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Italia-Francia: scambio di classi 

E 
sperienza indimenticabile 

quella vissuta da un folto 

gruppo di studenti del cor-

so Esabac in un progetto di 

scambio culturale con la Fran-

cia. In un primo momento vi è 

stata una corrispondenza episto-

lare, poi via fb. L’inizio della 

nostra conoscenza risaliva in-

fatti a un anno fa. Nel dicembre 

scorso   siamo partiti per vive-

re questa nuova avventura ed 

iniziare un breve percorso di 

studi all’interno del Lycée 

Louis Lachenal che si trova nel-

la città di Annency, precisamen-

te ad Argonay. Siamo stati ac-

colti dalle famiglie degli stu-

denti francesi  per una settimana. Abbia-

mo avuto modo di entrare in contatto con 

la loro cultura, le loro abitudini, il 

loro modo di fare scuola, adeguandoci ai 

loro ritmi ben differenti dai nostri. Ab-

biamo visitato la città di Annecy e la 

bellissima Ginevra. Particolarmente inte-

ressante la visita ad un museo chiamato 

la Turbine, dove abbiamo  ascoltato i ri-

sultati di recenti indagini sulle funzio-

ni del cervello e lavorato in gruppi in-

sieme ai compagni francesi sul ciclo 

dell’acqua. Abbiamo trascorso bei momenti 

e vissuto un’esperienza che, oltre a far-

ci divertire, ci ha permesso di migliora-

re il nostro francese e ci ha messo alla 

prova nel rapportarci con persone che non 

conoscevamo, ci ha fatto crescere e ci ha 

fatto confrontare con una realtà che pre-

senta alcune differenze con la nostra. 

Credo che anche loro abbiano pensato la 

stessa cosa quando all’inizio di aprile 

sono arrivati qui in Sicilia e sono stati 

ospitati da noi. Li abbiamo accolti con 

una festa organizzata nella nostra scuola 

insieme ai docenti e alla Dirigente; li 

abbiamo portati al Comune di Milazzo, al 

nostro Castello, a Messina e Taormina, e 

alle Isole Eolie Lipari e Vulcano. A Mes-

sina siamo stati ricevuti dal Sindaco e 

da alcuni esponenti della Giunta e del 

Consiglio comunale. In quell’occasione ci 

sono stati anche degli interventi 

di alunni francesi e italiani che 

hanno messo in evidenza i punti di 

forza di questo progetto, la neces-

sità del confronto e della collabo-

razione tra popoli e in particolare 

l’importanza per i giovani di ac-

quisire una coscienza civica. Que-

sto scambio non solo ci ha consen-

tito di acquisire reciprocamente 

maggiore conoscenza della lingua 

anche nelle sue sfumature della 

quotidianità, ma ci ha soprattutto 

fatto vivere a pieno un’esperienza 

straordinaria, sicuramente da ripe-

tere. 

Giulia Di Bella  

Classe III C Turismo 

I ragazzi al Comune di Messina 

I ragazzi ad Annency 
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La legge n.211 del 2000 ha istituito il 

“Giorno della Memoria e della Shoah” e ne 

ha fissato la celebrazione il 27 gennaio. 

Questa giornata si propone di diffondere, 

attraverso iniziative concrete e legate 

alla conoscenza dell’accaduto, i valori 

del rifiuto di ogni forma di razzismo e 

antisemitismo, per un sentimento di cit-

tadinanza condivisa e lo sviluppo di una 

cultura della convivenza, del pluralismo 

e della tutela dei diritti umani e civi-

li. Varie città di Italia si sono costi-

tuite come “rete universitaria” fin dal 

2011 per approfondire questo argomento 

con varie iniziative, e questa volta è 

stato realizzato un corso di storia e di-

battiti della Shoah. Milano, Trento, 

Trieste, Bologna, Macerata, Bari, Teramo 

e le regioni Piemonte, Molise ,Calabria 

si sono attivate con corsi, conferenze, 

“buone pratiche” per creare e diffondere 

“la conoscenza” della Shoah, perché “non 

accada mai più” come suggerisce Primo Le-

vi. La maggior parte delle scuole supe-

riori, tra cui anche la nostra, ha orga-

nizzato una conferenza per sensibilizzare 

e promuovere nell’ambito dei percorsi di-

dattici e dell’offerta formativa, un’oc-

casione per riflettere su questo tragico 

avvenimento che ha segnato l’Europa del 

1900. Nell’aula Magna sono stati presen-

tati vari lavori, alcuni ragazzi hanno 

creato dei cartelloni con delle poesie 

tra le più significative come quelle 

dell’autore Primo Levi o alcune frasi di 

Anna Frank, Carlos Ruiz Zafón ecc.. Altri 

hanno messo in evidenza le tecniche usate 

nell’arte. Prendendo come esempio i qua-

dri di Charlotte Salomon e Marc Chagall, 

quadri che rappresentano l’orrore dello 

sterminio. Un’altra ragazza ha realizzato 

un progetto che consisteva nella riprodu-

zione di un libro aperto, in rilievo una 

prigione con dentro un uomo e alcune fra-

si tratte da diversi autori. Ha spiegato 

che “La storia è maestra di vita. Grazie 

alla storia ricostruiamo le esperienze 

dell’uomo sia positive che negative. Mi è 

venuta l’dea di realizzare questo lavoro 

perché ho pensato che i libri ci mettono 

in contatto con il passato, e questo è 

aperto  perché rappresenta una porta 

aperta su, una pagina del passato, una 

pagina dolorosa, che va ricordata sempre, 

affinché non accada più. Le sbarre rap-

presentano la libertà negata, la vita 

schiacciata, l’annullamento dell’uomo. Le 

scritte riportate sono di vari autori co-

me Anna Frank, Primo Levi, Zafón e sono 

testimonianze su cui riflettere. Dunque 

la riflessione e il ricordo della Shoah è 

fondamentale per ciascuno di noi. Infine 

un’altra alunna dotata di una stupenda 

voce, ha cantato una canzone di un autri-

ce francese, intitolata “Comme 

toi” .Questa giornata è molto importante, 

perché bisogna sempre tenere viva la me-

moria delle storie di persone che hanno 

perso la vita ingiustamente, ma soprat-

tutto dobbiamo radicare nel nostro cuore  

che ogni “uomo” va rispettato, apprezzato 

e valorizzato, e solo così la cultura del 

“pluralismo“ sarà una vera realtà. 

Erika Rondone  Classe IV a AFM 
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Il 12 Marzo 2014, nell’Aula Magna del no-

stro Istituto si è tenuto un dibattito 

sul rischio delle dipendenze, con la par-

tecipazione di testimoni che hanno vissu-

to in prima persona esperienze legate 

all’alcolismo e alla droga, medici, un 

frate francescano e collaboratori di as-

sociazioni che hanno voluto illustrare 

gli effetti che l’alcool e la droga pos-

sono avere nella vita dei giovani che a 

causa di una sofferenza interiore, ricor-

rono all’uso di queste sostanze per alle-

viare il dolore e per non pensare, almeno 

per qualche ora, ai problemi che li af-

fliggono. 

Il dottor Utano, direttore del SERT

(Servizio Tossico Dipendenze) ha illu-

strato il rapporto giovani-alcool e dro-

ghe, spiegando anche i motivi per i quali 

gli organismi dei più giovani siano inca-

paci di sopportare l’alcool in quanto an-

cora non si è sviluppato l’enzima che 

permette di metabolizzarlo. Non sono man-

cati gli interventi degli alunni che 

esprimevano la propria opinione. E le ri-

sposte più frequenti erano ‘’per non pen-

sare’’ e ‘’per divertirsi’’ ed il dottor 

Utano spiegava che erano anche le rispo-

ste più gettonate dei suoi pazienti. A 

seguito è intervenuta anche una ragazza 

che faceva parte dell’associazione Alcoli-

sti Anonimi, con la sua testimonianza sul 

periodo in cui è stata succube dei com-

portamenti poco piacevoli del padre, da 

anni alcoli-

sta e tossico

-dipendente. 

Anche una 

collaboratri-

ce del pro-

getto “12 

passi” ha 

raccontato la 

sua esperien-

za da ex al-

colista che 

l’aveva portata a distruggere se stessa 

ed il rapporto con i figli e con il mari-

to, precisando che, con l’aiuto ricevuto 

dai collaboratori del progetto, è riusci-

ta ad allontanarsi da quella terribile 

dipendenza.  

Nonostante le più terribili dipendenze 

siano quelle da alcool e droga, negli ul-

timi anni si sono sviluppate le dipenden-

ze, cosiddette “patologiche” le cui vit-

time mettono in atto comportamenti com-

pulsivo-ossessivi. Ad esempio la cyberdi-

pendenza (Tv, cellulari, computer). Ci 

sono infatti persone che non riescono a 

staccarsi da oggetti elettronici, che 

perdono il contatto con il mondo reale 

per crearsene uno tutto loro, spesso al-

lontanando relazioni affettive, perdendo 

il lavoro e la salute. Ed ancora la di-

pendenza amorosa e affettiva, donne e uo-

mini che all’interno della vita di coppia 

non riescono a distinguersi e a crearsi 

una propria personalità e quindi si fon-

dano con quella dell’altra generando così 

relazioni, non sane, nelle quali il com-

pagno o la compagna, pur di non lasciare 

la persona amata, subiscono angherie e 

maltrattamenti. Sono tante le persone che 

arrivano pure a morire per amore. Quello 

che, in Francia veniva chiamato “amore 

folle”, oggi ha preso il nome di “love 

addiction”, cioè “ossessionato dall’amo-

re”. 

Esiste poi la dipendenza dallo shopping 

compulsivo: donne, ma in continuo aumento 

anche uomini, che non riescono a smettere 

di comprare, spesso anche cose superflue. 

In relazione alle caratteristiche del 

soggetto interessato, questa dipendenza 

può assumere sfumature diverse. Tutto ciò 

può scaturire da un’insoddisfazione inte-

riore, da un senso di vuoto e dalla man-

canza di autostima, e quindi chi è affet-

to da questa dipendenza ha sempre il biso-

gno di riempire questo vuoto interiore, acqui-

stando fino ad arrivare ad un conto-corrente in 

rosso, non riuscendo quindi a pagare le bollet-

te o l’affitto di casa. La dipendenza dal 

fitness e dallo sport si manifesta so-

prattutto 

negli ultra 

cinquanten-

ni che, 

incapaci di 

accettare 

l’età che 

avanza, si 

rinchiudono 

in pale-

stra, ore 

ed ore allo 

sfinimento. Oppure sono donne costan-

temente fissate con la forma fisica. 

Causa di tutto questo sono, per la 

maggior parte dei casi, i mass-media 

che continuano a bombardarci con donne 

dal fisico perfetto, super snelle,  come 

fossero dee senza imperfezioni. Ed ancora 

la dipendenza dal lavoro, uomini che 

spinti da un senso di aspirazione al po-

tere ed al successo, oppure per evadere 

dai problemi familiari, prolungano la lo-

ro permanenza in ufficio. Purtroppo usci-

re da queste dipendenze non è facile, 

cercare di allontanarsi da questi compor-

tamenti, provare a non assumere determi-

nate sostanze porta ad avere attacchi di 

panico: mani che tremano, mancanza d’aria 

e giramenti di testa e quindi ricorrere a 

ciò che sono le ‘’proprie droghe’’ diven-

ta indispensabile per la sopravvivenza. 

Nonostante ciò, però, negli ultimi anni, 

le associazioni ed i centri d’ascolto so-

no in continuo aumento e quindi c’è una 

maggior speranza di guarire.  

Chiara D’amico 

Classe IV  C Turismo 
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YOUNG BUSINESS TALENTS: i vincitori siamo noi!! 

Il primo talent italiano per aspiranti 

imprenditori, promosso da Praxis MMT e 

organizzato da Nivea, svoltosi a Milano 

il 22 Marzo 2014, ha premiato la squadra 

Jupiter formata da 

Giuseppe Manna, Rober-

ta Gringeri, Sarah 

Cuzzupè e Anna Sgrò 

dell’ITET Leonardo da 

Vinci di Milazzo. In 

realtà esso è iniziato  

nel Novembre 2013 con 

1.750 studenti prove-

nienti dalle scuole 

superiori di tutta 

Italia, divisi in 500 

squadre, che si sono 

sfidate attraverso l’utilizzo di un simu-

latore di business, molto avanzato. Noi 

giovani ci siamo sfidati via internet, 

tra vittorie e sconfitte, attraverso tre 

manches, e si sono classificate per le 

finali  75 squadre.  

L’ITET Leonardo Da Vinci è stato rappre-

sentato da ben tre squadre, la Jupiter 

con Manna, Gringeri, Cuzzupè, Sgrò e con 

la partecipazione della professoressa An-

na Aloi, la squadra Sirio con Gloria Di 

Stefano, Jessica Pino, Francesca La Mac-

chia, Leo Khusenov, e la professoressa 

Fiorella Teresa Turano e la squadra Leoni 

95 con Alessio Merlino, Nancy Isgrò, Aga-

ta Spanò seguita dal professore Achille 

Greco. 

La giornata si è svolta alla Pelota Jai-

lailai, in Via Palermo, 10, a Milano. 

Tutto inizia alle ore 11.00 con la regi-

strazione di tutti i partecipanti e con 

l’accoglienza da parte del team di Praxis 

MMT e di Nivea. Alle 12.00 si è dato il 

via alla prima fase di sfide che sono 

terminate alle 16.00. Abbiamo dovuto 

prendere decisioni, fare scelte operative 

di ogni tipo all’interno di un’azienda 

perfettamente riprodotta in maniera vir-

tuale, ponendoci in concorrenza con altre 

aziende. C’è stata poi la consegna dei 

diplomi agli studenti ed ai professori, 

diploma che indica la partecipazione 

all’evento, ma rappresenta soprattutto un 

titolo di valore, in quanto dimostra 

che si è fatto uno sforzo di appren-

dimento pratico e sarà utile per il 

futuro lavorativo. E’ stata proprio 

questa l’innovazione di questo pro-

getto: passare dalla didattica alla 

pratica. Alle ore 18.00 abbiamo avuto 

i risultati. L’attesa era tanta e 

l’emozione non mancava. Al trentadue-

simo si classifica la Sirio, e venti-

duesimo i  Leoni 95, e al primo posto 

si classifica la Jupiter. La vittoria 

è stata per noi una gioia grandissima 

con un’emozione indescrivibile. Gra-

zie a questo concorso abbiamo capito 

cosa significa lavorare in gruppo e 

quanto possa essere importante la compe-

tizione e il rischiare tutto nel campo 

aziendale. Ci siamo messi in gioco, ma è 

stata un’opportunità concreta di cresci-

ta, di confronto, è 

nata in noi una con-

vinzione che ci fa 

guardare al futuro con 

più speranza. Infine,  

Abbiamo rappresentato 

l’ Italia a Madrid il 

10 Maggio e ci siamo 

confrontati con le 

squadre dei diversi 

Paesi europei parteci-

panti alla fase fina-

le. Ringraziamo i pro-

fessori che hanno creduto in noi. Ringra-

ziamo anche la Young Business Talents e 

la Nivea che ha creduto, sostenendolo in 

questo progetto.  

Complimenti alla Jupiter e auguri per 

tutti i giovani partecipanti 

Gringeri Roberta, Anna Sgrò Sarah Cuzzupè  

Giuseppe Manna Classe V A IGEA 
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Essenzialità: valore e virtù 

Il 6 Maggio 2014, nell’Aula Magna del no-

stro Istituto, si è tenuto un incontro 

con il professore Catanzaro, ex insegnan-

te di Religione ed attualmente diacono 

della diocesi “Sacro Cuore” di Milazzo; 

Stefano, missionario e seminarista a Roma 

ed alcuni rappresentanti dell’associazio-

ne di volontariato “Matumaini”. Durante 

questa conferenza si è discusso su come 

riuscire a modificare la scaletta delle 

priorità, non abusando di beni primari e 

secondari, inducendo l’uomo ad utilizzare 

uno stile di vita fondato sull’essenzia-

le. Il dibattito è stato aperto dal pro-

fessore Catanzaro, il quale, attraverso 

l’uso di alcune diapositive, ha esposto 

il suo pensiero, sottolineando l’impor-

tanza che i ragazzi hanno nella comunità 

odierna e facendo riferimento in partico-

lare ad una citazione del Concilio Vati-

cano II nel quale i giovani sono stati 

definiti “linfa della società dinamica e 

moderna”. Successivamente è intervenuto 

Stefano, il quale ha riportato la sua te-

stimonianza, dicendo che, nonostante la 

sua famiglia sia sempre stata spinta a 

regalargli anche il superfluo, la sua vi-

ta l’ha sempre condotta all’insegna 

dell’essenzialità. Poi ci sono stati con-

tributi musicali e video, riguardanti il 

tema trattato, tra cui la canzone vinci-

trice del Festival di Sanremo 2013 l’ 

“Essenziale” di Marco Mengoni e quella di 

Claudio Baglioni tratta dal film 

“Fratello Sole Sorella Luna”. Infine è 

intervenuta Carmen, una rappresentante 

dell’Associazione “Matumaini”, che ha 

raccontato la sua esperienza di volonta-

riato in Congo, facendo una differen-

ziazione tra ciò che è primario per 

noi, e ciò che è primario per la popo-

lazione del cosiddetto terzo mondo, 

arrivando alla conclusione che, mentre 

per noi le cose di maggior importanza 

sono lo smartphone, i vestiti e le 

scarpe firmate , per loro, l’unica cosa 

essenziale è la vita. La conferenza si 

è conclusa con l’ invito ad una rifles-

sione personale su cosa è davvero l’es-

senziale nella vita di tutti i giorni.  

Giorgia Scimone e Chiara D’Amico 

Classe IV C Turismo 

Poeta per caso 

Anche quest’anno il 

nostro Istituto ha 

partecipato a vari 

concorsi letterari; 

alcuni a tema libe-

ro ,altri con argomen-

ti specifici su cui 

tanti alunni si sono 

messi alla pro-

v a  , e s p r i m e n d o  

idee ,sensazioni lega-

te alle proprie espe-

rienze di vita. Il premio letterario na-

zionale “Poeta per caso” città di Acirea-

le 2014 indetto dal “centro culturale Don 

Francesco D’urso” è arrivato alla 7° edi-

zione. Il tema proposto è stato “alla ri-

cerca della felicità” .E’ stata premiata 

per la categoria giovani l’alunna Rondone 

Erika della classe IV A AFM Sabato 10 

Maggio presso il Teatro San.Paolo di Aci-

reale. Durante la cerimonia di premiazio-

ne ,che è stata arricchita dalla presenza 

di molte personalità dello spettacolo e 

della cultura, come il poeta-scrittore 

Maurizio Cucchi, la pianista prima clas-

sificata a Los Angeles ,ecc., sono state 

lette le poesie vincitrici. 

Riportiamo qui di seguito la poesia 

“Momento di felicità”di Erika Rondone. 

  

Momento di felicità 

Il tuo primo sorriso 

di bambino, il tintinnio di  

un campanello, i primi dì d’estate, 

un volto sorpreso, un gesto inatteso, 

luci, colori, 

una nuova creatura, l’amore…. 

Scopri il volto della felicità 

cercando dentro la tua esistenza , 

di quella vera, non resterai senza. 

Prof.ssa Enzina Paparo 

Ed Ancora per il Premio 

Valeria l’alunna Gloria 

Di Stefano della classe 

V A Turistico si è clas-

sificata al 3° posto con 

la poesia “Nonno”. 

Menzione speciale Premio 

Quasimodo, invece, per 

la poesia “Scusami Ma-

ter” dell’alunno Simon 

Di Bartolo della V B Tu-

rismo.  

La Redazione 



 

La collaborazione tra l’Assessorato alle 

Politiche Sociali, Educative e della 

Famiglia del Comune di Milazzo ed il Leo 

Club Milazzo ha dato vita ad 

un’iniziativa a sfondo benefico intesa a 

ricordare la figura del Prof. Michele 

Ballato, insegnante, pittore ed incisore, 

attivo a Milazzo e provincia per oltre 

tre decenni. 

Tale iniziativa si è concretizzata nel 

“1° Concorso artistico “Michele Ballato”, 

rivolto a tutti gli studenti delle Scuole 

Secondarie di I e II grado del Comune di 

Milazzo che sono stati invitati a 

realizzare un’opera pittorica.  

Il tema del Concorso: “La memoria è il 

diario che ciascuno di noi porta sempre 

con sé” (O. Wilde) ha “scatenato” il fare 

creativo di due allievi sensibili del 

nostro Istituto: Fabrizio Cangemi e 

Silvia Maria Andaloro che frequentano la 

classe IV A dell’indirizzo Turismo. 

Le figurazioni dei nostri studenti, 

entrambe apprezzabili, risultano tra loro 

molto diverse, quella di Fabrizio mostra 

una padronanza della tecnica pittorica 

certamente più matura ed un efficace 

plasticismo nella rappresentazione 

volumetrica; quella di Silvia si 

distingue per una più semplice ed 

immediata lettura dei significati anche 

in relazione al tema del concorso. 

Giorno 27 

maggio al 

Palacultura 

“ A n t o n e l l o 

Da Messina”, 

si è tenuta la 

premiazione 

del concorso 

“ Ciak Scuola 

Film fest” promosso dall’Associazione Lab 

Cinecittà Sicilia e Ass. congiuntamente 

con l’Associazione Educa e con il patrocinio 

della Regione Siciliana. 

Giovani artisti crescono 

Proprio il lavoro di Silvia è riuscito a 

toccare le corde sensibili della giuria 

che le ha attribuito il terzo posto, tra 

le opere proposte dagli studenti delle 

Scuole Secondarie di II grado. 

La premiazione si è tenuta il 25 Maggio 

u.s. presso il piano nobile di Palazzo 

D’Amico alla presenza del Sindaco di 

Milazzo Avv. Carmelo Pino, dell’Assessore 

alle Politiche Sociali, Educative e della 

Famiglia Prof.ssa  Stefania Scolaro, del 

Leo Club Milazzo e di un numeroso 

pubblico che, al termine della 

premiazione, ha potuto apprezzare alcune 

opere della produzione del Maestro 

Ballato esposte nell’atrio sottostante. 

Prof.ssa Rosanna Cambria 

Ciak... si gira 

La nostra 

scuola ha 

p a r t e c i p a t o 

con lo spot 

“Life Reverse” 

i d e a t o  e 

realizzato da 

Simone Abbate 

della IV B SIA, 

n e l l ’ a m b i t o 

del progetto “ 

Fare cinema” 

coordinato dal 

Prof. Antonino 

Caruso, con la 

collaborazione 

di Danilo Di 

Pasquale e Noemi Amalfi(attori), Roberto 

Ocera che ha curato il montaggio e di 

Simon Di Bartolo. 

Lo spot in forma di pubblicità progresso 

lancia un messaggio forte contro 

l’utilizzo delle droghe. Tra i settanta 

video in concorso “Life reverse” si è 

aggiudicato il primo posto nella sezione 

“Legalità”. 

Simon Di Bartolo 

V B Turistico 
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Paesi (IN)visibili 

Ancora una volta il “il nostro Istituto apre 

le porte a circa 150 allievi delle scuole 

medie, che hanno aderito al progetto “I 

paesi (In)visibili”. Il 28 Maggio 2014 i 

ragazzi, a conclusione del percorso fatto 

insieme, hanno seguito nei nostri laboratori 

le fasi di realizzazione della brochure, che 

il 7 Giugno p.v. sarà consegnata ai Sindaci 

dei paesi partecipanti. In questa 

circostanza sarà anche premiata la scuola 

che ha realizzato, in maniera più originale, 

lo stemma del proprio paese.  

Il progetto, giunto ormai alla conclusione 

ha permesso, attraverso un lavoro di ricerca 

e di collaborazione, di rendere visibili a 

tutti la storia, le  bellezze, le tradizioni, 

le curiosità dei nostri piccoli centri 

urbani, spesso ingiustamente trascurati o 

dimenticati. 

Questo era l’obiettivo che la nostra scuola 

si prefiggeva e che crediamo sia stato 

egregiamente raggiunto. 

Di seguito, gli stemmi realizzati: 

Milazzo, Gualtiieri Sicaminò, San Pier 

Niceto, Torregrotta, Venetico, Pace del 

Mela. 

Prof.ssa Piera Ruggeri 

7 
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Pianeta giovani 

Rassegnarsi all’esistente o combattere? 

Basta guardarci intorno 

per accorgerci che molte 

persone sono preda di una 

s t r a n a  f o r m a  d i 

scoraggiamento, dovuta 

allo stile di vita, alla 

mancanza di ideali, di 

princìpi, di diritti e 

soprattutto alla qualità 

della società in cui 

viviamo. 

I più colpiti da questo scoraggiamento 

siamo sicuramente noi adolescenti, 

costretti ogni giorno a sentirci dire che 

“sono tempi duri”, che “c’è crisi”, che “non 

c’è lavoro”.  

Dicono che il futuro è solo nelle nostre 

mani, che dobbiamo combattere per 

sollevarci da questa crisi che ormai dal 

2008, circa, non ci lascia più; dicono che 

dobbiamo far valere i nostri diritti, che 

dobbiamo rivoluzionare, chiaramente in 

senso teorico, il nostro Paese, prendendone 

le redini, ma come possiamo farlo se non 

abbiamo gli strumenti adatti? 

Le uniche cose che non ci mancano sono: paura, 

insicurezza, ansia, rabbia e debolezza. 

Forse non siamo in grado di cambiare le 

cose, però potremmo, attraverso ciò che 

proviamo, trovare la forza per andare 

avanti e non sottometterci ad una società 

che ci vuole prigionieri, schiavi di 

“alcune teste pensanti e manipolative”. E’ 

come se fosse un tornare 

indietro nel tempo, nei 

periodi in cui esisteva un 

re, che deteneva nelle 

proprie mani tutti i 

poteri e il popolo era 

costretto ad obbedire. Col 

tempo, è vero, alcune cose 

sono cambiate, grazie a 

varie ribellioni e 

s a n g u i n o s e  l o t t e ; 

ricordiamo ad esempio che in seguito alla 

Rivoluzione Americana, venne redatta da 

Thomas Jefferson la “Dichiarazione 

d’Indipendenza degli Stati Uniti 

d’America”, in cui uno dei diritti 

fondamentali, è quello della “ricerca della 

felicità”. Allora, tutte le lotte e le 

rivoluzioni avvenute fino ad ora, a cosa sono 

servite se ci troviamo di nuovo punto e a capo? 

La paura che ci affligge di più è quella 

del futuro, non sappiamo cosa aspettarci, 

non sappiamo se ciò in cui crediamo e in 

cui speriamo potrà un giorno, realizzarsi, 

o se i nostri sogni, a volte definiti 

“stupidi” da chi ci ascolta, rimarranno 

semplici utopie. Magari ciò di cui abbiamo 

bisogno è di un po’ più di fiducia, 

vorremmo semplicemente che qualcuno 

credesse ancora in noi e nelle nostre 

capacità, qualcuno che ci lasci crescere, 

sbagliare ma anche che ci aiuti a trovare 

la via giusta. 

Claudia Vicentino Classe IV C Turismo 

A volte si pensa che 

i ragazzi di oggi non 

prendano mai posizione 

o che vogliano vivere 

spensierati, senza 

affrontare con decisione 

la realtà, ma quando si 

sentono storie come 

quelle di Malala e di 

altri giovani che 

lottano per portare 

l’istruzione nel proprio paese devastato dalla guerra, 

o per la giustizia in una regione lacerata da 

discriminazioni, allora ci rendiamo conto che la 

determinazione a realizzare un mondo diverso non è solo 

un qualcosa di astratto. Non ci stupisce, quindi, 

che Malala, 16 anni, sia candidata al Nobel 

per la pace, così come non ci stupisce che 

piccoli grandi tentativi per lanciare appelli 

per diritti violati, battaglie contro 

sfruttamento, violenza, miseria siano realtà. 

Nada Al-Ahdal, una ragazza di soli 11 anni, 

ha il desiderio di poter vivere al meglio la 

propria giovinezza, con tutto ciò che 

comporta, compreso lo studio. Malala lotta 

anche contro i suoi genitori che la vogliono 

dare in matrimonio ad un ricco uomo 

dell’Arabia Saudita, ma lei, a cui piace 

cantare, studiare l’inglese dice: “non 

uccidete i miei sogni”. Yaguine e Fodè, due 

giovani della Guinea, morti nel viaggio verso 

l’Europa per far valere i propri diritti, 

hanno scritto una lettera, inviata ai grandi 

dell’ UE in cui descrivono la guerra, le 

malattie, la mancanza di cibo, la carenza di 

educazione. Tutte storie che fanno ricredere 

e ci suggeriscono di non fare di tutta l’erba 

un fascio. Questi ragazzi, pur essendo in 

pericolo e non avendo molti mezzi a loro 

disposizione, anzi in alcuni casi correndo il 

rischio di maltrattamenti, hanno messo a 

repentaglio la propria  vita pur di ottenere 

un cambiamento. Noi vogliamo ricordarli per 

aver portato all’attenzione dell’opinione 

pubblica il diritto all’istruzione nei propri 

paesi  Purtroppo, oggi coloro che non ne 

hanno la possibilità, nutrono un forte 

desiderio di studiare e conoscere, mentre 

coloro che possono godere di tale 

opportunità, la vedono come un dovere o 

addirittura come una perdita di tempo, non 

rendendosi conto del privilegio che gli è 

stato donato.  

Dall’esperienza di Malala è nato un film “Il 

sole dentro”, diretto da Paolo Bianchini ed 

una biografia pubblicata dalla casa editrice 

Garzanti che esprimono proprio gli ideali di 

libertà e giustizia tanto desiderati da 

questi ragazzi. 

Saija Antonella Classe III A A.F.M. 

Giovani oggi: Malala Yousafzai 
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Disaffezione per la politica 

Pianeta giovani 

Da alcuni anni si assiste ad un sempre 

maggior distacco dei giovani nei confron-

ti della politica. 

Tutto ciò è dovuto sicuramente alla delu-

sione e alla sfiducia nell’attuale classe 

dirigente e una valida dimostrazione sta 

nel fatto che tanti giovani decidono ad-

dirittura di non votare, rinunciando di 

fatto ad un diritto-dovere fondamentale. 

Questo rifiuto, però, è 

assolutamente sbagliato 

perché, anche se nau-

seati dalle vicende po-

litiche a cui assistia-

mo ogni giorno, bisogna 

avere la capacità di 

indignarsi e denunciare 

ingiustizie e corruzioni. 

Il primo obiettivo del-

la politica dovrebbe 

essere quello di ricon-

quistare la fiducia dei 

giovani e può essere centrato solo ri-

spettando le promesse fatte in campagna 

elettorale, cosa che in Italia sembra im-

possibile, poiché il nostro Paese è stato 

governato da molte persone che con i loro 

comportamenti hanno  dimostrato di essere 

senza valori e intenti a perseguire non 

il bene dei cittadini ma solo i propri 

interessi.  

Considerata la penosa situazione in cui 

versa il nostro Paese, perché non ci si 

rende conto che ai giovani deve essere 

data l’opportunità di costruire un futuro 

migliore e più dignitoso?  E questo passa 

solo attraverso  l’inserimento nel mondo 

del lavoro, che oggi appare solo un mi-

raggio, come dimostra l’ultima riforma 

pensionistica con la quale è stato porta-

to, a 67 per gli uomini e a 63 per le 

donne, il livello dell’età pensionabile. 

Risultato? Molti giovani continueranno ad 

essere disoccupati e non potranno permet-

tersi di vivere una vita indipendente dal 

punto di vista economico. Restano infatti 

spesso legati all’am-

bito familiare, accu-

mulando un senso di 

fallimento e di fru-

strazione. Ciò alimenta 

la loro sfiducia nei con-

fronti della politica.  

Un’altra causa per la 

quale i giovani sono 

molto critici nei con-

fronti della classe 

dirigente è la pena-

lizzazione inflitta 

nel settore dell’istruzione.  Infatti, a 

causa del taglio dei fondi stanziati per 

la scuola e per l’università, tanti arri-

vano alla fine del percorso senza espe-

rienze concrete e senza gli strumenti con 

cui iniziare anche delle attività proprie. 

Se vogliamo che la situazione cambi, con-

viene rimboccarsi le maniche subito per-

ché questa disaffezione politica potrebbe 

sfociare in gravi atti come insurrezioni, 

formazione di gruppi estremisti  che, in 

questo periodo di crisi, compromettereb-

bero ulteriormente una situazione già 

molto precaria. 

Salvatore Cambria Classe IV C Turismo 

Adolescenti oggi 

D u r a n t e 

l’adolescenza si 

s p e r i m e n t a n o 

mutamenti veloci, 

forse fin troppo. 

Si creano pertanto 

tante insicurezze 

poiché manca la 

fiducia in noi 

stessi. 

Fondamentale in 

questo periodo di 

transizione è il rapporto tra i figli e i 

genitori. Questi ultimi devono essere 

capaci di capire quando gli adolescenti 

hanno il bisogno di essere controllati e 

quando invece devono essere lasciati 

liberi. E non è per niente facile perché 

tutto ciò varia secondo i giorni e le 

circostanze. A volte i genitori, quando i 

ragazzi hanno bisogno di un punto di 

riferimento e magari si aprono un po’ a 

loro, esagerano con il loro senso di 

protezione e ciò impedisce la conquista 

dell’autonomia. 

Quando i ragazzi affrontano l’adolescenza 

c’è sempre qualcosa che li minaccia, 

fuori e dentro. Talvolta può essere il 

bambino che si rifiuta di crescere oppure 

qualche adulto che approfitta di questa 

fase di fragilità e vulnerabilità. 

L’adolescente avverte spesso il bisogno 

di evadere; ritiene il luogo migliore e 

più sicuro il gruppo, gli amici in cui ci 

si rispecchia e nei quali trova sicurezza. 

Nessun adolescente è immune dalle 

sofferenze, dal dolore, dall’ angoscia ma 

vi sono anche tante gioie, entusiasmi, 

speranze. 

E i genitori rappresentano sempre e 

comunque un punto di riferimento. Loro, 

seguendo i giovani in ogni cosa, li 

aiutano a capire quali sono le persone 

giuste e quali invece no. E’ vero, può 

capitare che i genitori condizionino la 

loro crescita, facendoli  diventare 

grandi troppo in fretta o facendoli 

rimanere sempre bambini, ma non è detto 

che sia sempre così. Gli adulti hanno più 

esperienza della vita e il confronto è 

sempre utile.  

Giulia Di Bella  

 Classe III C Turismo  
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Diritto alla felicità 

depressione, alla ricerca disperata di 

una felicità che si vedono sfuggire di 

mano e in alcuni casi ricorrono persino 

al suicidio. Come ricorda un saggio 

buddista infatti “nessun uomo né il più 

ricco né il più potente potrà mai 

scampare ad aspetti sconvolgenti come 

vecchiaia, malattie e morte”. 

La felicità si può raggiungere compiendo 

piccole azioni come: trascorrere un 

pomeriggio libera da impegni, dedicarsi a 

una passeggiata al parco o sulla 

spiaggia, assaporando una giornata di 

sole, apprezzando la natura, chiacchierare 

con un’amica, divertirsi con la propria 

famiglia, leggere un libro, ecc. 

In una società frenetica, caratterizzata 

da corse al denaro e al successo, 

concedersi tali pause significa vivere 

una vita del tutto umana. Magari il 

segreto della felicità è che non si sa 

quanto essa possa durare, talvolta se ne 

andrà ma tornerà, prima o poi, a sorprenderci. 

Ciò che maggiormente conta non è la 

quantità di denaro che si riuscirà a 

guadagnare o di quale gruppo sociale si 

farà parte, l’importante è la 

realizzazione di se stessi, dei propri 

sogni, delle proprie passioni, sfruttando 

al meglio le competenze e i talenti. 

Il compito delle istituzioni e di chi li 

rappresenta  è quindi quello di attuare 

delle scelte che diano ad ogni individuo 

la possibilità di realizzarsi.  

Chiara D’Amico 

Classe IV C Turistico 

L’obiettivo principale dell’uomo è 

raggiungere la propria felicità e poco 

più di due secoli fa, gli Stati Uniti 

d’America  inserirono per la prima volta 

nella propria Costituzione il “Diritto 

alla felicità”.  

Oggi, molta gente considera il denaro, 

così come il potere e il successo, 

obiettivi da raggiungere ad ogni costo 

per ottenere la felicità, e per tali 

scopi si è disposti a spendere gran parte 

di tempo e di energia, sottoponendo il 

corpo a stress fisico e mentale che con 

il passar del tempo finiscono per 

rovinare la serenità interiore ed 

ostacolare la vita sociale. Spesso i mass 

media ci bombardano con immagini di 

personaggi famosi, ricchi e soprattutto 

gonfi di soddisfazioni materiali. In 

realtà sono,  nella maggior parte dei 

casi, persone infelici, vittime di 

Internet tra pregi e difetti 

L’età in cui viviamo ha conosciuto un 

grande progresso dal punto di vista tec-

nologico. Si pensi a come i computer 

stiano influenzando sempre più la nostra 

vita quotidiana al punto da cambiare il 

nostro modo di lavorare, di studiare, di 

divertirsi, di comunicare e anche di pen-

sare. Oggi, stando comodamente seduti, è 

possibile  fare di tutto: pagare bollet-

te, inviare lettere, leggere, fare acqui-

sti e anche dialogare in tempo reale con 

persone sparse nel mondo.  

Tutto ciò è possibile grazie ad Internet, 

una rete telematica, ormai diventata la 

fonte di informazione privilegiata per le 

notizie nazionali ed internazionali. Non 

appena si avvia la connessione, si diven-

ta immediatamente protagonisti di un mon-

do in cui si intrecciano cronaca, sport, 

gossip e tanto altro. Si registra un sem-

pre maggior interesse da parte dei ragaz-

zi per i social network, in particolare 

“Facebook”,  uno strumento che collega  

tra loro amici che possono “chattare” in 

tempo reale. Molti utilizzano Internet 

per ascoltare musica, vedere dei film e 

consultare i sempre più numerosi giornali 

on-line. Internet presenta però anche dei 

lati oscuri, come la dipendenza del web, 

dal gioco d’azzardo on-line, o come la 

pirateria e anche casi di pedofilia. Le 

persone si chiudono sempre più in una 

finzione dove tutto è permesso senza al-

cun limite. Internet, quindi, è il regno 

dell’assoluta libertà, ma lo è anche, 

purtroppo , per chi ha intenzioni disone-

ste e illegali. 

Claudia Regio 

Classe IVC TUR 
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Senso critico e capacità di argomentazione 

Nella società di oggi è importante saper 

argomentare, cioè saper esprimere con 

chiarezza il proprio punto di vista  dopo 

aver ragionato sulla presunta “verità” di  

affermazioni e tesi sostenute  da altre 

persone. Infatti, in una discussione o 

nella stesura di un testo è necessario 

utilizzare uno spirito critico, 

chiedendosi il perché delle cose, in modo 

oggettivo, senza lasciarsi influenzare 

dalle opinioni altrui o da certi 

pregiudizi.  

Dopo aver acquisito la propria opinione 

su un argomento, attraverso una corretta 

informazione, bisogna portare avanti le 

proprie teorie, motivandole con un 

linguaggio appropriato e usando chiarezza 

espositiva. Dall'argomentazione deve 

risultare un ragionamento lineare e senza 

contraddizioni. Nel sostenere le proprie 

tesi, bisogna conoscere bene ciò che si 

sta argomentando, smontando e confutando, 

se necessario, le tesi altrui. Anche nella 

lettura di un libro o durante l'ascolto 

di un programma bisogna usare uno spirito 

critico, non bisogna accettare come 

verità assoluta ciò che viene sostenuto, 

ma bisogna effettuare una selezione di 

quello che si ritiene più valido, alla 

luce della propria ragione e della 

propria visione della vita.  

Spesso invece si acquisiscono informazioni e 

modi di pensare senza la necessaria 

riflessione, ci si 

lascia condizionare 

senza accorgerci 

che ci sono in 

atto tentativi di 

manipolazione delle 

nostre menti. 

Anche quando 

v o g l i a m o 

dissentire da 

qualcosa, capita di 

accorgerci che ci 

mancano le parole 

adatte, che i 

nostri discorsi sono frammentari, a 

monosillabi. Quante volte vorremmo 

proprio “ argomentare “ il nostro punto 

di vista e ci accorgiamo di non esserne 

capaci. Certi scatti di rabbia, certe 

reazioni eccessivamente nervose, certe 

tensioni che a volte finiscono con il 

rovinare i rapporti, spesso sono dovuti 

proprio al fatto che non riusciamo ad 

esprimere con calma la nostra opinione, 

con senso critico ma sempre nel rispetto 

delle posizioni degli altri, da cui 

possiamo dissentire, ma senza offese, 

urla e aggressioni verbali. Cosa che oggi 

accade frequentemente. Dunque capacità di 

argomentazione e senso critico ci 

aiuterebbero certamente a vivere meglio. 

Carmelo Giorgianni 

Classe IVC Turismo 

Senza la musica 

“Senza la musica, la 

vita sarebbe un 

e r r o r e ” :  F r a s e 

c e l e b e r r i m a 

dell'altrettanto noto 

filosofo Friedrich 

Nietzsche. Quest'ultimo, 

in poche parole 

racchiude il suo 

pensiero su un universo 

immortale e senza 

confini. E' veramente 

difficile tentare di 

spiegare cio' che la 

musica rappresenta globalmente. Ognuno ha 

reazioni e pensieri diversi, pertanto vi è 

una visione soggettiva. Personalmente la 

definisco una grande opportunità grazie 

alla quale si trova il coraggio di 

esprimere pensieri, emozioni e 

sentimenti. Il canto è ricco di tutto 

questo. Cantare è sinonimo di vivere!  

Tristezza, felicità, gioia, dolore: 

queste ed altre sono le sensazioni che 

pervadono gli animi di chi vuole 

comunicare cantando. Esercitare la 

professione della musica è una grande 

responsabilità, a mio parere chi ascolta 

ha sempre grandi aspettative. L'obiettivo 

principale di un cantante dovrebbe essere 

diffondere un messaggio, lasciare 

un'impronta. La musica al giorno d'oggi è 

considerata libertà ma soprattutto 

terapia: essa è in grado di capire e di 

aiutare senza chiedere e soprattutto non 

giudica! E' un grande universo parallelo, 

capace di trasportare chiunque in un' 

altra  dimensione. Si dice che dietro ad 

ogni canzone ci sia un ricordo questa è 

un'altra piccola grande verità è il 

sottofondo dei momenti piu' importanti 

della nostra vita, della nostra 

quotidianità. Attualmente, soprattutto 

tra ultime generazioni, è sempre più' 

diffusa la consuetudine di ascoltare 

musica straniera e questo forse sta 

penalizzando i grandi artisti italiani. A 

mio avviso, bisognerebbe creare una 

campagna di sensibilizzazione per 

avvicinare i giovani al preziosissimo 

patrimonio che straordinari cantanti. 

come Mina, Battisti e tanti altri ci 

hanno lasciato. Le canzoni però non fanno 

solo sognare ma anche prendere coscienza 

delle problematiche piu' delicate che ci 

riguardano da vicino. Sono un grido di 

speranza che ci unisce tutti da nord a 

sud, da est a ovest, perchè la musica non 

fa differenze, non esclude nessuno. La 

musica è fratellanza! 

Marica Famà Classe IV C Turismo 
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COMENIUS 2014: 

nelle loro case.  

Tra escursioni e lavori di gruppo inoltre 

si conoscono i ragazzi degli altri paesi 

che vivono la tua stessa esperienza ma 

che hanno un diverso punto di partenza. 

Allora scopri che oltre tutte le diffe-

renze di mentalità puoi fare amicizia con 

un ragazzo greco 

o turco e conver-

sare di musica 

con una ragazza 

croata. E non im-

porta se si è 

cristiani, mus-

sulmani, bassi e 

scuri di carna-

gione o alti e 

pallidi. Si di-

venta un grande 

gruppo di amici. 

Ed è proprio que-

sto il vero ob-

biettivo e la vera 

forza portante del 

progetto Comenius. 

Simon Di Bartolo 

Classe VB Turistico 
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Portogallo e Lituania attraverso un diario di viaggio 

Vilnius, Lituania 
2 maggio 2014 

"Sei come un figlio per me. Torna appena 

puoi, le porte di casa nostra saranno 

sempre aperte per te." mi disse tra le 

lacrime. Guardai quella signora che per 

una settimana è stata come una madre per 

me e la abbracciai forte mentre le sus-

surravo all'orecchio "Grazie di tutto.." 

Sciolto l'abbraccio andai incontro a Ga-

brielius "Amico mio, torna presto" mi 

disse lui e anche noi ci abbracciammo co-

me grandi amici d'infanzia. Il padre di 

Gabrielius, intanto, tenendo il portone 

di casa aperto con un inglese stentato mi 

disse che era 

ora di andare. 

Allora, con la 

valigia in una 

mano e la mia 

giacca nell'al-

tra, rivolsi un 

ultimo sorriso 

alla mia nuova 

famiglia. 

...Abbracci, amicizie, momenti magici, 

risate e nuovi legami. Il progetto Come-

nius è stata una delle esperienze che più 

rimarrà impressa nei miei ricordi e nel 

mio cuore. In poco più di due mesi ho 

avuto la possibilità di visitare due pae-

si, Portogallo e Lituania, non soltanto 

esplorando le 

loro capitali, i 

monumenti storici 

e le varie attra-

zioni, ma scavando 

a fondo nelle 

tradizioni e 

nella mentalità 

delle persone 

che vi abitano. 

Sono stato ospi-

te di due fami-

glie con due 

realtà completa-

mente opposte, ma 

con una qualità 

comune: il calore 

con il quale mi 

hanno accolto 

Montemor-o-novo, Portogallo 
 15 marzo 2014 

Ultima sera a Mon-

temor-o-novo. Con 

la mamma di Pedro 

ormai era diventata 

un abitudine resta-

re seduti a tavola 

dopo cena a parlare 

di tutto e di più. 

"Viaggia tanto e 

non cambiare mai. 

Ogni ragazzo do-

vrebbe avere la 

possibilità di 

viaggiare, scoprire 

e conoscere. Questo 

è il segreto di una 

vita piena" mi disse con uno sguardo ma-

linconico. Riflettendo su quello che mi 

ha detto le risposi con un sorriso " Lo 

sa che è una delle mamme più cool che ab-

bia mai conosciuto?" 

La mia risposta la addolcì e forse la 

commosse un poco. ma se era così non lo 

diede a vedere. Mi disse, invece, alle-

gramente: "Sì ma 

adesso vatti a 

preparare, che 

gli altri già ti 

stanno aspettan-

do come sempre. 

Goditi la tua 

ultima sera in 

Portogallo e ri-

corda di divertir-

ti figlio mio!"  
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È andata in onda, su Rai 1 

tra gennaio e febbraio una 

serie televisiva entrata nel 

cuore degli italiani di ogni 

età già dalla prima puntata, 

intitolata “Braccialetti Rossi”. Questa 

fiction prende spunto dal libro di Albert 

Espinosa “Il mondo giallo”. Questo 

importante regista spagnolo, è stato 

segnato per dieci anni della sua 

giovinezza da un tumore che lo ha privato 

di una gamba, di un polmone e di una 

parte di fegato. Il suo libro è una 

raccolta di tutto ciò che la sua 

condizione gli ha insegnato in quegli 

anni e ci insegna che perdere una parte 

di sé non è una sottrazione di vita, ma 

l’occasione per guadagnarne di più. I 

protagonisti della serie tratta dal libro 

di Espinosa, sono sei ragazzi dagli 11 ai 

17: anni, Rocco, Toni, Davide, Vale, Cris 

e Leo, che si sono conosciuti in 

ospedale, il posto meno adatto ai ragazzi 

della loro età. Sono accomunati da 

problemi di vario genere, che vanno da un 

incidente in moto ad un tumore. La voce 

narrante è quella di Rocco, un bambino in 

coma da otto mesi dopo essersi buttato 

dalla piattaforma più alta di una 

piscina. È un film nel quale commuoversi 

non è difficile, che rispecchia la realtà 

in tutti i suoi aspetti, anche e 

soprattutto quelli più tristi. È la 

storia di sei ragazzi come noi, con la 

differenza che la loro giovinezza è stata 

segnata da dolori troppo grandi per la 

loro età, che li faranno maturare in 

fretta. E sono proprio questi dolori a 

permetter loro di unirsi sempre più per 

cercare di andare avanti, perché loro 

avevano qualcosa in comune, potevano 

capirsi. E tra le tante scene toccanti, 

c’è la morte di Davide, inaspettata 

quanto triste, che a differenza dei 

soliti film con lieto fine, ci fa rendere 

conto di come sia in realtà la vita e che 

quando meno ce l’aspettiamo dobbiamo dire 

addio alle persone care anche se non 

vorremmo mai lasciarle andare. La vita, 

però, non è fatta solo di dispiaceri, 

basti pensare al tanto atteso risveglio 

di Rocco che ha migliorato l’umore dei 

ragazzi e di tutti i componenti 

dell’ospedale. L’ambiente è come una 

grande famiglia pronta ad accogliere 

calorosamente i nuovi arrivati. Non 

poteva mancare l’amore, vista l’età dei 

protagonisti. La storia tra Cris e Leo è 

stata attesa fino all’ultima scena, nella 

quale hanno dichiarato i loro sentimenti. 

Alla fine di tutto alcuni ragazzi sono 

riusciti a guarire anche grazie alla loro 

unione e sono tornati a casa, ma 

nonostante ciò, siamo sicuri che il loro 

non è un addio come 

s p e s s o  h a n n o 

cantato “Anche con 

la gioia di sapere 

che dovunque ce ne 

andremo non ci 

lasceremo mai!”. 

Crediamo, dunque, 

che questa sia 

molto più di una 

semplice fiction, 

perché i valori 

v e r i  c o m e 

l ’ a m i c i z i a , 

l’ascolto, l’umiltà 

e la disponibilità 

verso gli altri 

sono stati molto 

ben trattati e 

t r a s m e s s i ,  e 

soprattutto è 

stata un’occasione 

per guardare con 

occhi diversi la 

vita, con gli 

occhi di coloro 

che hanno capito 

che vivere è un 

grande dono e che 

non bisognerebbe 

sprecare nessun 

momento per motivi 

futili, pensando a 

chi darebbe tutto 

anche per una 

piccola cosa, come 

correre all’aria 

aperta o passare una giornata diversa 

fuori dalle mura dell’ospedale. Infine, 

ci lasciamo con una frase di Davide che 

ci ha fatto riflettere: “Spesso è così le 

persone che non ci sono più.. Quelle che 

tante volte ci sono mancate, quelle che 

abbiamo riconosciuto nei sogni, nel 

nostro desiderio di riaverle accanto, ci 

vengono incontro, ci accolgono per 

accompagnarci oltre il muro d’ombra verso 

la luce…”. 

Perrone Tindara e Mostaccio Viviana  

Classe IV A AFM 



Napoli si mette in gioco con i giocattoli 

Perché Sanremo è Sanremo 

Pianeta giovani 

Il 18 Febbraio è stata trasmesso in Rai, 

come ogni anno la 64’esima edizione del 

festival della musica italiana che si 

tiene nel capoluogo ligure. Il Festival 

quest’anno è stato condotto, come l’anno 

precedente da Fabio Fazio e Luciana Lit-

tizzetto. L’edizione 2014 del Festival 

sarà ricordato per la super carrellata di 

ospiti che si sono alternati durante le 

puntate. 

Dall’energia, come lei stessa l’ha defi-

nita, di Raffaella  Carrà passando per la 

doppia allegria delle gemelle Kessler, ad 

altri ospiti, come Claudio Baglioni che 

ha fatto sognare con le sue canzoni ben 

tre, se non quattro, generazioni diverse 

di pubblico e che anche questa volta  ci 

ha regalato le 

stesse canzoni 

di sempre. Dopo 

28 anni, è ri-

tornato anche 

Renzo Arbore 

che, in versio-

ne rock, fa da 

spalla a Liga-

bue. Ancora 

tanti artisti 

si sono esibiti 

come Kasia 

Smutniak, Lae-

titia Casta, 

Claudia Cardinale e poi ancora la simpa-

tia di Terence Hill.  

Passiamo ai protagonisti: molti, infatti, 

erano i cantanti che con testi, risultati 

subito interessanti, su argomenti di at-

tualità e su vicende vicine ai giovani, 

hanno coinvolto tutti.  

Dopo le loro esibizioni hanno selezionato 

i finalisti, cioè Arisa, Renzo Rubino, 

Raphael Gualazzi. Dopo una lunga attesa 

si decreta il vincitore del Sanremo 2014: 

Arisa. Il suo singolo è stato molto vota-

to dal pubblico. La frase che ci ha col-

pito di più, è stata quella in cui di-

ce :”Io sono qui, per ascoltare un sogno 

non parlerò, anche se non ne avrai biso-

gno, ma io ci sarò”…perché ci fa capire, 

che le persone tutte hanno bisogno di ap-

poggio nei momenti di difficoltà. Il mes-

saggio di questa canzone è proprio quello 

che  puoi sempre alzarti e non pensare a 

ciò che è successo in passato, guardare 

avanti e mettercela tutta per realizzare 

il proprio sogno. 

Al di là delle critiche, positive o nega-

tive, dell’audience, della simpatia dei 

presentatori noi comunque non  possiamo 

fare a meno di questa manifestazione, 

perché è stata ed è sempre nel cuore e 

nella cultura degli italiani.  

Paola Messina e Ilaria Di Salvo  

Classe IV AFM 
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È stato inaugurato a Napoli, 

qualche anno fa, il “Museo dei 

giocattoli”, circa 1500 pezzi 

di varie epoche sono stati 

raccolti e messi in bella mo-

stra per tutti coloro che vo-

gliono fare un tuffo nel pas-

sato e nella fantasia… Ciascu-

no di noi più o meno, ha tra-

scorso delle ore con i propri 

giochi preferiti, viaggiando 

con l’immaginazione in chissà 

quale mondo inesplorato. Si 

trova una vasta gamma di giocattoli al 

confine tra l’arte e la favola, per stu-

pire i bambini. In poche parole siamo in 

possesso di un patrimonio di pezzi molto 

rari che forse non sono presi più tanto 

in considerazione, perché diversissimi da 

quelli attuali. Possiamo comunque ammira-

re bambole, pupazzi, macchinine del 1959, 

altri rari come “Fou du 

roy”, un buffone di 

corte con la faccia da 

carta da gioco, il fa-

moso Rodolfo Valentino 

in veste di sceicco, la 

prima Barbie, giostre 

di legno, trottole, 

areoplani, pezzi del 

1700, giocattoli arti-

gianali fatti di cartone, car-

ta, ferro, stoffa e poi altri 

di gomma per arrivare fino a 

modelli più recenti. La tecno-

logia produce giocattoli che 

molti bambini desiderano solo 

perché sono nuovi o perché ce 

l’hanno tutti i compagni di 

scuola, ad esempio la play 

station, l’x-box, i game boy, 

l’ultimo modello di cellulare 

ecc… I bambini moderni sono 

inconsapevoli che si tratta di 

giocattoli molto ricercati specialmente 

dai collezionisti. Un altro museo di que-

sto genere è stato aperto a Catania, rea-

lizzato dall’associazione culturale 

“IOCO” e fino a poco tempo fa ospitato 

nei locali di Palazzo Bruca. Si ritorne-

rà, prima o poi, ad apprezzare tutti que-

sti giocattoli? Forse no, o se si, sarà 

solo per capire come le mode cambino, co-

sì come pure le abitudini e i giochi, si 

potrà apprezzare l’ingegnosità del passa-

to, i colori, i materiali, ma non si po-

tranno  mai più realizzare oggetti simi-

li, perché ormai siamo attratti da gio-

cattoli più luccicanti, scattanti, e te-

lecomandati, meno creativi ma veloci come 

il nostro tempo. 

Rondone Erika 

Classe IV A AFM 
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Cerca le parole e con le lettere rimaste formane una nuova 

 

Hello Kitty è in Francia. Ha rice-

vuto un messaggio cifrato e corre 

subito a comprare il biglietto. 

Riesci a scoprire quale volo è in-

dicato  nel messaggio? 

P I A S T R A I N B J G L I 

Hello Relax 

Realizzato da: 

Sara Sudano 

Anita De Gaetano 

Angela Impallomeni 

Classe IV AFM 
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