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La gazzetta del Majorana

Lavori strani e 
dove trovarli

Quan do pen sia mo ad un la vo ro la 
pri ma cosa è per esem pio un ca- 
me rie re op pu re un elet tri ci sta. 
Ma se vi di ces si che esi sto no dei 
la vo ri che nes su no co no sce e chi li 
fa gua da gna un bel lo sti pen dio? 
Bene e io sono qua per in for mar vi 
del la top 5 dei la vo ri ve ra men te 
stra ni.

  continua a pag. 13

Carola Picchiame

La superlega

Per ora viag gia re è com pli ca to, se non ad di rit tu ra im-Per ora viag gia re è com pli ca to, se non ad di rit tu ra im- 
pos si bi le, ma que sto non si gni fi ca non po ter fare pro-pos si bi le, ma que sto non si gni fi ca non po ter fare pro- 
get ti fu tu ri. Il 10 mag gio par te la spe ri men ta zio ne in ol-get ti fu tu ri. Il 10 mag gio par te la spe ri men ta zio ne in ol- 
tre 15 Sta ti, tra cui l'I ta lia, dei nuo vi cer ti fi ca ti di gi ta litre 15 Sta ti, tra cui l'I ta lia, dei nuo vi cer ti fi ca ti di gi ta li. 
Per po ter viag gia re, ci sarà il bi so gno di ave re dei cer ti fi-Per po ter viag gia re, ci sarà il bi so gno di ave re dei cer ti fi- 
ca ti, sot to for ma di Qr Code. I co di ci sa ran no pro tet tica ti, sot to for ma di Qr Code. I co di ci sa ran no pro tet ti 
gra zie ad un si ste ma di dop pia chia ve crit to gra fi ca e sa-gra zie ad un si ste ma di dop pia chia ve crit to gra fi ca e sa- 
ran no leg gi bi li solo dal le au to ri tà de gli Sta ti mem bri oran no leg gi bi li solo dal le au to ri tà de gli Sta ti mem bri o 
del le isti tu zio ni che ver ran no do ta ti di ac ces so tra mi tedel le isti tu zio ni che ver ran no do ta ti di ac ces so tra mi te 
un'ap pli ca zio ne. Non ser vi rà ne ces sa ria men te una appun'ap pli ca zio ne. Non ser vi rà ne ces sa ria men te una app 
o uno smart pho ne. Il Cer ti fi ca to di Vac ci na zio ne Co vid-o uno smart pho ne. Il Cer ti fi ca to di Vac ci na zio ne Co vid-
19 è la so lu zio ne che mol ti Pae si stan no so ste nen do per19 è la so lu zio ne che mol ti Pae si stan no so ste nen do per 
per met te re ai cit ta di ni di viag gia re li be ra men te nel l’U-per met te re ai cit ta di ni di viag gia re li be ra men te nel l’U- 
nio ne Eu ro pea. Un cer ti fi ca to che po treb be es se re il pri-nio ne Eu ro pea. Un cer ti fi ca to che po treb be es se re il pri- 
mo pas so ver so la di gi ta liz za zio ne com ple ta del la me di-mo pas so ver so la di gi ta liz za zio ne com ple ta del la me di- 
ci na in am bi to co mu ni ta rio. No no stan te tut ti que stici na in am bi to co mu ni ta rio. No no stan te tut ti que sti 
pro ble mi, si può tro va re sem pre il lato po si ti vo, cer can-pro ble mi, si può tro va re sem pre il lato po si ti vo, cer can- 
do po sti in cui fare viag gi in fa mi glia o va can ze stu dio. do po sti in cui fare viag gi in fa mi glia o va can ze stu dio.  

Ad Or vie to, come nel re sto d’I ta lia e del mon do, è an co ra pre- 
sen te una for te di spa ri tà di ge ne re, e av ven go no spes so mo le- 
stie, a di sca pi to del le don ne. Solo per ci tar ne un esem pio, nel 
2014, pro prio nei pres si del la no stra scuo la, l’i sti tu to E.Ma jo- 
ra na, sono sta te se gna la te del le mo le stie, che ave va no come 
vit ti me del le ra gaz ze mi no ren ni. Ad oggi, for tu na ta men te, il 
79en ne col pe vo le è sta to ar re sta to. Il no stro co mu ne, per con- 
tri bui re a met te re fine alla di spa ri tà di ge ne re, nel la sala del 
con si glio pro vin cia le di Ter ni, ha fir ma to il pro to col lo eti co 
per le pari op por tu ni tà e l’u gua glian za sul la vo ro. Tut ta via, 
que sto non ba sta: sta ai ra gaz zi, quin di a noi, in for mar ci sul- 
l’ar go men to e pro va re a cam bia re le cose.

 LA GAZZETTA DEL MAJORANA

Di spa ri tà di ge ne re e mo le stie ad Or vie to 

  Viag gi: tra va can ze e stu dio 

Nel l’ul ti mo pe rio do è sta ta crea ta una com pe- 
ti zio ne su per pre sti gio sa, in al ter na ti va alla 
Cham pions Lea gue, ri ser va ta a 12 esclu si vi 
club: Real Ma drid, Bar cel lo na, Atle ti co Ma- 
drid, In ter, Ju ven tus, Mi lan, Chel sea, Tot te n- 
ham, Li ver pool, Ar se nal, Man che ster Uni ted, 
Man che ster City. Tut to ciò ha por ta to la UEFA 
al pun to di mi nac cia re le squa dre in una cau sa 
mi lio na ria e l’e sclu sio ne dal le na zio na li e tut te 
le com pe ti zio ni UEFA e FIFA per i ri spet ti vi 
club e gio ca to ri. Que ste squa dre si riu ni sco no 
in un cam pio na to di éli te, crea to da Flo ren ti no 
Pe rez: la su per le ga sarà com po sta da 20 squa- 
dre, del le qua li 15 par te ci pan ti di di rit to e al tre 
5 su in vi to. 
 Le squa dre sono di vi se in 2 gi ro ni da 10 squa- 
dre dove si af fron te ran no in par ti te di an da ta e 
ri tor no: le pri me 3 di cia scun grup po an dran- 
no alla fase a eli mi na zio ne di ret ta men tre 
quar te e quin te fa ran no i playoff, le 8 squa dre 
ri ma ste si sfi da no in quar ti di fi na le e la fi na le 
sarà una par ti ta sec ca in sede che ver rà scel ta 
ogni anno e alle squa dre par te ci pan ti ver ran no 
dati in as se gno 460 mi lio ni di euro. Dopo le 
pro te ste dei ti fo si e le mi nac ce del la UEFA 
qua si tut te le squa dre, tran ne Ju ven tus e Real 
Ma drid, si sono ri ti ra te e si è sca te na to solo un 
gran tram bu sto. Tut to ciò è sta to fat to da Flo- 
ren ti no solo per far ca pi re alla UEFA e FIFA il 
po te re che ha e può fare a meno di gio ca re la 
Cham pions ma può crear si una com pe ti zio ne 
tutta sua.

Eleonora Mancini e Gilda Montanari

Giovanni D'Urso e Mattia Pelliccia

continua a pag. 2

La redazione vi augura buona lettura!!!
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Viag gi: tra stu dio e va can za
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Zante

Sharm el-Sheikh

Caraibi 
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The Ka ra te Kid è un film pro dot to in Ame ri ca nel 1984 da Jer ry Wein traub ed 
usci to in Ita lia il 25 ot to bre del lo stes so anno. La re gia è di John Guil bert Avild sen 
ed il cast prin ci pa le è for ma to da Ral ph Mac chio (Da niel La Rus so), No riyu ki “Pat” 
Mo ri ta (Mae stro Miya gi), Eli sa be th Shue (Ali Mills), Mar tin Kove (Sen si John 
Kre se) e Wil liam Za b ka (John ny La w ren ce). Gra zie al suc ces so che ot ten ne, i pro- 
dut to ri rea liz za ro no tre se quel men tre nel l’e sta te del 2010 uscì il re ma ke dal ti to lo 
“The Ka ra te Kid - La leg gen da con ti nua” con Ja den Smi th e Jac kie Chan. Il film 
nar ra la sto ria di Da niel La Rus so, un ra gaz zo ame ri ca no di ori gi ni ita lia ne, che si 
tra sfe ri sce con la ma dre in Ca li for nia. Ap pe na ar ri va to co no sce un idrau li co di 
nome Miya gi che poi si sco pri rà es se re un mae stro di ka ra te. La sera del suo ar ri vo 
co no sce an che Ali Mills, una ra gaz za at traen te, du ran te una fe sta in spiag gia nel la 
qua le do vrà di fen der la da John ny La w ren ce, ot ti mo ka ra te ka non ché il suo ex ra- 
gaz zo, che la im por tu na va. Co min cia un di bat ti to tra i due che fi ni sce con una ris- 
sa che vede l’u mi lia zio ne di Da niel da par te di John ny. Da que sto epi so dio na sce 
un le ga me stret to con Ali che por ta Da niel ad es se re per se gui ta to spes so da John- 
ny e dai suoi ami ci del Co bra Kai, fa mo sa scuo la di ka ra te da essi fre quen ta ta. Da- 
niel cer ca di ven di car si ad Hal lo ween con uno scher zo ma vie ne sco per to da John- 
ny che lo pic chia vio len te men te fino a quan do non in ter vie ne Miya gi che lo sal va 
bat ten do i bul li e di mo stran do gran de abi li tà nel ka ra te. Dopo aver avu to un ri- 
scon tro ne ga ti vo con il Mae stro del Co bra Kai per riap pa ci fi ca re la si tua zio ne, 
Miya gi de ci de di in se gna re a Da niel l’ar te del ka ra te per di fen der si e per af fron ta re 
i bul li in un im por tan te tor neo lo ca le. Da niel è per ples so sui me to di di in se gna- 
men to del Mae stro Miya gi che sem bra vo ler lo sfrut ta re per i la vo ri do me sti ci. Ce- 
le bre è la fra se “ met ti la cera, to gli la cera”, di ven ta ta sim bo lo di que sto film. Il ra- 
gaz zo si in fu ria con Miya gi per ché cre de che non sia vero ka ra te quel lo che gli sta 
in se gnan do; così il suo mae stro lo at tac ca in una di mo stra zio ne pra ti ca e Da niel 
rie sce a di fen der si gra zie alla me mo ria mu sco la re dei la vo ri svol ti, come lu ci da re 
le mac chi ne e di pin ge re la stac cio na ta che lui cre de va es se re inu ti li. Lo stu den te si 
ri cre de sui me to di del mae stro e pro se gue le le zio ni di ven tan do mol to for te da vin- 
ce re il tor neo di ka ra te la scian do a boc ca aper ta il pub bli co ma so prat tut to i bul li 
del la scuo la. 
Ka ra te kid è un film mol to coin vol gen te che fa im per so na re lo spet ta to re in Da niel 
in un sus se guir si di emo zio ni . È di na mi co e in ter pre ta to mol to bene da gli at to ri 
tan to da tra sci na re nel la sto ria an che i non ap pas sio na ti di ka ra te. Il suo suc ces so 
ha crea to una gran de pas sio ne per que sto sport in tut to il mon do tan to che sono 
sta te aper te mol te scuo le, vi sta la gran de ri chie sta che si era crea ta nei gio va ni. 
L’at to re che in ter pre ta il mae stro Miya gi è sta to can di da to come mi glior at to re 
non pro ta go ni sta agli Oscar e al Gol den Glo be del 1985. Il bud get del film era di 8 
mi lio ni di dol la ri e solo ne gli Sta ti Uni ti in cas sò ol tre 90 mi lio ni Dopo ben 34 anni 
è sta ta rea liz za ta da Net flix una se rie tv in ti to la ta “Co bra Kai” che vede pro ta go ni- 
sti gli stes si at to ri del film ori gi na le. Cam bia la loro età ma non la pas sio ne per il 
ka ra te e la com pe ti zio ne tra loro che li por ta a crea re due scuo le con dif fe ren ti tec- 
ni che e fi lo so fie. Riu sci ran no i due a fon de re le pro prie idee e ren de re il ka ra te 
uno sport mi glio re?

Un calcio al bullismo!

Luiz Di Leo

Ka ra te kid, la ri vin ci ta dei più de bo li, l’im por tan za del la 
di fe sa e del la for za in te rio re.
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Zano XVII

Adriano Misciattelli Bernardini 

e Sasha Zanier

Oltre lo sguardo

Cristiano Spadaccini, in arte Zano, nasce a roma il 17 marzo 1996. Fin da piccolo si mostra 
appassionato del mondo dei videogiochi, iniziando principalmente da GTA e Call Of Duty 
black ops, grazie a quest’ultimo, nel 2010 conosce Gianmarco Tocco, in arte Blur, con il quale 
stringe una grande amicizia. Successivamente inizia a caricare video sul suo canale youtube 
dove ha circa 900.000 iscritti, spesso riguardanti FIFA e molti altri giochi; grazie a questo 
riesce a far aumentare notevolmente i suoi iscritti su YouTube e Twitch, collaborando spesso 
con altri streamer come Blur, Frenezy e Chakra. Oltre ai video giochi, Zano ha sempre avuto 
una passione per la musica, infatti sul suo canale youtube sono presenti molte reazioni a 
canzoni o album completi. Il 27 luglio del 2018 Zano fa uscire “Niente Male RMX”, una 
canzone in collaborazione con il rapper MadMan, successivamente il 12 gennaio esce la 
canzone “Warzonata” realizzata con tha Supreme; quest’ultima è stata dichiarata da Zano 
come una canzone fatta quasi per gioco. Attualmente Zano rientra nei 10 streamer più seguiti 
d’italia per il gaming, con un massimo di 160 mila spettatori in diretta in una sera e la sua 
reazione fu questa: «Siamo ufficialmente il record italiano su Twitch Italia. Non ce credo, zì. 
Sono un po’ emozionato. Grazie veramente a tutti per essere entrati, siamo veramente troppo. 
Non abbiamo senso. Nessuno in Italia come noi, mai. Mai! Lo scorso anno eravamo 
25/30mila. Quest’anno le cose sono cambiate…», ha reagito lo streamer in live quando ha visto 
tutte quelle persone collegate con la sua live. Così Cristiano è entrato tra i 60 streamer più 
seguiti al mondo, il secondo di quelli che streammano con Fifa.

La vita di Nor ma Jea ne Ba ker fu in sa li ta fin dal l’i ni zio: nata il 1 Giu gno del 
1926 a Los An ge les, Ca li for nia, fu fi glia il le git ti ma di Gla dys Mon roe e non 
si co nob be mai l’i den ti tà del pa dre. Non ebbe un'in fan zia fe li ce; la ma dre, 
in sta bi le psi co lo gi ca men te e per se gui ta ta da gra vi pro ble mi eco no mi ci, de- 
ci se di dare la bam bi na in af fi da men to a di ver se fa mi glie, fin ché, a nove 
anni, la pic co la Nor ma Jea ne si ri tro vò in un or fa no tro fio. 
 Nel 1942, a soli 16 anni, la ra gaz za spo sò Ja mes Dou gher ty, col le ga nel la 
fab bri ca in cui la vo ra va da qual che tem po come ope ra ia, ma l’a mo re nau- 
fra gò in un di vor zio po chi anni dopo. La sua vita cam biò quan do la ri vi sta 
Yank la notò e le of frì di po sa re come mo del la: quei po chi scat ti le apri ro no 
le por te del l'in du stria ci ne ma to gra fi ca. Ot te nu to un con trat to con la Fox, 
ini zia ad ap pa ri re in al cu ni film con ruo li mar gi na li con lo pseu do ni mo di 
Ma ri lyn Mon roe (Ma ri lyn come l'at tri ce Ma ri lyn Mil ler uni to al co gno me 
Mon roe del la non na ma ter na). Al ter mi ne del con trat to con la Fox de ci de 
di pren de re le zio ni di re ci ta zio ne e per man te ner si la vo ra come mo del la, 
fin ché vie ne as sun ta dal la Co lum bia. Tra i pri mi film che la met to no in evi- 
den za ri cor dia mo "Or chi dea bion da" (1948) di Phil Karl son, ma so prat tut- 
to "Giun gla d'a sfal to" di John Hu ston e "Eva con tro Eva" di Jo se ph L. 
Man kiewicz, en tram bi del 1950, che le fan no ot te ne re ruo li sem pre più im- 
por tan ti. Nel lo stes so pe rio do posa per le foto sen za veli che nel 1953 ven- 
go no pub bli ca te sul la ri vi sta Play boy e che con tri bui sco no no te vol men te al 
lan cio del la sua car rie ra ed è pro prio il 1953 l'an no che la con sa cra come 
sex-sym bol e che le por ta il pri mo gran de suc ces so gra zie al ruo lo del la 
mo glie-as sas si na Rose Loo mis in "Nia ga ra" di Hen ry Ha tha way, raf for za to 
in se gui to con le per for man ces in "Gli uo mi ni pre fe ri sco no le bion de" di 
Ho ward Ha wks (1953), in cui in ter pre ta la fa mo sa can zo ne 'Dia monds are 
a Gir l's Best Friends’. Sem pre nel 1953 re ci ta in "Come spo sa re un mi lio na- 
rio" (1953) di Jean Ne gu le sco, ac can to a Bet ty Gra ble e Lau ren Ba call e 
nel la pel li co la "La ma gni fi ca pre da" (1954) di Otto Pre min ger. 
Il re gi sta Bil ly Wil der met te in evi den za le sue doti di at tri ce di com me dia sce glien do la per il ruo lo del la sen sua le vi ci na 
di casa di Tom Ewell in "Quan do la mo glie è in va can za" (1955) e suc ces si va men te in "A qual cu no pia ce cal do" (1959), ac- 
can to a Jack Lem mon e Tony Cur tis. Gra zie al l'Ac to r's Stu dio di New York, Ma ri lyn rie sce ad es se re cre di bi le an che in 
ruo li dram ma ti ci come in "Fer ma ta d'au to bus" (1956) di Jo shua Lo gan e "Gli spo sta ti" (1961) di John Hu ston, un film 
scrit to ap po sta per lei dal com me dio gra fo Ar thur Mil ler. Nel 1955 fon da una casa di pro du zio ne in sie me al fo to gra fo Mil- 
ton Gree ne, la Ma ri lyn Mon roe Pro duc tion Inc., ma l'u ni co film mes so in can tie re è "Il prin ci pe e la bal le ri na" (1957) di- 
ret to da Lau ren ce Oli vier, che ne è an che in ter pre te ac can to alla stes sa Mon roe. 
Il re gi sta Bil ly Wil der met te in evi den za le sue doti di at tri ce di com me dia sce glien do la per il ruo lo del la sen sua le vi ci na 
di casa di Tom Ewell in "Quan do la mo glie è in va can za" (1955) e suc ces si va men te in "A qual cu no pia ce cal do" (1959), ac- 
can to a Jack Lem mon e Tony Cur tis. Gra zie al l'Ac to r's Stu dio di New York, Ma ri lyn rie sce ad es se re cre di bi le an che in 
ruo li dram ma ti ci come in "Fer ma ta d'au to bus" (1956) di Jo shua Lo gan e "Gli spo sta ti" (1961) di John Hu ston, un film 
scrit to ap po sta per lei dal com me dio gra fo Ar thur Mil ler. Nel 1955 fon da una casa di pro du zio ne in sie me al fo to gra fo Mil- 
ton Gree ne, la Ma ri lyn Mon roe Pro duc tion Inc., ma l'u ni co film mes so in can tie re è "Il prin ci pe e la bal le ri na" (1957) di- 
ret to da Lau ren ce Oli vier, che ne è an che in ter pre te ac can to alla stes sa Mon roe. 
Ma ri lyn ebbe una vita dif fi ci le fin da gli al bo ri , il sen so di ab ban do no, la so li tu di ne fan no emer ge re un ca rat te re in si cu ro, 
pri vo di au to sti ma, ma an che un’ag gres si vi tà e una de ter mi na zio ne ap pas sio na ta. La sua bel lez za coin vol gen te at ti ra un 
gran de del lo sport. Si trat ta del gio ca to re Joe Di Mag gio, con il qua le avrà un rap por to con flit tua le, ma sin ce ro e che spo- 
se rà nel 1954 a San Fran ci sco, dopo due anni di cor teg gia men to. Lui, ma ri to ec ces si va men te ge lo so, non rie sce a con ci lia- 
re il suo ca rat te re al ruo lo pub bli co del la mo glie or mai di ve nu ta star, sim bo lo di una sen sua li tà pro rom pen te. La sto ria 
non può du ra re e in fat ti i due si la scia no nove mesi dopo le noz ze.  

continua alla pagina seguente 

seguente
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continua dalla pagina precedente

Suc ces si va men te Ma ri lyn, al l’a pi ce del suc ces so, si in na mo ra del dram ma tur- 
go Ar thur Mil ler che spo sa con ce ri mo nia ci vi le il 29 Giu gno 1956 e, poi con 
rito ebrai co, due gior ni dopo. L’am bien te in tel let tua le di Mil ler, la vo lon tà di 
es se re una mo glie al l’al tez za e di smen ti re in que sto modo l’im ma gi ne di “oca 
stu pi da” che Hol ly wood ha co strui to su mi su ra per lei, la ren do no an co ra più 
in si cu ra e fra gi le. Inol tre, dopo es se re tor na ti dal l’In ghil ter ra, in se gui to alla 
la vo ra zio ne de “Il prin ci pe e la bal le ri na”, lei sco pre di es se re in cin ta, ma è co- 
stret ta a in ter rom pe re la gra vi dan za per non ri schia re di per de re la vita. Abor- 
ti rà an co ra una vol ta spon ta nea men te. Gli squi li bri psi co lo gi ci di Ma ri lyn 
Mon roe si ag gra va no: ec ce de nel l’u so di psi co far ma ci e al col, ha una sban da ta 
per Yves Mon tand, Mil ler le re ga la per San Va len ti no la sce neg gia tu ra de “Gli 
spo sta ti”, ma quan do le ri pre se ini zia no il rap por to è pra ti ca men te al l’e pi lo go. 
A gen na io del 1961 di vor zia no in Mes si co. È que sto l’ul ti mo ma tri mo nio del la 
gran de star, che non di sde gna cer to le at ten zio ni, an che du ran te le unio ni uf fi- 
cia le, di al tri uo mi ni come per esem pio Mar lon Bran do e Frank Si na tra. Le re- 
la zio ni che tut ta via le crea no mag gio ri pro ble mi sono quel le con i Ken ne dy, 
pri ma John, poi Bob, amo ri im pos si bi li av ve le na ti dal la po si zio ne po li ti ca dei 
due fra tel li e dai ri cat ti che lei ave va ini zia to a fare (re gi stra va le te le fo na te con 
Bob e te ne va un dia rio pri va to, pron to per es se re reso pub bli co nel caso in cui 
lui non la spo sas se). De lu sa e ama reg gia ta per la sua car rie ra e per la sua vita 
pri va ta ini zia ad abu sa re di al cool e se da ti vi fin ché il 5 ago sto 1962 vie ne tro- 
va ta mor ta. An co ra oggi la sua mor te, ar chi via ta dal la po li zia come sem pli ce 
caso di sui ci dio per over do se di tran quil lan ti, è av vol ta da un alo ne di mi ste ro, 
ma la sua im ma gi ne di star e sex-sym bol è en tra ta nel la leg gen da di Hol ly- 
wood e nel l'im ma gi na rio col let ti vo. Po chi san no che die tro la sua im ma gi ne di 
don na per fet ta ci sono la tin tu ra per ca pel li (non era bion da na tu ra le) e due 
in ter ven ti di chi rur gia este ti ca. Uno per la ri du zio ne del naso e uno per am- 
mor bi di re i trat ti del men to. Non vol le mai sot to por si a se du te di de pi la zio ne 
del vol to, su cui ave va una este sa pe lu ria: se con do lei le dava una lu cen tez za 
sen za egua li. Mo ti vo per cui nes sun fo to gra fo do ve va usa re fil tri con lei...Non 
tut ti san no che Ma ri lyn Mon roe era bal bu zien te: un pro ble ma, la bal bu zie, che 
si por ta va die tro sino al l’a do le scen za. Si ri vol se a un lo go pe di sta, che le con si- 
gliò di par la re con voce gut tu ra le per le ni re l’in ge ren za del di stur bo. Don na e 
mito in tra mon ta bi le, sex sym bol fuo ri da ogni tem po, il cui fa sci no inu sua le e 
in va den te va al di là del la bel lez za e tro va la sua ra gio ne in uno sguar do tri ste- 
men te al tro ve, come se tut to quel lo che vi ve va non ac ca des se ve ra men te a lei, 
come se lei non fos se mai ve ra men te pre sen te. Ogni suo ma tri mo nio, ogni 
amo re, ogni film è se gna to dal la sen sa zio ne di un fal li men to ine spres so, ma 
pre sen te. Un va ga re sen za sen so, un an si ma re a vuo to. Ed è il vuo to, o per me- 
glio dire l’as sen za, che più di tut to raf for za la sua im ma gi ne ren den do la sfug- 
ge vol men te per fet ta, tra gi ca men te pri gio nie ra di sé e del la pro pria in fe li ci tà. 
L’u ni co a es ser le ve ra men te vi ci no è Di Mag gio, tan to che, quan do lei a feb bra- 
io vie ne ri co ve ra ta in una cli ni ca psi chia tri ca, lui la fa usci re e la tra sfe ri sce in 
un’al tra cli ni ca.  
Ma ri lyn vie ne tro va ta mor ta nel la not te tra il 4 e il 5 ago sto del 1962. Era ar ri va ta a un mo men to mol to dif fi ci le del la sua 
vita: be ve va trop po, non si pre sen ta va al la vo ro, era in sof fe ren te e le di ver se boc cet te di pil lo le vuo te tro va te sul co mo di no 
po te va no giu sti fi ca re la scel ta da par te del l’F BI di ar chi via re il caso come “sui ci dio”. Ci si in ter ro ga al lo ra sul le mo ti va zio ni 
che han no la scia to aper te al tre vie, per cor ri bi li so prat tut to per il le ga me che la don na ebbe con i fra tel li Ken ne dy. Se gre ti 
po li ti ci o per so na li del l’al lo ra pre si den te de gli Sta ti Uni ti pos so no dare adi to al pen sie ro di un even tua le in ter ven to dei ser- 
vi zi se gre ti ame ri ca ni. Si cu ra men te non emer go no pul sio ni sui ci de dal le mi ste rio se re gi stra zio ni del le se du te del la diva 
con il suo psi chia tra. Di Mag gio si oc cu pa dei fu ne ra li e per ven t’an ni, fino alla sua scom par sa av ve nu ta nel 1999, non man- 
che ran no mai rose ros se sul la sua tom ba. Dob bia mo tut to a Ma ri lyn Mon roe. Ma an co ra di più dob bia mo a quel la gio va ne 
at tri ce che si era fat ta Ma ri lyn Mon roe. Una ce le bre ma sche ra di se du zio ne che lei stes sa ave va crea to sa pe va usa re ses- 
sua li tà e pie tà nel la giu sta mi su ra, sa pe va far si per do na re quan do sba glia va, so gna va di ri ma ne re sem pre bel la, ma an che 
di su pe ra re quel la cro ni ca in si cu rez za . Era con sa pe vo lez za di aver osa to trop po e, nel l'o sa re, di es ser si spin ta lì dove il 
con fi ne fra sola bel lez za e stu pi di tà era sot ti lis si mo; que sto le cau sò un'in fe li ci tà au ten ti ca. «Non sono mai sta ta abi tua ta 
alla fe li ci tà: è qual co sa che non ho mai dato per scon ta to, pen sa vo che sa reb be ar ri va ta con il ma tri mo nio». Ne ebbe tre, 
ma nes su no di quei tre la sal vò dal la sof fe ren za che pro va va. Nes su no dei tre ma tri mo ni riu scì a in stil la re in quel cor po 
bur ro so la gio ia di vi ve re. L'u ni ca cosa che con ta va per Ma ri lyn, per Nor ma, era il pub bli co. Il sen tir si ap prez za ta come 
una bra va at tri ce, piut to sto che come un'at tri ce sexy. Quel lo e l'ot te ne re il ri spet to. E non la com ple tò quel la sua esi sten za. 
La mor te la chia mò a soli 36 anni. Le sue ul ti me pa ro le, pro nun cia te alla fine di un'in ter vi sta con ces sa po che set ti ma ne 
pri ma di mo ri re fu ro no: «La pre go, non mi fac cia ap pa ri re ri di co la». Se solo po tes se sa pe re, oggi, che il suo ta len to è sta to 
pie na men te ri co no sciu to... Se solo po tes se sa pe re, oggi, il gran de af fet to che il pub bli co nu tre per lei, al di là del la sua bel- 
lez za. Scat ta sem pre qual co sa quan do si vede Ma ri lyn Mon roe sul gran de o sul pic co lo scher mo. Qual co sa che non ci az- 
zar de re mo a de fi ni re trans fert. È più una ve ne ra zio ne. Un rap por to di sa cra te ne rez za e am mi ra zio ne che va ol tre la ver- 
sio ne ci ne ma to gra fi ca e vie ne di ret ta men te dal suo pri va to. In tan ti de cen ni, ci sia mo ap pas sio na ti a lei, alla sua sto ria di 
cre sci ta e di sba gli, spes so ci sia mo di ver ti ti nel sen ti re le sue bat tu te e spes so ci sia mo an che ar rab bia ti per le scel te che ha 
fat to. Ma or mai, l'at tri ce fa par te di un mon do pa ral le lo, quel lo de gli dei, quel lo del le star, dei no stri so gni. Il suo lato mi- 
glio re sta va nel la gran de ca pa ci tà di af fian ca re il gla mour pa ti na to alla vita tor men ta ta, il lus so alla per fe zio ne esa spe ra ta, i 
suoi per so nag gi alle cose rea li del la sua esi sten za fra cui pro ble mi, de lu sio ni sen ti men ta li, aspet ta ti ve pro fes sio na li. Sa pe- 
va che era no sta ti gli er ro ri a de ter mi na re il suo de sti no. Sa pe va che sen za quel li la sua vita non avreb be avu to lo stes so 
sen so. Pro ba bil men te, se non aves se cam bia to rot ta non sa reb be di ven ta ta ciò che è sta ta. Non era uno ste reo ti po. Non era 
una di quel le bion de mag gio ra te stu pi di ne che si ve de va no sul gran de scher mo. Si cu ra men te, ce n'e ra no sta te mol te pri ma 
di lei, ma era an che vero che pro prio per ché uni ca nel suo ge ne re ren de va im pos si bi le alle al tre tro va re ele men ti au to bio- 
gra fi ci. Non c'è iden ti fi ca zio ne con Ma ri lyn. Man ca il pro ces so che fa sì che una vol ta en tra ti al ci ne ma, ci si im me de si mi 
com ple ta men te in lei e nel la sua sto ria.

continua nella pagina seguente
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Un'al tra cosa che de po ne a suo fa vo re è che, con il pas sa re del tem po, il suo nome non è ri ma sto in col la to al l'im ma gi ne di 
bam bo lo ne si li co na te e pla sti che, ma è ri ma sto a de fi ni re solo la sua per so na. Non ab bia mo avu to il pia ce re di ve der la an- 
da re ol tre i qua ran t'an ni, non l'ab bia mo co no sciu ta con il viso se gna to dal le ru ghe. Non ab bia mo po tu to. Ce l' han no por- 
ta ta via pri ma. Era una don na da ve de re, da am mi ra re, da ama re, te nen do il giu di zio cri ti co in ta sca, la scian do si an da re, 
bal lan do le in tor no come in Fac cia mo l'a mo re, guar dan do la ri de re tut ta im ba cuc ca ta in un or ri do im per mea bi le in Nia ga- 
ra, po san do la no stra te sta sul la sua in Come spo sa re un mi lio na rio o ascol tan do la can ta re so pra un pia no for te in La ma- 
gni fi ca pre da... Una star let te che era sta ta tale solo in Giun gla d'a sfal to e che for se ave va re ci ta to il ruo lo più vi ci no a se 
stes sa nel do lo ro so Gli spo sta ti. Qual cu no so gna an co ra le sue lun ghis si me gam be av vol te nel le cal ze a rete che com pa ri- 
va no in Fer ma ta d'au to bus... Ma la sua vita non era un film. Era rea le. Era una vita. Una vita da so gno con un brut to fi na- 
le, ma pur sem pre una vita...

Sara Rosei

continua dalla pagina precedente

La moda è cam bia ta mol to nei se co li , e ogni ci vil tà l’ha sa pu ta cam bia re come più gli pia ce va e alle sue con di- 
zio ni. Oggi le con di zio ni sono mol to mi glio ri ri spet to an che a cin quan t’an ni fa , quan do Coco Cha nel cuci il suo 
pri mis si mo ve sti to. Lei ci ha in se gna to e ri por ta to che la moda è es se re se stes si e que sto si gni fi ca to mi ha col- 
pi to mol to; quin di per me la moda è es se re se stes si . Per ve stir si alla moda, oc cor ro no dei buon ve sti ti; oggi le 
mar che ci pro pon go no una gran de va rie tà di capi di ab bi glia men to da in dos sa re. 
 Nel mio ar ti co lo di gior na le vi ri por to le mar che di oggi che sono di vi se, se con do me, in tre set to ri. Mar che 
con ve nien ti: sono mar che con i giu sti prez zi, e con mol ti capi dif fe ren ti tra loro. 
  
 Mar che con ve nien ti: sono mar che con i giu sti prez zi, e con mol ti capi dif fe ren ti tra loro.

La moda secondo Matilde e Gaia

Riportiamo la Moda in due differenti temi, la moda in generale, dei vestiti e dei social. 

Que ste sono solo al cu ne del le tan te, per so nal men te la mia pre fe ri ta tra le mar che con ve nien ti è 
Stra di va rius, l’ul ti ma che ho ci ta to: è una mar ca ot ti ma, ha tan tis si mi capi, so prat tut to dei bei 
jeans, mol to co mo di e del bel ma te ria le. I prez zi sono giu sti, ol tre ai ve sti ti pos sia mo tro va re tan ti 
ac ces so ri e og get ti per la casa. Può me ri tar si 4 stel le pie ne su cin que! 

 
Gran di mar che: sono le co si ddet te mar che del l’al ta moda, han no prez zi al tis si mi e prin ci pal men te 
tro via mo i loro ne go zi nel le gran di cit tà .

Per so nal men te non ho nes sun capo di ab bi glia men to né ac ces so rio del le gran di mar che quin di non po trei 
far vi nes su na re cen sio ne, ma pos so dir vi che sono ve ra men te co sto si ma è tut to fat to mol to bene, usa no 
ma te ria li buo ni e di buon gu sto.

continua alla pagina seguente
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Mar che sui siti on li ne: que ste mar che sono per lo più stra nie re; a dif fe ren za del le al tre, or di ni on li ne e ti 
por ta no a casa i capi di ab bi glia men to. Non ne co no sco tan tis si me ma quel la che mol ti del la mia età 
com pra no è SHEIN, ma esi sto no siti come Za lan do, Vin ted, Aliex press op pu re Ama zon (moda).

Io ho com pra to sva ria te vol te su Shein: è un sito con am pia scel ta di capi, ac ces so ri e og get ti per la casa, 
mi pia ce un sac co; pec ca to però che ci met to no un bel po’ per la spe di zio ne, cir ca 10/                                                                                     15 gior ni. I ma te- 
ria li non sono sem pre come ve li po tre ste aspet ta re e per le ta glie vi con si glio di leg ge re l’in di ca zio ne 
pri ma di sce glie re un capo. Non mi sono mai tro va ta male per ora. Per so nal men te da rei 3 stel le e mez- 
zo su cin que.

Matilde Croccolino

La moda nei social

Ne gli ul ti mi anni la moda sui so cial, si è dif fu sa sem pre di più. I so cial, an che a cau sa del la pan de mia, 
sono di ven ta ti fon te di pura moda; so prat tut to su In sta gram, dove l’80% de gli in sta gram mer se gue al- 
me no un’a zien da e l’al tra par te del le sto rie su In sta gram è pro prio di brand. Gli aman ti del la moda 
sono estre ma men te at ti vi su In sta gram, han no in me dia il tri plo dei fol lo wer ri spet to a chi non se gue 
il fa shion, riu scen do così a coin vol ge re la mag gior par te dei fol lo wer.

I due social dove spopola la moda sono 
principalmente Tik Tok e Instagram:

Da In sta gram e da Tik Tok de ri va no gli in fluen cer, per so nag gi po po la ri che han no la ca pa ci tà di in- 
fluen za re i com por ta men ti e scel te di un de ter mi na to pub bli co; tra que sti vi cito i più se gui ti in Ita lia:

Il rapper milanese e la moglie Chiara, sono in testa alla 
classifica. Insieme sono detti “i Ferragnez”.

C h iar a F er r ag ni e F edez

D iletta Leotta 
  
  Conduttrice televisiva e conduttrice 
radiofonica italiana.

Giulia D e Lellis 
 
 Ha iniziato la sua carriera con 
Uomini e Donne, diventando così 
un influencer su Instagram.

Gli autog ol

 Tre ragazzi che, con parodie e 
meme sul calcio, si sono 

conquistati moltissimi fan del 
mondo sportivo.

Gaia Braciaglia

continua dalla pagina precedente
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Sara Cencioni e Giulia Marricchi

Sezione locale

Slow Food è una gran de as so cia zio ne in ter na zio na le im pe gna ta a ri da re il giu sto 
va lo re al cibo, nel ri spet to di chi pro du ce, in ar mo nia con am bien te ed eco si ste mi, 
gra zie ai sa pe ri di cui sono cu sto di ter ri to ri e tra di zio ni lo ca li. La Con dot ta di Or- 
vie to - ov ve ro nu cleo di soci che ver sa no sin go lar men te una quo ta an nua le per l’i- 
scri zio ne al l’as so cia zio ne - nac que nel 1992 , ebbe su bi to gran de suc ces so tan to che 
par te ci pò an che Gian fran co V is sa ni. La Con dot ta, at tual men te, è im pe gna ta nel- 
l’at tua zio ne dei pro get ti edu ca ti vi e cul tu ra li di Slow Food: il pro get to pre ve de l’at- 
ti va zio ne di tre orti in con dot ta nel le aree sco la sti che del la cit tà. Ol tre a que sto ha 
av via to un la vo ro in rete con al tri sog get ti che ope ra no nel so cia le, den tro un ra gio- 
na men to di con di vi sio ne dei va lo ri di Slow Food, per at ti va re un orto so cia le con 
ra gaz zi di sa bi li. L’or to sarà un pun to di in con tro di espe rien ze e ge ne ra zio ni di ver- 
se, con sen ti rà di pro por re sul no stro mer ca to una pro du zio ne a chi lo me tro zero, 
nel ri spet to del “buo no, pu li to e giu sto” e so prat tut to nel ri spet to del la di fe sa del 
pae sag gio agri co lo che ha ca rat te riz za to Or vie to e le sue pen di ci in tut ti i se co li 
scor si e che ora si sta in par te per den do. Inol tre sono ini zia te le pro ce du re per il ri- 
co no sci men to di al cu ni pre si di, in par ti co la re “le lu ma chel le del l’or vie ta na” Non 
esi sto no do cu men ti scrit ti sul la ri cet ta del l'an ti ca Lu ma chel la di Or vie to. La pro du- 
zio ne di que sto sa po ri to pane ti pi co è una tra di zio ne tra man da ta oral men te da gli 
an zia ni del pae se e dai for nai che, nel cor so del tem po, han no tra smes so alle ge ne- 
ra zio ni fu tu re la me mo ria le ga ta a que sta spe cia li tà, per met ten do le di rap pre sen ta- 
re an co ra oggi una vera pre li ba tez za del la cu ci na or vie ta na. Pro dot ta con gli in gre- 
dien ti che la sta gio na li tà met te va a di spo si zio ne, la Lu ma chel la era, ed è tut to ra, 
una per fet ta fu sio ne di pane, for mag gio, strut to e pan cet ta (o pro sciut to) che per 
mol ti cit ta di ni di Or vie to e dei suoi din tor ni co sti tui sce un de li zio so spun ti no di 
metà mat ti na ta o uno stuz zi can te an ti pa sto dal sa po re tra di zio na le. 
  RI CET TA E LA V O RA ZIO NE: L’im pa sto è lo stes so del pane con la sola ag giun ta 
di olio pri ma del le lie vi ta zio ne che ha la du ra ta di 30 min cir ca. Dopo la lie vi ta zio- 
ne si ag giun go no da di ni di gro vie ra ,di pan cet ta , sale e pepe dopo di che si fan no 
dei pic co li ver mi cel li che ver ran no suc ces si va men te ag gro vi glia ti su se stes si con la 
for ma del la con chi glia del la lu ma ca (da qui il loro nome) Pri ma del la cot tu ra van- 
no fat te lie vi ta re nuo va men te nel la te glia per cir ca 15 min. Suc ces si va men te si cuo- 
cio no in for no per 10/                             15 min a 180⁰ .

Orvieto: città slow food 

Il Teatro a Orvieto

Il Teatro di Orvieto fu inaugurato il 19 maggio 1866 con 
l’opera “La Favorita” di Donizetti. Come succedeva 
generalmente per i teatri dell’epoca fu dedicato inizialmente 
alle muse Talia, Melpomene ed Euterpe ma nel 1922 la città 
di Orvieto tributò onoranze ufficiali ai fratelli musicisti 
Luigi e Marino Mancinelli, entrambi direttori d'orchestra e 
compositori, proprio nel teatro che in loro nome fu 
chiamato Teatro Mancinelli 
  
  Il teatro in Italia 
 
 Il teatro in Italia ha una storia oltre che bimillenaria e risale 
ai tempi dell'antica Roma, anche se fu preceduto da quello 
Greco. Il teatro è un edificio usato per l’intrattenimento 
come spettacoli pubblici, spettacoli comici, d’opera o 
melodrammi. I teatri romani furono costruiti in tutte le aree 
dell'impero, dalla Spagna, al Medio Oriente. A causa della 
capacità dei Romani di influenzare l'architettura locale, 
numerosi teatri in tutto il mondo hanno caratteristiche 
univocamente romane. U n Anfiteatro molto conosciuto qui 
in Italia sia in tutto il mondo è il Colosseo situato a Roma 
che anticamente era usato per gli spettacoli di gladiatori e 
altre manifestazioni pubbliche (spettacoli di caccia, 
battaglie navali, rievocazioni di battaglie famose, e drammi 
basati sulla mitologia classica) 
 

Chiara Alberca
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Interviste all'interno del nostro istituto

Noi alun ni del la clas se 1L2 ab bia mo avu to il pia ce re di in ter vi sta re il Prof. Mi che le Re- 
gno, lau rea to il Bio tec no lo gie Ge no mi che alla Sa pien za di Roma e at tual men te in se- 
gnan te nel no stro isti tu to "Et to re Ma jo ra na". Il per ché del la no stra in ter vi sta? Il pro- 
fes so re è lau rea to in ma te rie scien ti fi che e, dato che il no stro isti tu to com pren de gli 
in di riz zi Scien ti fi co e Scien ze Ap pli ca te, sa reb be sta to mol to in te res san te ap pro fon di- 
re al cu ni ar go men ti, in am bi to scien ti fi co, in sie me a lui. In nan zi tut to ab bia mo chie sto 
al pro fes so re il per ché di que sto in te res se ri guar do alla ma te ria e ha spie ga to che è sta- 
to tut to frut to di "in ten sa cu rio si tà"; egli si chie de va per ché la Scien za po tes se pia ce re 
alla gen te e ciò l'ha spin to ad in for mar si e, quin di, ad in te res sar si alla ma te ria già in 
età ado le scen zia le, por tan do lo a fare un per cor so di stu di scien ti fi ci ap pro fon di to. Na- 
tu ral men te, ci sia mo chie sti se egli si é po sto de gli obiet ti vi e se, nel caso, li aves se rag- 
giun ti. Gra zie alla sua pas sio ne per la Scien za, il pro fes so re ha rag giun to i suoi obiet ti- 
vi po sti, come, ad esem pio, "ca pi re al cu ni fe no me ni" op pu re "ave re un fu tu ro la vo ra ti- 
vo in am bi to scien ti fi co". Una con fer ma di que sti tra guar di è, per l'ap pun to, la lau rea 
in Bio tec no lo gie Ge no mi che, ov ve ro, lo stu dio del com por ta men to di en zi mi e bat te ri. 
(da con trol la re) Dato che la Scien za è una ma te ria am pia che com pren de di ver se 
bran che, dif fe ren ti tra loro, ab bia mo chie sto al pro fes so re qua le del le tan te pre fe ri sce 
e ci ha no mi na to la "Nu tri ge no mi ca" che, come ci ha spie ga to, "è un ap proc cio che 
uni sce la ge ne ti ca con la nu tri zio ne". Ar go men to mol to in te res san te quan to com ples- 
so! Ov via men te non po te va man ca re la do man da ri guar dan te un ipo te ti co viag gio nel- 
lo Spa zio; ma, di ver sa men te da come ci aspet ta va mo, il pro fes so re ha con fer ma to che, 
an che se ne aves se la pos si bi li tà, non an dreb be nel lo spa zio. Il per ché? Ha de scrit to il 
per cor so di pre pa ra zio ne per il viag gio nel lo spa zio che tut ti gli astro nau ti ef fet tua no 
ed è mol to im pe gna ti vo, ri chie do no lun ghi pe rio di di iso la men to, sfor zi fi si ci… Ma ciò 
non an nul la la for te cu rio si tà del la sco per ta di nuo vi pia ne ti, ga las sie e si ste mi e la cu- 
rio si tà del l'e splo ra zio ne di al cu ni cor pi ce le sti come Eu ro pa o Ga ni me te i qua li pre- 
sen ta no ghiac ci e fe no me ni che mo di fi ca no la loro su per fi cie. Es sen do in una si tua zio- 
ne di pan de mia mon dia le già da più di un anno, ab bia mo chie sto un'o pi nio ne da par te 
del pro fes sor Re gno ri guar do que sta "si tua zio ne Co vid-19": il pro fes so re, come mol ti 
pro ba bil men te, ri tie ne che que sta vi cen da sia sta ta (ed é an co ra) ge sti ta male, sia 
come me to di di pre cau zio ne, sia per il con teg gio dei mor ti gior na lie ri. In ef fet ti, sia mo 
tut ti a co no scen za di que sta mala ge stio ne. Come ul ti ma in te res san te do man da, ab- 
bia mo chie sto al pro fes so re qua le de gli ele men ti sul la Ter ra pre fe ri sce e ci ha no mi na- 
to il car bo nio, "ele men to prin ci pe", che ci per met te di vi ve re; esso pre sen ta ca rat te ri- 
sti che par ti co la ri e rie sce a for ma re tan ti le ga mi con al tri ele men ti ed ha tan ti sta ti al- 
lo tro pi ci. Un esem pio sono la gra fi te e il dia man te, tut ti e due com po sti da car bo nio, 
ma con una strut tu ra mo le co la re di ver sa. Noi alun ni del la clas se 1L2 rin gra zia mo, an- 
co ra una vol ta, il pro fes so re per la sua di spo ni bi li tà e per aver ci par la to di que sti ar go- 
men ti mol to in te res san ti.

Intervista al professor Regno

Il suo nome è Ales sio Pa pi ni, 14 anni e ha già par te ci pa to ai mon dia li di ka ra te. 
  
  Che co s’è il ka ra te? 
 Al lo ra il ka ra te è una di sci pli na, un’ar te mar zia le che è nata in Giap po ne e ser ve mag gior men te alla 
di fe sa del pro prio cor po. 
  
  Cosa rap pre sen ta per te il ka ra te? 
 Il ka ra te per me è uno sfo go, an che se ul ti ma men te gli de di co meno tem po per ché sono ab ba stan za 
im pe gna to an che con la scuo la; no no stan te que sto per me il ka ra te ri mar rà sem pre uno sport fan ta sti- 
co. 
  
  Da quan to tem po pra ti chi ka ra te? 
 Al gior no d’og gi sono ben die ci anni che lo pra ti co, sin ce ra men te ho an co ra vo glia di con ti nua re e non 
di smet te re come pa rec chie per so ne; la mag gior par te del le per so ne si stu fa dopo per esem pio cin que 
o sei anni e smet to no, io in ve ce sono mol to pre so da que sta di sci pli na. 
  
  Ho sa pu to che hai par te ci pa to ai mon dia li, com’è sta to? 
 È sta ta un’e spe rien za bel lis si ma, sono par ti to in sie me a mol ti miei com pa gni di ka ra te; era va mo cir ca 
80 ra gaz zi a par te ci pa re alla na zio na le, atle ti del la na zio na le, sia mo sta ti in Bra si le, esat ta men te a Por- 
ta Lez za.

Intervista a Alessio Papini

Vittoria Belcapo

Daria Graziani
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L o scher mi do re in que stio ne è Ma nuel Ca iel lo, ra gaz zo del no stro Isti tu to che fre quen ta 
la clas se quin ta. Nel la vita ha due pas sio ni che per lui sono fon da men ta li: la mu si ca e la 
scher ma, in fat ti, ab bia mo de ci so di far gli del le do man de ri guar dan ti pro prio que sto sport. 
 Da cosa è nata que sta tua pas sio ne? 
  Un gior no mio pa dre mi chia mò per dir mi che in te le vi sio ne vi era lo sport che pra ti ca va 
Aldo Mon ta no; così, per cu rio si tà de ci si di pro va re e sen tii su bi to una for te at tra zio ne per 
que sto sport.
  Da quan to pra ti chi scher ma e per ché? 
  Pra ti co scher ma da 13 anni. O gni anno che pas sa va su sci ta va in me sem pre più in te res se. 
E’ uno sport tec ni co o si basa mol to sul le abi li tà fi si che del l’a tle ta?  En tram be, mag gior- 
men te tec ni co. 
 Quan do hai vis su to l’e mo zio ne più for te che ti ha re ga la to que sto sport? 
Q uan do ar ri vai ot ta vo alle gare na zio na li di B res sa no ne. 
  E cosa ti ha su sci ta to? 
 Mi ha su sci ta to gio ia e allo stes so tem po adre na li na e vo glia di dare sem pre il me glio 
  Sono do lo ro si i col pi ri ce vu ti du ran te gli as sal ti? 
 Du ran te l’as sal to, gra zie al l’a dre na li na, i col pi ri ce vu ti non mi cau sa no do lo ri, ma una vol- 
ta tor na to a casa noto i li vi di. 
  Sono com pli ca te le re go le da se gui re? 
  Ini zial men te era com pli ca to ri cor dar le poi con l’e spe rien za ed il tem po ap pre si sem pre 
più. 
  Qual è la dif fe ren za tra spa da, scia bo la e fio ret to? L e dif fe ren ze sono che con la 
spa da puoi col pi re qual sia si par te del cor po del l’av ver sa rio, men tre, con la scia bo la gli af- 
fon di sono fat ti di ta glio e puoi col pi re solo dal ba ci no in su ed il fio ret to col pi sce di pun ta 
come la spa da, ma può col pi re solo il bu sto. 
 Qua li sono sta te le tue vit to rie? Ar ri vai una vol ta pri mo a Sie na e ad An co na e sva ria- 
te vol te se con do o ter zo. 
 La scher ma al le na i ri fles si? 
 In li nea di mas si ma sì, aiu ta ad al le na re l’oc chio a ri spon de re istin ti va men te ai mo vi men ti 
del l’av ver sa rio 
  C’è un'e tà giu sta per ini zia re a pra ti ca re la scher ma? 
  No, non ne ces sa ria men te, ma per evi ta re uno svi lup po er ra to del cor po è con si glia bi le 
com pen sa re con al tre at ti vi tà spor ti ve, ad esem pio la pa le stra.

Chi di spada ferisce....

Intervista a Mathias Mari

Ciao Ma thias! 
  
  Ciao a tut ti!  
  
 So che hai par te ci pa to a mol ti pro get ti, par la me ne un po’.   
 Sì, ho par te ci pa to a mol ti pro get ti dal ter zo anno in poi per ché la no stra scuo la of fre mol ti tipi di pro get ti 
per le ore di al ter nan za. Tra que sti l’I MUN: sa reb be il mo del lo del le Na zio ni Uni te, io l’ho fat to a R oma. 
In pra ti ca è come se voi fo ste i de le ga ti di una na zio ne; a me, per esem pio, sono ca pi ta ti lo Zim ba b we e 
l’O  lan da e io do ve vo met ter mi nei pan ni di un am ba scia to re; ov via men te in sie me a me c’e ra no al tri ra- 
gaz zi, ed era una cosa ag guer ri ta per ché l’ul ti mo gior no avreb be ro an nun cia to un vin ci to re, che avreb be 
vin to un viag gio a New Y ork. Poi ho par te ci pa to an che al PEG, che sa reb be il Par la men to Eu ro peo dei 
Gio va ni, e in que sto caso do ve te rap pre sen ta re in grup po una com mis sio ne, per esem pio: AGR I (agri col- 
tu ra), ECO N (eco no mi co),AFCO  (Af fa ri Co sti tu zio na li) e do ve te di bat te re con le al tre com mis sio ni. In 
ogni di bat ti to avre te una fun zio ne pre ci sa: io ho sem pre fat to la di fe sa e il di scor so fi na le, che deve in ci ta- 
re a vo ta re per la pro pria ri so lu zio ne. Io ho par te ci pa to a que sto pro get to a li vel lo sco la sti co re gio na le, 
ma se si è bra vi si può es se re se le zio na ti per le na zio na li e non solo... Io sono sta to se le zio na to e, gra zie a 
que sto, sono an da to in Fin lan dia una set ti ma na ed è sta to stu pen do. Poi ov via men te ci sono an che tut ti i 
PO N... Q ua le pro get to ti è pia ciu to di più?  Mi di spia ce mol to di non aver po tu to par te ci pa re al PEG lo 
scor so anno, per ché avrei sen za dub bio det to che quel lo più bel lo fos se il PEG, ma non aven do, pur trop- 
po, par te ci pa to, il pro get to che mi ha la scia to di più è sta to l’I MUN. Per ché si co no sco no tan te per so ne e 
poi io, es sen do una per so na mol to de ter mi na ta, in que sti pro get ti so che la mia de ter mi na zio ne è mia 
ami ca. E se sie te mol to de ter mi na ti po te te ar ri va re an che a par la re sul pal co, e lì ave te la pos si bi li tà di es- 
se re ascol ta ti da mol te per so ne.

continua alla pag seguente

continua alla pag seguente

Giorgia Alfano

Il no stro pros si mo in ter vi sta to non ha bi so gno di pre sen ta zio ni: è 
Ma thias del la clas se 5L2, da due anni rap pre sen tan te di isti tu to. Gli 
ab bia mo chie sto di par lar ci del le sue espe rien ze den tro e al di fuo ri 
del la scuo la.
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Sì, suo na vo, ades so sono un po' un “mer ce na rio”. Ci sia mo sciol ti al l’i ni zio del le 
su pe rio ri. Ades so suo no e can to da solo

Gemma Nerbano

 Sì, una sì, si tro va su in sta gram, vo le vo ve de re che ri scon tro avreb be avu to far sen ti re la mia mu si ca non solo ai miei ami ci 
più stret ti. Vor rei aspet ta re di ave re la per so na giu sta che mi in di riz zi su una buo na stra da. Im ma gi ni un tuo fu tu ro con la mu- 
si ca o pun ti ad al tro? Sin ce ra men te pun to ad al tro. So che quel lo che vo glio in tra pren de re è lon ta no dal la mu si ca ma ri mar rà 
sem pre un mio hob by. Però an co ra oggi, quan do can to sot to la doc cia, mi im ma gi no su un pal co, con da van ti un pub bli co nu- 
me ro so. 
  
 Ol tre a tut te que sta cose fan ta sti che, sei an che rap pre sen tan te d’i sti tu to, come ti fa sen ti re ave re tut te que- 
ste re spon sa bi li tà? Beh sì, sono mol te re spon sa bi li tà. 
  
 Que sto è il se con do anno che fac cio il rap pre sen tan te. Ma è dav ve ro un com pi to stu pen do: rie sci a strin ge re rap por ti con tut ti, 
ma non solo con gli stu den ti, ma an che con i pro fes so ri, dai qua li sei mol to ri spet ta to ed è ap prez za to quel lo che fai. Sono cose 
che ti ri co no sco no an che in al cu ni la vo ri, come per esem pio le as so cia zio ni di in trat te ni men to per i vil lag gi esti vi, per ché, 
aven do fat to il rap pre sen tan te d’i sti tu to, san no che sai re la zio nar ti con mol te per so ne. 
  
 La si tua zio ne co vid cosa ti ha tol to? 
  
 Mi ha tol to mol to, ma io sono alla fine del per cor so. Mi di spia ce mol to per chi è en tra to in que sta scuo la con mil le aspet ta ti ve, 
che poi que sta si tua zio ne ha ro vi na to; ora sta a voi de ci de re di non far vi to glie re nul la, per ché le le zio ni su meet, per quan to 
no io se, sono ciò che ci ri ma ne. A me ha tol to mol to, per ché mi ero fat to mol ti pro get ti, e il Co vid mi ha tol to la li ber tà. e in dub- 
bia men te an che a voi, ma a me ha dato an che mol to: per esem pio, que sta pan de mia mi ha riav vi ci na to mol to alla mia fa mi glia. 
  
 Qua li sono le cose che ti man ca no di più del le as sem blee in pre sen za? 
  
 Mi man ca mol to il coro di Na ta le! Le as sem blee in DAD a me piac cio no di più, per ché riu scia mo a par la re di temi che in pre- 
sen za non riu sci va mo ad af fron ta re per il trop po caos. 
  
 Ti pia ce reb be ave re un grup po tut to tuo ades so? 
  
 Sì mi pia ce reb be mol to, ma una vol ta usci to dal li ceo. Pre fe ri sco di gran lun ga suo na re in un grup po che da solo. Per ché tut ti i 
suc ces si, le scon fit te, i mo men ti duri, in quel modo li si pas sa in sie me. 
  
 Hai al tre pas sio ni ol tre alla mu si ca? 
  
 Sì, ol tre alla mu si ca ado ro an che il cal cio, che per me è sta ta una sal vez za, una pas sio ne co stan te. 
  
 Hai mai pen sa to di cam bia re scuo la? 
  
 Sì, in se con do, ma alla fine ho de ci so di ri ma ne re. Ma il fat to che la scuo la non ti ap par ten ga non devi sen tir lo su bi to, puoi ca- 
pir lo du ran te ogni anno o se me stre. Cam bia re scuo la non deve sem bra re una scon fit ta ben sì una de ci sio ne ma tu ra. 
  
 Come ti aspet ti che an drà la tua ma tu ri tà? 
  
 Cre do che la mia ma tu ri tà an drà bene, ov via men te però do vrò stu dia re mol to. In que sto mo men to ci stan no bom bar dan do di 
cose da fare, ma sono si cu ro che stu dian do non avrò pro ble mi. Lo stu dio è l’u ni ca arma che ci sal ve rà dal l’i gno ran za.

continua dalla pagina precedente

So che suo na vi in una band.

Come na sce la tua pas sio ne per la mu si ca?

Al l’i ni zio la mu si ca non mi in te res sa va trop po. Poi, un gior no, pri ma di una par- 
ti ta di cal cio, un mio ami co, che suo na va la bat te ria, ven ne a casa mia . Da quel 
gior no mi ap pas sio nai alla mu si ca, e ave vo la fis sa di vo ler suo na re an che io la 
bat te ria, e an co ra oggi non ho im pa ra to a suo nar la. Ho ini zia to a stu dia re mu si ca 
con un mae stro mol to bra vo, ho stu dia to cla ri net to e poi ho con ti nua to da au to- 
di dat ta in se gui to chi tar ra.

Il tuo stru men to pre fe ri to, in ge ne ra le? 

Il mio stru men to pre fe ri to, che però vor rei im pa ra re a suo na re, è il pia no for- 
te. Men tre uno stru men to che per so nal men te amo è il sax.

Scri vi can zo ni o can ti solo co ver?

Ho sem pre con si de ra to la mu si ca come una val vo la di sfo go; dopo aver pas sa to 
mol te ore a scuo la, mi è sem pre pia ciu to pren de re la chi tar ra in mano e suo na re. 
Pian pia no le cose sono ve nu te da sé. Ini zial men te can ta vo solo co ver, poi ho pen- 
sa to: ‘Ma ga ri do vrei scri ve re an che qual co sa.’ Per ora non ho nul la di se rio in te- 
sta, solo pro get ti.

Nota di re da zio ne del la prof. Fal sa- 
per na: Le can zo ni di Ma thias sono 
stu pen de!

Hai mai pub bli ca to su qual che so cial del le tue can zo ni?
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Cosmina Stan

Emma Polegri

Dal mondo

Raccoglitore di gomme da masticare 
 
Vi è mai capitato di raccogliere delle gomme da 
masticare sotto il banco o sotto le panchine ma non 
guadagnarci neanche un centesimo? Bene e io sono qua 
per dirti che se nella vita vuoi avere tanti soldi e non 
fare nulla, fatti ingaggiare come raccoglitore di gomme 
da masticare e diventerai ricco; pensa che queste 
persone guadagnano circa 60’000 all’anno!!! 
 
Passeggiatore di anatre
Sapevate che esistono delle persone che fanno i 
Dogsitter? Bene, non esistono solo quelli! Esistono 
anche persone che portano anatre a fare una 
passeggiata. Per esempio a Memphis esiste un 
dipendente che viene pagato per portare le anatre a 
rinfrescarsi; in pratica oltre al dogsitter esiste anche il 
duck sitter. 
 
Tester di ascelle
In pratica esistono delle persone, molto ben pagate, che 
per lavoro annusano ascelle per capire se i prodotti di 
igiene personale funzionano oppure no. 
 
 Piangitore professionista
Questa è davvero una professione antichissima, secoli 
fa era in voga anche in Italia. Ora chiaramente non più 
ma in tanti altri Paesi è ancora molto comune chiamare 
qualche persona in più che pianga al funerale di un 
caro appena scomparso. 
 
 Visualizzatore di contenuti Netflix a tempo 
pieno
Immaginate di essere pagati per guardare la TV tutto il 
giorno! Ebbene, per qualche fortunato dipendente 
questo sogno è diventato realtà. Netflix li ha assunti per 
guardare tutti i loro contenuti prima che siano 
disponibili al pubblico e il loro ruolo è quello di 
rivedere e assegnare a ogni programma il tag corretto, 
il che aiuta noi spettatori a trovare esattamente quello

Uno dei prin ci pa li pro ble mi am bien ta li nel mon do è il ri scal da men to glo- 
ba le che ha ef fet ti ca ta stro fi ci come l’in nal za men to del li vel lo del mare, 
pe rio di di sic ci tà, l’au men to del le tem pe ste e de gli ura ga ni. Que sti fe no- 
me ni han no im pat to su mi lio ni di per so ne. I cam bia men ti cli ma ti ci stan- 
no già aven do un im pat to sul la sa lu te: si re gi stra un au men to del nu me ro 
di de ces si cau sa ti dal ca lo re o dal fred do. Essi si stan no ve ri fi can do mol to 
ve lo ce men te, che nu me ro se spe cie ani ma li e ve ge ta li tro va no dif fi col tà ad 
adat tar si, in fat ti al cu ne si sono spo sta te ver so al tre zone. Al cu ne spe cie 
sa ran no espo ste ad un mag gior ri schio di estin zio ne se la tem pe ra tu ra 
con ti nua ad au men ta re in ma nie ra in con trol la ta.

Riflessione sul nostro pianeta


