare totalmente la propria enigmatica personalità  sotto un 
velo di eleganza e fascino. 
D. Solitamente gli altri tendono a sottovalutare le tue capacità, ma avrai modo di dimostrare loro il tuo valore 
2) Nel tempo libero ti diletti… 
A. recandoti di ballo in ballo, sfoggiando i tuoi nuovi abiti. 
B. aiutando gli altri e coltivando la bontà nel mondo. 
C. danzando, suonando e discorrendo argutamente con i tuoi ammiratori. 
D. cucinando deliziose pietanze o coltivando il tuo orticello, ma non sai rinunciare alla prima avventura che ti si 
presenta. 
3) Il tuo scopo nella vita è: 
A. vivere appieno ogni momento. 
B. stringere una forte amicizia. 
C. trovare il vero amore. 
D. trascorrere serenamente la tua esistenza nel piccolo villaggio in cui abiti. 

4) Il più grande desiderio dell’uomo secondo te è: 
A. l’eterna giovinezza. 
B. non rimanere soli. 
C. realizzare i propri sogni e seguire il proprio destino senza sprecare le proprie capacità e il proprio talento. 
D. un vita tranquilla. 

5) Un aggettivo per descriverti: 
A. narcisista. 
B. altruista. 
C. intrigante. 
D. coraggioso. 
Profili: 
MAGGIORANZA DI A: IL RITRATTO DI DORIAN GRAY è il libro che ti rappresenta. Hai le stesse idee di un 
dandy: vuoi vivere la tua vita come se fosse un’opera d’arte, sogni balli eleganti e dimore lussuose, ma, soprattut-
to, agogni l'eterna giovinezza. Come il protagonista di questo romanzo, tuttavia, anche tu rischi di essere un po’ 
egoista e vanesio, non credi? Ovviamente non ti suggerisco di cambiare, ma ricorda che non sempre gli altri ti ve-
dono come tu vedi te stesso, dunque, ai loro occhi potresti apparire troppo egocentrico. Cerca perciò di limitare il 
tuo narcisismo e inizia un approccio sincero verso le persone che ti circondano. 
MAGGIORANZA DI B: IL PICCOLO PRINCIPE. Sei un personaggio innocente, ma che comprende valori spesso 
dimenticati dagli adulti. Proprio come il Fanciullino di Pascoli hai la capacità di stupirti anche degli eventi più sem-
plici e quotidiani. Ricerchi la sincerità e non ti tiri indietro se si tratta di aiutare il prossimo. Il mondo dovrebbe esse-
re colmo di persone altruiste e vere come te. 
MAGGIORANZA DI C: MEMORIE DI UNA GEISHA. Caspita, devi essere proprio una persona enigmatica e affa-
scinante. Hai una personalità profonda e con mille sfaccettature, dunque, come le geisha, anche tu sei circondato 
da un alone di mistero. Sai abbinare buone maniere e malizia, eleganza e forza; a volte potrai sembrare  vulnera-
bile, ma, come l'acqua è in grado di scavarsi un passaggio nella roccia, anche tu riesci a superare le avversità che 
ti si presentano. Inoltre, come la protagonista di questo romanzo, anche tu hai un grande sogno... che sia di trova-
re il vero amore o uno scopo nella tua vita, grazie alle tue innate capacità riuscirai sicuramente a realizzarlo. 
MAGGIORANZA DI D: IL SIGNORE DEGLI ANELLI  è il libro che ti rispecchia. Chiaramente non sei uno hobbit 
(purtroppo, mi dispiace deluderti, queste creature non esistono...), ma hai le stesse caratteristiche. Se ti infastidi-
sce avere troppi ficcanaso in giro per casa, se adori il cibo e in particolare le torte di mele e le marmellate e se pre-
ferisci un tranquilla esistenza in campagna ad una caotica vita in un grande città, allora sei proprio della stessa 
razza del protagonista di questo fantastico libro. Solitamente gli hobbit tendono a chiudersi e cercano di non immi-
schiarsi in bizzarri eventi; tuttavia, come dimostra il romanzo, c'è sempre un eccezione e un'occasione per tuffarsi 
in un'avventura. Purtroppo non vivi in un mondo fantastico come quello della trilogia, ma anche la vita quotidiana a 
volte può rivelarsi avvincente... 

Di 
Maya 
Consentino 
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LO SAPEVI CHE... 
...Mario, l’idraulico baffuto della Nintendo, fa la sua prima apparizione in Donkey Kong nel 1981, quando si chiamava Jumpman ed era un 
falegname? 
  
...il bradipo è così sedentario che sul suo manto crescono le alghe.? 
  
...il Mar Morto raggiunge la salinità record del 275‰?  
  
...in Ritorno al Futuro quando nel 1955 Marty suona una chitarra che in realtà non esisteva all’epoca: infatti si trattava di una  Gibson ES 
335 del 1958.  
  
...il tempio di Abu Simbel è stato smontato e rimontato poco distante dalla sua sede originale perché rischiava di essere sommerso dalle 
acque del Nilo deviato per la costruzione della diga di Assuan? Durante la ricostruzione è stato commesso un errore: infatti nella Sala 
dei Nobili si trovava un piccolo buco che illuminava due volte all’anno il volto di Ramses II, mentre ora viene illuminato anche il volto 
di Ptah, il dio delle tenebre, che perciò non doveva mai essere illuminato.  
  
...il gioco E.T. the Extra-Terrestrial per Atari 2600 del 1982 è considerato il peggior gioco della storia e considerato una delle cause del 
fallimento dell’Atari: secondo una leggenda le cartucce invendute vennero seppellite vicino alla famosa area 51.  
  
...su Youtube, se durante il caricamento di un video si preme la freccia rivolta verso l’alto, il video partirà normalmente, ma l’icona di 
caricamento diventerà un serpente e si potrà giocare a una versione di Snake? 
 
...la canzone più lunga al mondo dura all’incirca 6 giorni? 
 
...in Giappone è stato messo a punto un super computer, destinato a un utilizzo scientifico, con una velocità di calcolo diecimila volte 
superiore a quella del più potente personal computer sul mercato? 
  
...nell’album “Abbey Road” dei Beatles è presente, come ghost track, “Her Mayesty”, un brano di appena 23 secondi?  
  
...il 5% degli animali e dei vegetali del nostro Pianeta si trova in Madagascar? 
  
...alcuni studi hanno evidenziato che lo stress da cellulare indurrebbe a credere di sentire le vibrazioni del proprio telefonino quando in 
realtà non ci sono? 
  
...la Provincia italiana con più comuni è Torino, che ne conta ben 315? 
  
...nove delle dieci specie di serpenti più velenose al mondo si trovano in Australia? 
  
...si è calcolato che per arrivare a produrre e cucinare una pizza Margherita siano necessari oltre 1200 litri di acqua? 
  
...una bottiglia di acqua Kona Niagara, delle isole Hawaii, che sgorga a 600 metri di profondità, ha un costo che si aggira intorno ai 250 
euro a bottiglia? 
  
...l’acquedotto di Nîmes, in Francia, è il più antico tra quelli di epoca romana ancora funzionanti? 
 
...in Inghilterra è vietato morire in Parlamento? 

A cura di 
Mattia 
Faccini 
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- Alunno: “Ma questo andrebbe bene se AVVERREBBE” 

- Prof: “Vittorio Napoleone III” 

- Prof: “Ma tu non hai il libro! Perché hai alzato la mano se non ce l’avevi?”                                       

  Alunno: “Ma io ce l’ho, a casa” 

- Prof: “I Persiani si rifugiarono sulle colline e diventarono gravidi” 

- Alunno: “Ma chi non passa il test di giocoleria prende un’insufficienza in pagella? Non vorrei ammaccare arance e mele fino 
    a giugno” 

- Prof: “Insomma: Leopardi non si sentiva inserito tra i suoi coetanei, aveva una cultura elevata, mica si poteva parlare della 
 partita “Macerata - Recanati” “ 

- Prof: “… quindi potevano mangiare solo animali dall’unghia fessa … e cosa vuol dire unghia fessa, ragazzi?”                                      

  Alunno: “Unghia stanca?”  

  Prof: “Ma no! Divisa in due parti! E che animali potevano mangiare quindi?”  

  Alunno: “…il cammello?” 

- Prof: “Puledra tracia… Dove “puledra” è sostantivo e “tracia” aggettivo. Non è come “Maremma maiala”” 

- Alunno: “Tutte le mani nel potere” 

- Prof: “…e ora scopriamo la velocità che GIOCO RUOLA” 

- Alunno: “GENTILERRIMO Direttore…” 

- Alunno: “Sentendosi assecondato cadrà alle GAMBE di Mirandolina” 

- Prof: “I gas nobili sono single” 

- Alunno 1:”Prof, ma cosa sono le micelle?” 

  Alunno 2:”Quelle che spari a Capodanno.” 

- Prof: “Allora, ti sei già preparato il domandone della giornata?” 

  Alunno: “Uhm… no, ma non si preoccupi, so come stupire un insegnante” 

- Prof. “Quale fu la battaglia in cui i Piemontesi persero?” 

  Alunno: “...la battaglia di Gustosa?” 

- Prof: “Cosa vuol dire mittente?” 

  Alunno: “Destinatario!” 

- Prof: “Ai ragazzi cominciano a cadere i capelli dai 30 anni, cosa che non succede alle donne.” 

  Alunna: “Beh, perché noi valiamo!” 

- Prof: “L’intelligenza non dipende dalla quantità di cervello. Pensate alle orche marine: avrebbero un’intelligenza sproposita
 ta!” 

  Alunno 1: “Avrebbero già conquistato il mondo!” 

  Alunno 2: “Un po’ tipo battleship!” 

- Alunno: “Ma questo personaggio è cecoslovacco?” 

  Prof: “Non esistono più i cecoslovacchi. Ora sono o cechi o slovacchi.” 

  Alunno: “Ah, perché prima c’era la Cechia?” 

- Alunno 1: “...nei reality di sopravvivenza nel deserto guidano a 300 all’ora. Altro che sopravvivenza!” 

  Alunno 2: “Vabbè, chi vuoi che ci sia nel deserto? Al massimo mettono sotto un canguro!” 

- Prof: “Quale fu l’ultimo Luigi sovrano di Francia?” 

  Alunno: “L...Lui...Luigi...XXVI?” 

-Prof: “Giudizi Categorici: Socrate è un uomo. Giudizi Ipotetici: può darsi che Socrate non sia un uomo. Giudizi Disgiuntivi: 
 Socrate o è un uomo o è un cavallo” 

-Alunno: “Prof, ma quando interrogherà ci chiederà di leggere in metrica?” 

  Prof: “Io leggo in metricaaaa....... il perché non lo so” 

-Prof: “Tra sei minuti dovete consegnare” 

  Alunno: “Ah ok, Can I consegn?” 

- Prof:"L’anima concupiscibile è un’anima troppo legata agli oggetti materiali;un esempio è una persona che ama troppo il 
 cioccolato” 

  Alunno:”Come Willi Wonga!” 

  Prof:”Cosa c’entrano le vongole?” 

A cura di 
Gianluca 
Asti 
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SUDOKU CLASSICO 

SUDOKU PONTI 
Le  celle, ovvero le isole, contengono i numeri da 1 a 8 in-
cluso. L'obiettivo è connettere tutte le isole in un unico, sin-
golo gruppo disegnando una serie di "ponti” tra esse. I pon-
ti devono cominciare e finire in isole distinte, e devono es-
sere formati da una linea diretta e dritta tra le due isole: 
non devono passare attraverso altri ponti o altre isole e 
non si possono collegare le isole in diagonale. Due isole 
possono essere connesse tra loro da non più di due ponti e 
il numero di ponti che parte da ogni singola isola dovrà cor-
rispondere al numero segnato su quell'isola. 

CIRCUITO CHIUSO 
Dovete disegnare delle linee tra i punti per formare un percorso 

unico senza incroci. I numeri indicano quante linee li circondano.  

REBUS  (4, 13) 
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Salutiamo ANNA PERINI 
e LAURA PICCINA, tra i 
membri fondatori del 
Bradipo, e SABRINA PA-
TANIA e auguriamo loro 
di affrontare al meglio 
l’esame di maturità. Da 
parte di tutti un grandissi-
mo GRAZIE per 
l’esperienza passata in-
sieme e i nostri migliori 
auguri per il futuro! “Felici 
Hunger Games e possa la 
fortuna essere sempre a 
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