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Ritratto di Harry Styles

Har ry Sty les, nato a Red dit ch il 1 feb bra- 
io 1994, è un can tau to re bri tan ni co di- 
ven ta to fa mo so nel 2010 come mem bro 
del la boy band One Di rec tion.
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Chia ra da Roma di anni se di ci ci ha 
rac con ta to che la sua si tua zio ne in 
una cit tà gran de come Roma è mol to 
dif fi ci le sia per il mag gior ri schio di 
con ta gio, do vu to alla gran de con- 
cen tra zio ne di per so ne in una gran de 
cit tà, che per la ne ces si tà di per cor- 
re re lun ghi tra git ti, uti liz zan do mez- 
zi pub bli ci per rag giun ge re i luo ghi 
cen tra li del la sua vita, come la scuo- 
la, i cen tri di ri tro vo con suoi ami ci 
ecc. Ri guar do alle re stri zio ni im po- 
ste dal la pan de mia, Chia ra ha vi sto 
cam bia re le sue abi tu di ni in ma nie ra 
net ta. Rac con ta che quan do era pos- 
si bi le usci re sen za pro ble mi, nel le 
bel le gior na te di sole, si ve de va con 
i suoi ami ci per fare del le pas seg gia- 
te al cen tro, ma da un anno a que sta 
par te ora mai per lei le gior na te sono 
di ven ta te tut te ugua li ed è fi ni ta ad 
usci re di rado. Rac con ta che la mag- 
gior par te del di ver ti men to che pri- 
ma ave va no a di spo si zio ne non è più 
pos si bi le aver lo e que sta cosa la de- 
sta bi liz za mol to. Le cose che le 
man ca no mag gior men te sono viag- 
gia re, di ver tir si ed un po' come tut ti 
le man ca la NOR MA LI TÀ e si ren- 
de con to di quan to le cose che pri ma 
dava per scon ta te, ora ef fet ti va men te 
sono pre zio se come l’o ro.

IL DIARIO DELLE NOTIZIE

Bene, ora pas sia mo ad un ra gaz zo di 
nome Mat tia, 16 anni re si den te a 
Ber ga mo. Mat tia rac con ta il fat to di 
quan to per lui sia sta to dif fi ci le 
smet te re di pra ti ca re il suo sport pre- 
fe ri to: judo. Mat tia pra ti ca que sto 
sport a li vel li mon dia li e que sta cosa 
lo por ta va spes so a viag gia re per 
l’Eu ro pa. Inol tre al l’in ter no del la sua 
fa mi glia ci sono sta ti vari pro ble mi 
per via di al cu ni casi di Co vid-19, 
sua non na, il com pa gno di que st’ul ti- 
ma e suo zio, sono ri sul ta ti po si ti vi 
al vi rus. Mat tia ci rac con ta che ini- 
zial men te pen sa va no si trat tas se di 
una sem pli ce in fluen za, ma la gua ri- 
gio ne non ar ri va va mai. Dopo gior ni 
di feb bre, la non na di Mat tia vie ne 
ri co ve ra ta e dopo po chi gior ni dopo 
muo re. Mat tia ci rac con ta di quan to 
sia sta ta do lo ro sa que sta per di ta e il 
non po ter le es se re sta to ac can to in 
quel mo men to, così come è sta to tri- 
ste non aver po tu to ce le bra re il fu ne- 
ra le. Mat tia per ciò può ca pi re mol to 
bene gli ef fet ti di que sta cru de le pan- 
de mia aven do la vis su ta sul la pro pria 
pel le, e ci rac con ta che ora mai, il suo 
con tat to con il mon do ester no è mol- 
to raro per la pau ra che pos sa riac ca- 
de re una cosa come quel la che ha già 
vis su to.

Oggi ab bia mo in ter vi sta to al cu ni ado le scen ti pro ve nien ti da di ver se par ti di Ita lia per rac co glie re in- 
for ma zio ni ri guar do la loro si tua zio ne at tua le e il loro rap por to con la pan de mia.

Come vi vo no la pan de mia gli ado le scen ti?

In fi ne un al tro ra gaz zo di nome Mi che le, re- 
si den te a L’A qui la, ci ha rac con ta to come la 
sua vita sia pro fon da men te cam bia ta nel l’ar- 
co di un anno. Mi che le è uno stu den te uni- 
ver si ta rio che fre quen ta la fa col tà di eco no- 
mia del ca po luo go abruz ze se e rac con ta che 
pri ma del la pan de mia era no mol to fre quen ti 
gior na te in cui usci va con i suoi ami ci, si di- 
ver ti va, pas sa va del tem po con la fa mi glia e 
con i suoi com pa gni di fa col tà. La pan de mia 
gli ha im pe di to, anzi vie ta to di ve de re i suoi 
ami ci e i suoi fa mi lia ri che vi vo no in al tre 
re gio ni. L’U ni ver si tà ave va sta bi li to del le 
re go le per la fre quen za del le le zio ni cer can- 
do di ri spet ta re tut te le nor me di pre ven zio- 
ne del con ta gio, ma nel le aule del le fa col tà 
era dif fi ci le ga ran ti re i giu sti di stan zia men ti 
sia du ran te le le zio ni che nel le aule co mu ni 
del le bi blio te che o nel le men se. Mi che le in- 
fat ti ven ne con ta gia to pro prio a cau sa dei 
con tat ti avu ti nel l’am bien te uni ver si ta rio. 
Mi che le non ha vis su to que sta espe rien za in 
modo mol to ne ga ti vo poi ché for tu na ta men te 
ha avu to feb bre per al cu ni gior ni e del le dif- 
fi col tà re spi ra to rie ma nul la di più. La par te 
più com pli ca ta, come ci rac con ta Mi che le, è 
sta ta sta re ven ti set te gior ni in iso la men to. 
Dopo vari tam po ni Mi che le gua ri sce. Mi- 
che le può te sti mo nia re quan to sia stra zian te 
e quan to è pe ri co lo sa que sta si tua zio ne per- 
ciò si rac co man da ad ascol ta re e met te re in 
atto tut te le nor ma ti ve con tro il Co vid-19.
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Il diario delle notizie
Nel 2010 ha par te ci pa to come so li sta alle au di zio ni del la set ti ma sta gio ne del ta lent 
show te le vi si vo The X Fac tor. In sie me ad al tri quat tro ra gaz zi fu in se ri to in un nuo vo 
grup po che par te ci pò al pro gram ma giun gen do al ter zo po sto. Dal 2010 è quin di un 
mem bro de gli One Di rec tion, grup po che ha esor di to con l’al bum “Up All Night” e 
che ha con qui sta to le clas si fi che di tut to il mon do.  Il grup po nel 2016 si è pre so una 
pau sa e a un anno di di stan za, Har ry ha av via to una car rie ra da so li sta con l’al bum 
“Epo ni mo”. Tut ti i fan spe ra va no di ve de re il ri tor no di que sto grup po però pur trop- 
po dopo 6 anni dal la rot tu ra è uf fi cia le che il grup po non si riu ni rà. 
Ades so, la sua mu si ca con tie ne ele men ti di soft rock, pop, folk, rock e brit pop. “Wa- 
ter me lon Su gar” è di ven ta ta la sua can zo ne più ascol ta ta su Spo ti fy con più di 900 
mi lio ni di stream! Que sto gio va ne ra gaz zo non è solo un fa mo sis si mo can tan te ma 
an che un at to re in vari film come “Dun kirk” e un gran de so ste ni to re di va rie cau se e 
mo vi men ti so cia li come quel la per l’u gua glian za e la LGBT com mu ni ty, an che solo 
con pic co li ge sti come sven to la re la ban die ra ar co ba le no sul pal co o quan do pub bli- 
cò del le ma gliet te ar co ba le no con lo slo gan “Treat peo ple with kind ness” per ce le- 
bra re il Pri de mon th. Tut to que sto sup por to ha fat to an che cre de re ai suoi fan che 
fos se un ar go men to an che per so na le e così co min ciò il di bat ti to per ca pi re se fos se 
gay o bi ses sua le. 
Har ry Sty les da sem pre è sta to un aman te del la moda e fu un gran de suc ces so quan- 
do ven ne pub bli ca to sul la co per ti na di US Vo gue come pri mo solo ma schio co ver 
star. Il can tan te an che in que sta oc ca sio ne de ci se di so ste ne re l’ab bi glia men to gen- 
der-neu tral e in ge ne ra le il ge ne re non-bi na ry, met ten do un abi to da bal lo Guc ci su 
mi su ra ve sti to con una giac ca da smo king. In un’in ter vi sta, poi, Har ry Sty les dis se 
che le "re go le" di ciò che si do vreb be in dos sa re in base al tuo ge ne re sta va no ca den- 
do via. "Quan do si to glie il “ci sono ve sti ti per gli uo mi ni e ci sono ve sti ti per le don- 
ne”, una vol ta che si ri muo vo no le bar rie re, ov via men te si apre l'a re na in cui si può 
gio ca re”. "A vol te vado nei ne go zi, e mi ri tro vo a guar da re i ve sti ti del le don ne pen- 
san do che sia no fan ta sti ci. È come qual sia si cosa - ogni vol ta che met ti del le bar rie re 
nel la tua vita, stai solo li mi tan do te stes so."  Ge ne ra zio ne Z ha re spin to le re stri zio ni 
so cia li pre ce den te men te mes si su di loro e ci ha chie sto di guar da re ol tre il bi na rio 
sic co me c’è già una gran dis si ma per cen tua le di ado le scen ti che sono non con for mi sti 
di ge ne re, cre do no che non do vreb be ro es se re de fi ni ti dal loro ge ne re e com pra no al 
di fuo ri del loro ge ne re as se gna to. Al cu ne per so ne però era no con tro l’at to del can- 
tan te e così di ven tò vi ra le il tweet di una don na- “bring back man ly men”. Har ry 
Sty les guar da ol tre gli in sul ti e le cri ti che e con ti nua con i suoi ge sti di so ste gno.      

continua da pag 1

 Lu do vi ca Chias so e Vio la Mar ti nez-Bren ner

Lo scio gli men to dei ghiac ciai è uno de gli ef fet ti più evi den ti dei cam bia men ti cli ma ti ci in cor so, le cui 
pro ve sono evi den ti nel l’in nal za men to del li vel lo dei mari, on da te di cal do estre mo sem pre più fre quen- 
ti ed even ti at mo sfe ri ci sem pre più ag gres si vi, come le inon da zio ni. Pae si come la Groen lan dia stan no 
su ben do cam bia men ti scioc can ti: aree che al cu ni anni fa era no com ple ta men te ri co per te di ghiac cio ora 
sono ri ve sti te dal le roc ce sot to stan ti. Nel l’Ar ti co, l’im men sa di ste sa di bian co si sta ri scal dan do a tal 
pun to che, in tor no al 2035, tut ti i suoi ghiac ciai po treb be ro di ven ta re solo un ri cor do. Gli ani ma li che 
abi ta no l’Ar ti co, come gli orsi po la ri, sono ob bli ga ti a con su ma re mol te più ener gie per so prav vi ve re in 
un am bien te in ra pi da tra sfor ma zio ne; se con do vari stu di, il ghiac cio sul qua le sono abi tua ti a cac cia re è 
di mi nui to del 13% a par ti re dal 1979. Ora gli orsi po la ri de vo no spo star si in me dia per tre gior ni pri ma 
di tro va re il cibo che pri ma con su ma va no, come il gras so del le fo che o sono co stret ti a per cor re re di- 
stan ze mag gio ri per cer ca re cibo al ter na ti vo mol to meno ca ri co di ener gie. Meno ghiac cio, meno pos si- 
bi li tà di cac cia re e così gli orsi po la ri si av vi ci na no al l’e stin zio ne. En tro il 2100, nei peg gio ri sce na ri, si 
pre ve de un in nal za men to dei li vel li dei mari da 52 a 98 cen ti me tri: ciò si gni fi ca che tut te le cit tà co stie- 
re sa ran no som mer se o su bi ran no for ti mo di fi ca zio ni e in sie me a loro scom pa ri ran no an che al cu ne iso le 
del Pa ci fi co. Le cau se prin ci pa li del lo scio gli men to dei ghiac ci sono: l’in qui na men to, l’in cre men to del- 
le emis sio ni di gas ser ra e il ri scal da men to glo ba le. Ab bia mo an co ra tem po per po ter fare qual co sa, ma 
non an co ra per mol to.

Il pericolo dello scioglimento dei ghiacciaiDal mondo
Il cuo re bian co del pia ne ta se ne sta an dan do

di
 Sabrina Bilancini

https://it.wikipedia.org/wiki/Soft_rock
https://it.wikipedia.org/wiki/Musica_pop
https://it.wikipedia.org/wiki/Folk
https://it.wikipedia.org/wiki/Rock
https://it.wikipedia.org/wiki/Britpop


Alexandra Turcan

Coco Chanel: la donna che si trasformò in un 
i

«Di Chanel ce n’è una sola» disse una volta di sé stessa la stilista francese Gabrielle Bonheur Chanel, famosa come Coco Chanel in tutto il 
mondo.

Nasce a Saumur, in Francia, il 19 agosto del 1883, ma la sua non è una famiglia felice. La madre muore presto, il padre abbandona casa, 
Gabrielle è spedita in orfanotrofio. Eppure è proprio qui che impara a cucire e a tagliare. 
Appena a diciotto anni lavora come sarta e con l’aiuto del suo primo compagno, Etienne de Balsan, figlio di imprenditori tessili, apre la sua 
prima boutique: realizza cappellini. Ma li fa diversi da tutti gli altri: nell’epoca dello sfarzo della Belle Epoque lei punta tutto sui nastri di raso. Il 
suo scopo era quello di donare alle donne una nuova semplicità nella forma del copricapo, che in quegli anni doveva essere sontuoso e 
ingombrante.

Poi l’incontro con quello che viene ricordato come l’uomo della sua vita: Arthur Boy Capel, industriale dell’alta borghesia di Newcastle, che 
l’aiutò ad aprire la sua prima boutique di Rue Cambon, a Parigi. Decise così di concentrarsi sui vestiti.

Coco aveva l’ossessione per la ricerca dell’abito perfetto, quello che avrebbe cambiato i paradigmi della moda del Novecento. E così fu in effetti, 
con gli abiti in jersey, i suoi tailleur, i fili di perle e la «petite robe noire», il tubino nero, che sarebbe poi diventato uno dei “mai più senza” 
nell’armadio di ogni donna.

Le signore apparivano in pubblico con abiti bianchi ricamati, scarpe a punta con i tacchi, quattro cinturini e un parasole in mano. Gabrielle 
invece comincia a girare per la città con un tailleur di taglio maschile, comode scarpe dalla punta rotonda, sconvolgendo le convenzioni della 
moda di allora.  Niente corsetti riccamente decorati, merletti e fronzoli: chi vestiva (e chi veste tutt'ora) Chanel si distingueva per il gusto 
minimalista, pratico ed estremamente elegante.

Lo stile di Coco era sobrio, pratico, funzionale ma al tempo stesso estremamente elegante, riuscendo ad esaltare la femminilità, nonostante 
proponesse un vestire propriamente maschile, immaginando così una donna libera e sicura di sé.

Il logo Chanel, facilmente riconoscibile dalle due lettere “C” incastrate simmetricamente, per esempio, è stato disegnato da Coco Chanel stessa, 
puntando sull’accostamento del bianco e del nero, sinonimo di classe e di lusso. Anche in questo caso Madame Gabrielle ha scelto di seguire una 
linea priva di eccessi, anzi, decisamente minimal.

Nel 1921 uscì Chanel N°5, il profumo che diventò il più celebre (e uno dei più venduti) di sempre grazie anche a Marilyn Monroe, che 
rispondendo ai giornalisti che le chiedevano che cosa indossasse per dormire, rispose: «Solo due gocce di Chanel N.5». (What do I wear in bed? 
Chanel no.5, of course –  Marilyn Monroe).

Chanel N°5 è un profumo fresco che ricorda l’odore del sapone sulle mani. Lo stesso odore che aveva la pelle della madre di Coco Chanel, 
lavandaia della Provenza. Il profumo firmato Chanel doveva essere un profumo in grado, esattamente come un abito, di sintetizzare la 
personalità di chi lo sceglie. 
 Ma come è nata precisamente questa fragranza?  
 Era l’estate del 1920 e Coco Chanel era in vacanza sulla Costa Azzurra. In quell’occasione si recò da Ernest Beaux, profumiere sofisticato di 
origine russa del quale aveva sentito molto parlare, per commissionargli la creazione di un profumo rivoluzionario. Ci vollero due mesi di lavoro 
prima che Ernest presentò a Coco i dieci campioni. Lei scelse il n°5, quello sbagliato. Quella boccetta conteneva il risultato di un errore di 
laboratorio. Ma proprio il n°5 sapeva di donna, della donna di Coco Chanel: “Lancio la mia collezione il 5 maggio, il quinto mese dell’anno, 
lascerò che questo numero gli porti fortuna”. Il resto è storia.

Dopo il successo della prima boutique di Rue Cambon ne aprì altre, e in quegli anni conobbe Misia Sert, che aiutò Coco a ritrovare la lucidità nei 
momenti più bui (si ammalano le sorelle e l’amato Boy, cui è dedicata una delle borse più famose di Chanel, è vittima di un incidente d’auto). 
Dopo un lungo soggiorno a Venezia, Coco si ributta sul lavoro e la sua “povertà di lusso” fatta di forme essenziali ma altissima qualità dei tessuti 
e innovazione, si impone in giro per il mondo. 
Coco divenne così una regina incontrastata di stile, grazie ai suoi abiti, alla sua eleganza e alla sua capacità di ribellarsi agli schemi tradizionali. 
Dopo la Seconda guerra mondiale tornò al lavoro nel 1954 con una nuova collezione, mentre in quegli anni spopolava un altro grande 
protagonista della moda francese, Christian Dior. Risale a quegli anni la creazione di un altro oggetto iconico: la Chanel 2.55, la borsetta a 
tracolla che ancora oggi è una delle più desiderate da ragazze e donne di tutto il mondo. 
 Nel 1957 venne invitata a Dallas per ricevere il Neiman-Marcus Award, l'Oscar della moda.

Coco muore a 87 anni, il 10 gennaio 1971 in una camera dell’hotel Ritz di Parigi, senza sapere che a distanza di cinquant’anni il suo nome 
sarebbe stato celebrato come una leggenda dell’alta moda.

 

Decine di libri ne hanno raccontato la storia, dalla vita privata a quella della sua casa di moda, così come anche il cinema e la tv.

In di pen den te e raf fi na ta, Coco Cha nel ri vo lu zio nò il con cet to di ele gan za e il modo di pen sa re 
del la so cie tà fem mi ni le: una don na che ha avu to il mon do tra le sue mani e che an co ra con ti nua 
con il suo mito ad in fluen za re in te re ge ne ra zio ni.



Giada Pinzari e Maria Rachele Manservigi

S ez ione locale -  interv iste

L a p arola alle donne

Intervista sulle condizioni della donna attuali e in passato

FreeText
Per il giornale della classe abbiamo deciso di affrontare l’argomento dei diritti delle donne, facendo specialmente attenzione alla differenza delle donne di un tempo e di ora, ponendo domande generali e abbastanza personali:
-Con quanta facilità ha trovato il lavoro e se sono/erano presenti disparità nel guadagno
-Com’è/era vista la figura dell’uomo nella famiglia
-Come passa/va il tempo libero e se dipende/va direttamente da se stessa
 
Abbiamo intervistato in tutto 4 donne che rientrano nella fascia d'età compresa tra i 35 e i 91 anni.
 
La prima donna ad essere intervistata è stata Grazia, di 56 anni che di professione fa la ristoratrice. Dopo averle posto la prima domanda, l’intervistata si è espressa affermando che secondo lei la disparità nel guadagno tra uomo e donna c'è e c’é sempre stata, ma naturalmente questo non riguarda chi possiede una proprietà come lei, che di conseguenza porta a responsabilizzarsi del proprio lavoro, “io sono il capo di me stessa”. Alla seconda domanda l’intervistata ha espresso il suo pensiero riguardo alla fondamentalità dell’uomo nella famiglia, nonostante il fatto che una donna è in grado di vestire sia il ruolo del padre che della madre, ma non viceversa, per una questione di cogliere le piccolezze di un bambino e/o soprattutto di un adolescente. Infine Grazia ha ammesso di avere poco tempo libero a disposizione a causa del suo lavoro e di occupare il tempo rimanente a preoccuparsi delle faccende di casa; ciò nonostante riesce a ritagliarsi un po’ di tempo per se stessa.
 
Successivamente abbiamo intervistato Rosa, una donna di 91 anni che a differenza di ciò che si pensa, ha passato una vita complice con l’uomo che l’ha accompagnata.
Per rispondere alla prima domanda, l’intervistata ha ribaltato ciò che noi credevamo, dicendo che al tempo, per la sua personale esperienza, riuscì a trovare lavoro con molta facilità, cosa che al giorno d’oggi è quasi impossibile, “allora era tutto un altro mondo”. Rosa passava il suo tempo libero in completa autonomia occupandosi delle faccende di casa, questo perché il rapporto con il marito era molto tranquillo; il tempo restante lo passava a divertirsi con gli amici. Per lei la figura dell’uomo nella famiglia rappresentava “il capo di casa”, anche se le decisioni venivano prese da entrambi perché in famiglia c’era armonia.
 
La prossima colloquiante é stata Elisa di 35 anni.
Alla prima domanda Elisa ha sostenuto che, nonostante siamo nel 2021, la disparità riguardo il lavoro è abissale; appunto per questo appena una donna cerca lavoro le vengono immediatamente fatte domande riguardanti le intenzioni di avere una famiglia o sulla propria vita personale. In più in qualsiasi ambito lavorativo, quando si inizia a salire di livello, cominciano ad esserci pregiudizi e per questo. per poter raggiungere maggiore importanza, bisogna scendere a compromessi, perché le donne vengono viste con disprezzo a prescindere dal titolo di studio o dalla scuola da cui si proviene. Secondo il suo parere era più facile quando negli anni 40/50 le donne combattevano per i propri diritti, ottenendoli, come ad esempio il diritto di voto, poiché adesso si tende più a dire che a fare, “oggi ci sono meno tutele nei confronti delle donne”.
Per rispondere alla seconda domanda, Elisa ha dichiarato di vedere la figura dell’uomo nella famiglia troppo autoritaria, perché ancora oggi è la donna a pensare principalmente alla famiglia, ai doveri di casa, ecc.. E spesso non vengono presi in considerazione i diritti e i valori; “é inutile che parliamo di parità di sessi: non esiste, non c'è”. L’intervistata passa il suo tempo libero sempre nella cura della casa e della famiglia, prendendosi difficilmente tempo per se stessa, che solitamente avviene la sera. 
 
L’ultima dichiarante é stata Anna di 90 anni.
Anna ha risposto alla prima domanda dicendo che ai suoi tempi c’era differenza tra i lavori che svolgevano le donne e gli uomini, poiché le donne lavoravano nei campi e gli uomini svolgevano il resto. La figura dell’uomo nella famiglia era vista come “il capo di casa”, e molte volte erano presenti violenze domestiche. All’ultima domanda Anna ha affermato che passava il suo tempo libero a lavorare per poter per guadagnare e preoccuparsi dei figli.
 
In conclusione ci siamo accorte che tutte le donne che abbiamo intervistato hanno diversi punti di vista, che spesso non rispecchiano ciò che la gente crede.
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 Beatrice Cordasco

Intervista alla professoressa madrelingua inglese 
dell’Istituto IIS Scientifico e Tecnico di Orvieto Lorella 
Duranti, proveniente dall’Inghilterra.

 

Come si trova ad insegnare qui in Italia? E quali 
sono le differenze tra l’insegnare in Italia e in 
Inghilterra?
Sono molti anni che insegno in questo paese e mi trovo 
molto bene. Ad essere sincera la differenza non la vedo, 
poiché io non ho mai insegnato in Inghilterra; infatti, 
quando sono venuta a vivere in Italia, ho cambiato lavoro 
e mi sono specializzata su questa nuova professione e 
quindi non posso dirvi le varie differenze. Anzi so che in 
Inghilterra la professoressa di madrelingua non esiste 
come ruolo nelle scuole superiori mentre all'università sì.

 

Visto che lei è inglese, ha notato molte differenze 
tra il vivere in Italia e il vivere in Inghilterra?
Una delle cose che ho notato è che qui in Italia c’è molta 
burocrazia: per esempio in Inghilterra, a differenza 
dell’Italia, una persona quando cambia paese o città non 
deve registrare la residenza; un’altra cosa è che nel 
Regno Unito la polizia non ti può fermare a meno che non 
hai fatto qualcosa di sbagliato. A livello di documenti qui 
in Italia è più un caos rispetto a lì però in compenso ci 
sono molti monumenti, del buon cibo e un bel tempo e 
quindi si può anche sorvolare questa piccola cosa dei 
documenti.

 

Qual è il suo rapporto con gli inglesi e gli italiani? 
Preferisce il tipo di persona italiana o inglese?
Mi trovo molto bene qui dove abito, anche se devo dire 
che le persone del posto sono molto chiuse con una 
persona che non viene da dove abitano; ad esempio, qui 
magari tendono ad avere amicizie molto strette iniziate 
da quando erano bambini, infatti molte amicizie che ho 
sono persone che non sono del posto.

 

Prima di venire a vivere in Italia aveva delle 
aspettative sul paese o è stato tutta una sorpresa?
No, non avevo delle grandi aspettative perché mio padre 
viene dall’Italia e io venivo spesso in vacanza, a stare con 
i nonni. Una delle grandi differenze è l’estate e l’inverno: 
molte persone vanno in vacanza d’estate perché ci sono 
le ferie, le scuole sono tutte chiuse e le persone girano 
fino a tarda notte; mentre in inverno, per esempio,   i 
negozi chiudono alle 19:30. Un’altra differenza è che in 
Inghilterra si socializza di più in casa e in Italia fuori e per 
me è stato un po’ uno shock.

 

Sente la mancanza dell’Inghilterra da quando sta 
qui in Italia?
Sì certo, infatti, quando è possibile, una volta all’anno in 
autunno vado a casa dalla mia famiglia. Mi manca fare le 
strade che fanno tutti però non ci tornerei a vivere perché 
adesso casa mia è questa.

In questo articolo intervisteremo mio nonno 
Quintilio, un uomo di 83 anni che ha vissuto la 
Seconda Guerra Mondiale quando era ancora un 
ragazzino. Nella sua vita ha fatto il contadino, il 
soldato, il camionista e come lavoro occasionale 
anche il cameriere ed il cuoco.
Ad oggi è un uomo molto stimato ed abita in un 
paesino chiamato Castiglione in Teverina, nella 
sua amata campagna insieme alla moglie, i figli 
e i nipoti.
In questa intervista mio nonno narra un evento 
interessante avvenuto quando egli aveva 
solamente 6 anni.
“Correva l’anno 1944 quando un giorno, durante 
la Seconda Guerra Mondiale, le truppe anglo-
americane, chiamate fortezze volanti dalla gente 
del posto, vennero a bombardare il ponte di ferro 
della ferrovia di Castiglione in Teverina e la 
contraerea Tedesca cominciò a sparare 
abbattendo sette aerei americani. Alcuni 
componenti dell’equipaggio di un paio di questi 
aerei si lanciarono col paracadute e solo quattro 
di questi, di nazionalità irlandese, riuscirono a 
salvarsi mentre gli altri furono catturati dai 
fascisti.
I quattro fortunati vennero trovati da mio padre, 
soccorsi ed accolti a stazionare in una grotta in 
una località chiamata Santa Maria vicino casa 
mia e quella delle altre tre famiglie che erano i 
miei vicini di casa.”
Il signor Quintilio dice di ricordare alcuni nomi 
dei quattro ospiti irlandesi: Giorgio, Orazio e 
Guglielmo, probabilmente italianizzati dalle 
famiglie del posto.
Continua il discorso con queste parole:
“Eravamo quattro famiglie e tutti ci occupavamo 
di dar loro da mangiare e da bere, sono rimasti 
con noi per circa cinque mesi durante i quali 
erano diventati nostri amici e a volte ci 
riunivamo di sera per cantare, ridere e divertirci 
tutti insieme.
Una sera il padre di una delle famiglie aveva 
deciso di non portare loro il cibo alla grotta, ma 
di invitarli a mangiare a casa sua e poi li fece 
dormire nella sua stalla.
La mattina dopo mi svegliai bruscamente a 
causa del rumore degli spari e scoprii che i 
fascisti, probabilmente informati da una spia, 
avevano circondato casa; trovarono i quattro 
irlandesi e li portarono via per ucciderli. Due dei 
miei vicini vennero arrestati e scontarono tre 
mesi di carcere, mentre il mio papà venne 
risparmiato perché aveva sei figli da accudire e 
sfamare.
Nel mezzo del tragitto dalla località Pazzaglia ad 
Orvieto, durante il quale vennero catturati altri 
partigiani, che vennero poi fucilati e ricordati 
come i sette martiri di Camorena, gli irlandesi 
riuscirono con un altro colpo di fortuna a saltare 
dal camion e mettersi in salvo. Subito dopo 
dovettero tornare nella grotta dove avevano
lasciato le armi e ripartire immediatamente 
perché ormai non era più un nascondiglio sicuro
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Manuel Picchio

Un grup po di ra gaz zi de ci de di fare una gita di tre 
gior ni den tro un bo sco, de ci den do di la scia re a casa 
te le fo no e ta blet, per ché vo glio no stac car si da que sta 
loro di pen den za dal la tec no lo gia. I pro ta go ni sti sono 
Zo sia, Ju liek, Bar tek, Anie la, Da niel e de ci do no di 
in cam mi nar si nel la loro av ven tu ra con la gui da Iza. 
Que sti per so nag gi non san no però che den tro la bai ta 
nel la qua le al log ge ran no si na scon do no del le crea tu- 
re ma le fi che: sono due fra tel li che si oc cu pe ran no di 
uc ci de re al cu ni dei ra gaz zi. Ju lek vie ne tra fit to da un 
col tel lo e gli vie ne moz za ta la lin gua, Anie la vie ne 
in fil za ta da un ba sto ne sul la te sta ed in fi ne Da niel 
che vie ne rin chiu so den tro un sac co a pelo e poi per- 
cos so da un al be ro. Gli ul ti mi due rie sco no a scap pa- 
re per ché for tu na ta men te uno dei due ave va con sé 
un te le fo no e rie sco no a chia ma re i soc cor si. Que sto 
film, ol tre ad es se re un hor ror, se con do me tra smet te 
un giu sto mes sag gio: quel lo di non abu sa re del la tec- 
no lo gia ma di usar la nei mo men ti op por tu ni per ché 
l’u ti liz zo spie ta to di te le fo ni, ta blet ecc può far cre- 
de re alle per so ne che ne fan no uso di vi ve re in un 
mon do non rea le.

La casa di car ta, o in lin gua ori gi na le "La casa de 
pa pel" è una se rie tv pro dot ta in Spa gna di ge ne re 
dram ma ti co; ha pro dot to di ver se se rie, le pri me 
due nate ini zial men te su una nor ma le rete spa gno- 
la, do po di ché è sta ta ac qui si ta da Net flix ed in 
poco tem po ha rag giun to una gran de fama in tut to 
il mon do. Tra dot ta in sva ria te lin gue, è tra i pri mi 
po sti al mon do del le se rie più se gui te ed i mes sag- 
gi che essa tra smet te sono di ven ta ti sim bo lo per 
tan te per so ne. Il pro fes so re, pro ta go ni sta del la se- 
rie, in sie me alla sua ban da com po sta da 8 ele men- 
ti, so pran no mi na ti tut ti con nomi di cit tà, si oc cu- 
pa no di com pie re ra pi ne, se guen do un pia no crea- 
to ne gli anni da suo pa dre. Tra i com po nen ti del la 
ban da ab bia mo suo fra tel lo, per so nag gio tra i più 
im por tan ti che ini zial men te non ri ve le rà la sua 
iden ti tà. Tra i ra pi na to ri e gli ostag gi, e tra i ra pi- 
na to ri stes si, si ini zia no a crea re rap por ti di ogni 
tipo che scon fi na no nel l'a mo re, ami ci zia, in gan no, 
odio, ri spet to, pau ra e pas sio ne de gna di ogni ope- 
ra spa gno la che sia tale. Adat ta -di rei- ad ogni tipo 
di pub bli co, se ne pos so no trar re ognu no le pro- 
prie ri fles sio ni (ce n'è per tut te le età!), de gna si- 
cu ra men te del suc ces so ot te nu to. La ma sche ra che 
i ra pi na to ri usa no per na scon de re i pro pri vol ti, 
raf fi gu ran te il viso di Sal va dor Dalì ha fat to il giro 
del mon do, e tro va con sen si ap pli ca ta ai più sva- 
ria ti uti liz zi. Con si glie rei a tut ti di guar da re que sta 
se rie e per so nal men te la ri ve drei un sac co di vol te 
per chè mi sono pia ciu te tut te le sta gio ni, dal la pri- 
ma al l’ul ti ma, e quin di non cam bie rei nean che 
mez za sce na e se do ves si dare un voto da 0 a 5 
stel le da rei 5 su 5!!!!!!

Ter mi na tor è un film d’a zio ne, fan ta scien za e th ril ler. Il re gi sta è Ja mes Ca- 
me ron e il film è usci to nel 1984. La tra ma fan ta scien ti fi ca è in cen tra ta sul 
per so nag gio del ti to lo: un cy borg as sas si no (in ter pre ta to da Ar nold Sch war- 
ze neg ger), in via to in die tro nel tem po dal 2029 al 1984 per uc ci de re Sa rah 
Con nor, il cui fi glio un gior no di ven te rà un sal va to re con tro le mac chi ne in 
un fu tu ro apo ca lit ti co. La cosa che più si re spi ra nel film è la co stan te man- 
can za di tem po. Devi es se re ve lo ce… Sem pre più ve lo ce, se vuoi riu sci re a 
sal var ti. È una com pe ti zio ne con la mac chi na, non c’è pie tà, né sen ti men ti; 
devi sol tan to cor re re, scap pa re ed es se re bra vo a neu tra liz za re il cy borg per 
sal va re Sa rah. Il ruo lo del ro bot rap pre sen ta la de scri zio ne di un mon do fu- 
tu ro in cui le mac chi ne sot to met to no l’u ma ni tà e il suc ces so del film ha 
por ta to alla crea zio ne di al tri film con le stes se ca rat te ri sti che. Il film ci in- 
vi ta, se con do me, a far ri flet te re su ciò che le mac chi ne po treb be ro di ve ni re 
e fare in fu tu ro. Ci esor ta a por re at ten zio ne su ciò che può im pli ca re il pro- 
ces so tec no lo gi co.
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Il ciclismo

Nel l’am bi to del cam pio na to pro vin cia le si è svol ta il 29 apri le 2021 ad Arez zo la gara ci cli- 
sti ca tra di ver se ca te go rie e so cie tà spor ti ve. Bel lis si ma ma ni fe sta zio ne di ci cli smo gio va ni le 
che, seb be ne svol ta si se con do le nor me co vid, ha co mun que di mo stra to il gran de si gni fi ca to 
di que sto sport. L’im pec ca bi le or ga niz za zio ne del grup po spor ti vo ha evi den zia to un cli ma 
di ago ni smo ma an che la cor ret tez za de gli atle ti. La scel ta di pra ti ca re uno sport come il ci- 
cli smo a li vel lo ago ni sti co può ri sul ta re ar dua se non si è già ben al le na ti. Si co min cia da 
bam bi ni e di ven ta pas sio ne quan do del la bici non se ne può più fare a meno. Al lo ra si tra- 
sfor ma in im pe gno quo ti dia no e co stan te ol tre che a ri nun ce e sa cri fi cio. Può di ven ta re l’ob- 
biet ti vo del la quo ti dia ni tà, del la vita o solo la gran de de lu sio ne se le aspet ta ti ve e i suc ces si 
ini zia li non tro va no suc ces si vi ri scon tri. Ma il ci cli smo ago ni sti co va in te so come di sci pli na, 
come pos si bi li tà di mi su rar si con se stes si e di ap par te ne re a una squa dra. Sem pre più gio va- 
ni si av vi ci na no a que sto ri go ro so sport e for tu na ta men te an che sem pre più ge ni to ri li so- 
sten go no in modo po si ti vo ed equi li bra to. Af fer ma va il fran ce se Mau ri ce Né don cel le che il 
ci cli smo è una ma ni fe sta zio ne d’ar te. “Una fuga in so li ta ria, con un grup po che ti in se gue, 
co mun que vada a fi ni re per ché al di là del la ve lo ci tà, del la re si sten za, del la for za fi si ca e del- 
la de strez za (ci cli smo fi si co) ven go no ester na te an che ri sor se men ta li e ca rat te ria li (ci cli smo 
psi chi co)”. Nel ci cli smo si im pa ra a do sa re ra zio nal men te le ener gie, a “non mol la re” di 
fron te alla fa ti ca, ci si for ti fi ca e pre pa ra alle si tua zio ni pro ble ma ti che del la vita; come tut ti 
gli sport di fon do è adat to agli emo ti vi, ai sog get ti dal l’in tel li gen za astrat ta, ai te ne ri, agli in- 
tro ver si per ché sti mo la l’at ten zio ne, le abi li tà, la rea zio ne agli im pre vi sti; svi lup pa la vo lon- 
tà, il co rag gio, l’au to di sci pli na e tra sfor ma in in di vi dui sani, vi go ro si, di na mi ci… E’ que sto 
il sen so del lo sport. Al lo ra, a que sti ra gaz zi i qua li au gu ria mo pos sa no ca pi re il va lo re del ci- 
cli smo, dia mo un gran de in boc ca al lupo e so prat tut to au gu ria mo ad ogni loro com pe ti zio ne 
tan to di ver ti men to.

Samuele Franchi

Talenti agguerriti in Toscana

Il mondo dei Manga: storia e 
Cosa sono? 
  
 I man ga sono dei fu met ti di pic co lo for ma to ori gi na ri del Giap po ne. Que sto ter mi ne in di- 
ca tut ti i fu met ti, in di pen den te men te dal le te ma ti che e dai ge ne ri (che in clu do no una gran- 
de quan ti tà come: av ven tu ra, gial lo, ro man ti co ecc) e si gni fi ca let te ral men te “im ma gi ni 
de ri so rie”. Con ten go no più sto rie, ognu na pre sen ta ta in un sin go lo ca pi to lo per es se re ri- 
pre sa in quel lo suc ces si vo e, se la se rie ha suc ces so, que sti ca pi to li ver ran no rac col ti in dei 
vo lu mi det ti tankōbon o ad di rit tu ra po tran no ri ce ve re un’a ni ma zio ne, che può es se re più o 
meno fe de le, sia dopo che du ran te la pub bli ca zio ne dei fu met ti. Gli au to ri dei man ga si 
chia ma no man ga ka, che la vo ra no con de gli as si sten ti e sono as so cia ti ad un edi to re per la 
pub bli ca zio ne del le se rie. Ven go no stam pa ti in bian co e nero su car ta sca den te al l’in ter no 
di gros si albi, poi si ve ri fi ca l’e ven tua le suc ces so del le sin go le se rie per de ci de re la con ti- 
nua zio ne o l’in ter ru zio ne. Tra di zio nal men te han no una con clu sio ne, a dif fe ren za di mol te 
se rie oc ci den ta li. Alla fine il pro ta go ni sta esce dal la sce na e non vie ne reim pie ga to in al tri 
vo lu mi. Ov via men te, si pos so no pure tro va re del le ec ce zio ni, dove un per so nag gio mol to 
ama to dal pub bli co può es se re ri pre sen ta to. La dif fu sio ne glo ba le dei man ga, ha por ta to 
mol ti fu met ti sti ad ispi rar si allo sti le, di se gno e ai temi di essi. Sono sta te pro po ste mol te 
de fi ni zio ni per que ste ope re, ma tut te rien tra no nel ter mi ne Glo bal Man ga, os sia un pro- 
dot to rea liz za to da au to ri non giap po ne si. 
  
  Quan do e come na sco no? 
  
 Si pen sa che sia no nati at tor no al XII se co lo, quan do ve ni va no usa ti i ro to li di per ga me na 
come fo gli. Que sta pri mis si ma fon te che ab bia mo si chia ma cho ju jin bu tsu giga e rap pre- 
sen ta va ani ma li come rane o co ni gli. Du ran te la se con da guer ra mon dia le ve ni va no usa ti 
come me to do di pro pa gan da, per poi es se re in fluen za ti dai fu met ti e car to ni ani ma ti del la 
cul tu ra oc ci den ta le, tra sfor man do si in un pro dot to uni co. Ma il vero e pro prio man ga mo- 
der no fu crea to nel 1947, os sia Shin Ta ka ra ji ma, scrit to da Osa mu Te zu ka, so pran no mi na- 
to “il dio dei man ga”. 
  
  Da tut to il mon do! 
  
 La mag gior par te dei man ga è pro dot ta in Giap po ne, ma esi sto no an che man ga oc ci den ta- 
li (ita lia ni, ame ri ca ni, ecc), an che se in gran de mi no ran za. La dif fe ren za è que sta: i man ga 
giap po ne si, a dif fe ren za dei man ga oc ci den ta li, si leg go no par ten do dal l’ul ti ma pa gi na, da 
de stra ver so si ni stra. In ogni vo lu me ven du to in oc ci den te è pre sen te una pa gi na di spie ga- 
zio ne che il lu stra come leg ge re il fu met to in ma nie ra cor ret ta. La pri ma vol ta che ci si im- 
bat te in un fu met to Giap po ne se è nor ma le ri scon tra re qual che dif fi col tà nel leg ge re, ma ci 
si abi tua dopo po che pa gi ne: pro va re per cre de re!

Giulia Dini e Alice Manni


