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Il 2017 sta volgendo al termine: è con questo 26° numero che 
vogliamo salutarvi. Che dire, è stato un anno senza dubbio 
indimenticabile. In campo politico, sicuramente sarà ricorda-
to per l’inizio ufficiale della presidenza di Donald Trump, ma 
anche per gli effetti della tumultuosa Brexit, senza dimenti-
care la vittoria alle presidenziali francesi del giovane Emma-
nuel Macron. Resterà indelebile anche il clamoroso errore 
durante la magica notte della consegna dei Premi Oscar che 
ha visto protagonista il film La La Land, erroneamente procla-
mato vincitore anche del premio per miglior film. Gli amanti 
della musica ricorderanno questi 12 mesi appena trascorsi 
per lo spettacolare concerto di Vasco, tenutosi a Modena 
per celebrare i 40 anni di carriera. Sarà impossibile cancel-
lare i disastri ambientali che ha portato con sé questo 2017: 
un doveroso pensiero va all’America Centrale, devastata da 
diversi uragani, proprio all’indomani della conferma da parte 
dell’inquilino della Casa Bianca dell’uscita dagli accordi sul 
clima siglati a Parigi.
Resta solo da scoprire quali sorprese ci attenderanno nel 
2018, con un certo rammarico e dispiacere per la mancata 
qualificazione alla corsa per la coppa del mondo.
Cari Amaldini, vi auguriamo buona conclusione del trime-
stre, buone feste ma soprattutto buona lettura! All’anno 
prossimo!

Ester Riccardi 
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Ave Stambecchi, ebbene quest'anno noi Rappresentati d'Istituto 
ci siamo presi una pagina, o meglio uno spigolo, dell’Edoardo, 
tramite il quale tener informati Voi lettori su ciò che facciamo: che 
decisioni prendiamo, che iniziative proponiamo, che progetti futuri 
abbiamo e via discorrendo.
Il nostro impegno sarà perseverante, promettiamo di scrivere 
almeno un articolo per ogni nuovo numero, che verrà inserito 
nella confacente rubrica chiamata “Lo spigolo degli Stambecchi”. 
Quindi ci auguriamo che possiate trovare interessante e piacevole 
la lettura dei nostri articoli.
Il primo argomento che tratteremo insieme è la scomparsa del 
“Comitato Studentesco”, in pillole del “Deputato”.
Ma cosa era? A che serviva? Il Comitato Studentesco è un organo 
scolastico istituito nell'anno scolastico 2014/2015 dai Rappresentanti 
d'Istituto al fine di costruire un “anello congiungente diretto tra 
Rappresentanti d'Istituto e classi” che facilitasse il lavoro ai primi 
(compilando in vece della classe e consegnandoci tempestivamente 
i moduli di feste, monteore e ordinazioni varie) e che facesse 
emergere i problemi più rilevanti di ogni singolo gruppo classe per 
i quali era necessario che ci si battesse in Consiglio d'Istituto per 
trovarne una soluzione. Il Comitato veniva convocato una volta ogni 
50 giorni circa e, si può dire, era nato per risolvere un grattacapo 
che sussistiteva ai tempi e che sussiste tuttora: la scarsa affluenza 
alle assemblee studentesche. Il Deputato era uno studente per 
classe, nominato tra i suoi compagni per meritocrazia, che aveva, 
appunto, l'obbligo di partecipare ad ogni assemblea. Vi era un vero 
e proprio regolamento del Comitato che ha fatto sì che, in poco 
tempo, il problema di scarsa affluenza si sia risolto.
Perché l'abbiamo rimosso, o meglio sostituito? L'abbiamo sostituito 
per varie ragioni, tutte valide, che ci hanno convinto dell'inutilità, a 
fini pratici, di quest'organo.
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In primo luogo la presidenza non ha mai voluto riconoscere la 
figura del Deputato, considerato un organo futile, che quindi non 
ha mai trovato il suo spazio all'interno dell'organizzazione scolastica 
(spesso al Deputato non veniva concesso di uscire dalla classe per 
consegnarci soldi e moduli, perchè, appunto, i professori erano 
all'oscuro di questa figura scolastica) tant'è che per la sua nomina 
non venivano svolte votazioni dello stesso tipo di quelle per la 
nomina dei Rappresentanti di classe, bensì eravamo quasi sempre 
noi Rappresentanti d'Istituto a scegliere una persona per classe, 
fidata, che ricoprisse tale ruolo.
Inoltre, specie nell'ultimo anno, ci sono giunte alcune lamentele 
in merito da parte dei Rappresentanti di classe, i quali si sentivano 
sostituiti nello svolgimento delle loro mansioni dal deputato. 
Appoggiandoci anche sul detto che “dove non arriva uno arriva 
l'altro” ci siamo sentiti di sostituire il deputato con i Rappresentanti 
di classe che, essendo in 2 per sezione ed essendo (grazia divina) 
riconosciuti istituzionalmente, possono essere più efficienti. Gli 
obblighi dei Rappresentanti di classe sono quelli ereditati dal 
Deputato: partecipare alle, seppur rare, assemblee studentesche, 
riferendo ciò di cui si è discusso alla classe, compilare e riconsegnarci 
tempestivamente i moduli e gli eventuali soldi ed inoltrare ai gruppi 
Whatsapp di classe tutti i messaggi importanti che inviamo.
Ma perché sono sempre più rare le assemblee studentesche? È 
chiaro, non perché ci sia scarso interesse da parte degli Amaldini 
verso le problematiche della scuola, ma perché sia i social che la rete 
internet in generale ne hanno limitato l’efficacia. Infatti attraverso i 
social riusciamo  a contattare quasi tutti gli Amaldini istantaneamente, 
divulgando ogni genere di informazioni. Inoltre i Ministeri ora si 
occupano di alcuni gravami che un tempo investivano le assemblee 
(organizzazione di feste, tornei sportivi, fotografie, monteore, etc.).
E Voi, siete d'accordo con Listambecchi? Fatecelo sapere inviandoci 
una mail o fermandoci nei corridoi!

CHE FINE HA FATTO    IL DEPUTATO?
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Secondo una ricerca dell'Università della Vita, le frasi più temute dai 
ragazzi che frequentano la quinta in ogni liceo d'Italia sono: al primo 
posto “maturità”, al secondo “simulazione di terza prova”, al terzo “ti 
mancano ancora quaranta ore per concludere l'alternanza”.
L'alternanza è una figura mitologica molto simile alle Sirene incontrate 
da Ulisse durante il suo viaggio di ritorno ad Itaca; ha una voce 
incantevole che ti attira in maniera irresistibile, ma quando ti trovi 
nelle sue grinfie il tuo destino è ormai segnato.
Utopicamente, infatti, non ha nulla che non funziona: è progettata 
per far sperimentare il mondo del lavoro non solo agli studenti degli 
istituti professionali, ma anche ai liceali, che possono finalmente 
provare sulla propria pelle che il latino effettivamente non serve a 
nulla nella vita. Alcune esperienze arrivano a condizionare le scelte 
degli alunni più indecisi, che si innamorano di un impiego o capiscono 
che quella non è la loro strada; altre invece aprono mondi inesplorati 
agli occhi di giovani menti, fresche di studi teorici. Una trovata 
eccezionale della Buona Scuola.
Peccato che ovviamente nella pratica ci siano, come dire, alcuni 
problemucci, tanto che le manifestazioni di protesta si sono fatte 
sentire a lungo negli ultimi mesi. Molti adulti, non capendo la gravità 
della situazione, si sono limitati a liquidare la questione definendola 
una semplice mancanza di voglia di lavorare da parte della gioventù 
(perché si sa, ai loro tempi c'era la leva obbligatoria e “lì sì che imparavi 
a stare al mondo”); noi ragazzi invece vorremmo solo essere ascoltati.
Per spiegare i motivi dell'insurrezione studentesca partiamo dal 
termine stesso di “alternanza scuola-lavoro”. Si tratterebbe di un 
percorso in cui ogni ragazzo alterna la scuola con il lavoro (incredibile, 
chi lo avrebbe mai detto). Chiaramente, infatti, l'alunno è un automa 
che può assentarsi alle spiegazioni mattutine, soprattutto nel triennio, 
quando le lezioni affrontate in classe sono facili e velocemente 
recuperabili; può anche permettersi di perdere ore pomeridiane, 
poiché la mole di studio non è affatto preoccupante.
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Tuttavia, in caso avesse l'imminente desiderio di andare a scuola, 
potrebbe sempre svolgere l'alternanza durante le vacanze: tanto 
non ha alcun bisogno di riposo. Per di più, i meno fortunati che 
durante l'estate devono studiare per gli esami di settembre possono 
divertirsi facendo lo slalom tra lavoro e corsi di recupero, e tra una 
pausa e l'altra magari si gustano perfino un ghiacciolo rinfrescante.
Se il “quando” non è un problema, perché dovrebbe esserlo il “dove”? 
È assolutamente normale mandare ragazzi di svariati licei, per lo più 
sprovvisti di automobili o motorini, a chilometri di distanza dalla 
propria casa, sfruttando mezzi pubblici per niente costosi. Come se 
non bastasse nelle pause pranzo le ultime banconote del portafoglio 
scompaiono lentamente una ad una, ed in quei momenti ci si inizia 
a domandare se si affronta il percorso di alternanza scuola-lavoro 
per sbrigare noiose faccende scomode ai comuni lavoratori, o 
semplicemente per sperperare denaro assieme alla fatica e al grande 
impegno.
Interessante la definizione ufficiale, facilmente rintracciabile in rete, 
di tale progetto: “è un'attività produttiva tenuta in regola dalla legge, 
che implica la messa in atto di conoscenze rigorose e metodiche, 
intellettuali o manuali, per produrre e dispensare beni e servizi in 
cambio di compenso, monetario o meno”. Soprattutto quando, quasi 
per definizione, il Liceo Scientifico non è una scuola ideata per inserire 
nell’immediato nel mondo del lavoro, viene spontaneo domandarsi: 
quali sono le conoscenze rigorose da sfruttare? E ancora, quando 
ormai si rischia nel cadere nel ridicolo: cosa si intende per compenso 
non monetario? Forse la propria soddisfazione personale, o l’ansia 
di correre a casa a recuperare materiale scolastico? Che, detto tra 
parentesi, è ciò che serve davvero nella vita. Infine: perché non si 
dovrebbe essere retribuiti? Non si svolge forse un lavoro come tutti 
gli altri, che “implica le conoscenze di rigorose, metodiche, ecc.”? O 
veniamo davvero semplicemente sfruttati e addirittura presi in giro? 
Perché, non bisogna dimenticare, l’alternanza scuola-lavoro è stata 
studiata proprio per noi ragazzi e per la nostra crescita.

AMALDI

ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO:  PROMOSSA O BOCCIATA?
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AMALDI SIAMO PARTE DI   UN PICCOLO MIRACOLO

Anche quest’anno, il nostro liceo si sta impegnando nel percorso di 
legalità “Memoria, Impegno e Partecipazione” e, ad inizio novembre, 
una delegazione di noi studenti, accompagnati dai professori 
Bertocchi e Scalvinoni, dalla professoressa Lazzaretti e da tre ragazze 
di presidi Libera, si è recata in Calabria per conoscere in prima 
persona questa terra meravigliosa, oppressa dalla ‘ndrangheta ma 
ricca di qualità positive e di persone che lottano per la sua libertà. La 
‘ndrangheta si è progressivamente insidiata in tutta Italia, traendo 
forza dalla segretezza e agendo di nascosto, ma ha penalizzato in 
particolar modo la Calabria, dove è nata, impedendone lo sviluppo. 
Abbiamo incontrato persone che nella loro vita quotidiana, con 
determinazione e con coraggio, contrastano questa realtà per creare 
opportunità di un futuro migliore, riscattare e valorizzare la loro 
terra e il proprio popolo e anche per insegnare a giovani come noi 
che la libertà si conquista vivendo con giustizia ed onestà. Ci hanno 
raccontato le loro storie di lotta e resistenza, di sconfitte e vittorie, di 
speranza e impegno, e ognuna di esse ha cambiato qualcosa in noi, 
portandoci a riflettere.
Il viaggio è stato organizzato dal gruppo GOEL, un’associazione 
calabrese che agisce in diversi campi come turismo, agricoltura, 
commercio e artigianato e riunisce piccole aziende danneggiate dalla 
‘ndrangheta, operando per garantire loro la possibilità di un lavoro 
eticamente onesto e, conseguentemente in modo progressivo, il 
riscatto della Calabria. Abbiamo visitato una sua cooperativa sociale 
e incontrato il presidente di GOEL, Vincenzo Linarello, che ci ha 
spiegato di cosa si occupa questo gruppo. In particolare, ritengo 
significativo riportare l’esempio delle “feste di ripartenza”: ogni volta 
che un’azienda subisce un attentato da parte della ‘ndrangheta, si 
ripara il danno e si coinvolge tutta la comunità in una festa. In questo 
modo, al centro dei riflettori, il gruppo ottiene visibilità favorevole, la 
mafia perde la sua fondamentale segretezza e viene posto in rilievo 
un importante messaggio positivo di come ci si possa sempre rialzare 
più forti di prima dopo ogni colpo subito.
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La Cooperativa Sociale I.D.E.A. di Polistena, a cui abbiamo 
fatto visita, si occupa invece di accogliere ragazzi che vivono 
in contesti familiari difficili e di garantire loro uno sbocco nel 
mondo del lavoro: l’attività lavorativa si svolge in un laboratorio 
di biocosmesi che estrae oli essenziali e ne produce cosmetici. 
Tale progetto consente di evitare che la ‘ndrangheta distrugga e 
“segni” la vita di questi giovani e nel contempo valorizza ciò che 
di bello e naturale la loro terra ha da offrire. Qui abbiamo anche 
vissuto un piacevole momento di svago, una partita di calcetto 
Nord vs Sud (ovviamente vinta dai nostri talenti) dalla quale è 
nato una sorta di gemellaggio Bergamo-Polistena. Da GOEL 
abbiamo imparato come l’unione faccia realmente la forza: da 
solo, chi contrasta un’organizzazione così potente come lo è la 
‘ndrangheta si imbatte in grosse difficoltà; insieme si è in grado di 
affrontare qualunque minaccia. È la logica del convincere, inteso 

come persuadere ma 
soprattutto come vincere 
insieme.
Questa logica di contrasto 
alla ‘ndrangheta è poi 
riemersa parlando a 
Reggio Calabria con Tiberio 
Bentivoglio, testimone di 
giustizia sopravvissuto ad 
un attentato ed ora gestore 

di un bene confiscato, che ci ha raccontato come l’appoggio di 
Libera sia stato fondamentale per non cedere. Da quando si sono 
presentati al suo negozio per imporgli il pagamento del pizzo, lui 
ha intrapreso una via tortuosa di denunce e processi, minacce e 
attentati.

AMALDI
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AMALDI

Resistere è pericoloso e difficile ma non impossibile e lui ci è riuscito 
grazie alla sua determinazione, che ci ha spiegato non essere data dal 
coraggio ma dalla sete di giustizia che lo anima tuttora e che è riuscito 
a trasmetterci con il suo racconto. L’incontro con don Giacomo 
Panizza a Lamezia Terme invece ci ha fatto conoscere il lato umano 

di questi “guerrieri”, 
condividendo le sue 
emozioni. Lui, bresciano, 
venuto per aiutare le 
persone con handicap, 
non si sarebbe mai 
aspettato una realtà così 
ostile verso le persone 
oneste e i più deboli e, 
per dare una mano a chi 
ne aveva più bisogno, ha 

fondato l’associazione “Progetto Sud”. Ci ha raccontato che lui non 
è un eroe, per quanto ci provi non c’è un attimo in cui non abbia 
paura, ma la sua forza sta nel non mollare, perché sa che il suo lavoro 
aiuta la gente a non temere. La ‘ndrangheta non può permettersi 
di avere un gruppo come il suo che le si oppone apertamente, 
perché in questo modo inizia a perdere il controllo, dato che il suo 
potere si basa sulle persone che rifiutano di schierarsi: “la mafia 
scomparirà quando tutti parleranno”.
Anche Suor Carolina Lavazzo, la collaboratrice di don Pino Puglisi 
incontrata a Bosco di Bovalino, ci ha parlato in questi termini 
riguardo il silenzio della gente e il potere della ‘ndrangheta. 
Secondo lei esistono tre sentieri che un uomo può percorrere: quello 
bianco del bene, quello nero del male e quello grigio dell’omertà. 
Quest’ultimo è il peggiore perché chi sceglie di non schierarsi frena 
il lavoro di chi invece vuole lottare: non basta non fare del male, 
ma bisogna impegnarsi per lasciare un segno positivo.
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Infatti, parlandoci di Padre Pino, ci ha riportato alcune sue parole: 
“Possono uccidermi, ma non possono fermare ciò che ho seminato”. 
Le mafie crescono grazie all’ignoranza e all’omertà, temono 
l’istruzione, la conoscenza, il cambio di mentalità e per questo è 
importante togliere i ragazzi dalla strada ed educarli alla giustizia e 
all’onestà. 
Con il giornalista Michele Albanese abbiamo ripreso questo tema, 
evidenziando l’importanza delle cooperative come quella che 
abbiamo visitato, senza le quali i giovani in difficoltà sarebbero 
abbandonati a loro stessi. Non bisogna infatti dimenticare che, 
crescendo in un contesto a regole ribaltate, senza quindi una vera 
concezione di giustizia, questa diventa la normalità. In particolare, 
ha poi messo l’accento sulla situazione di noi ragazzi del Nord. Noi 
ci crediamo lontani da tutto questo, ma in realtà la ‘ndrangheta 
è particolarmente presente anche nelle nostre città ed è grazie a 
percorsi come il nostro che si può veramente avere un cambiamento, 
per questo ci ha definito “parte di un piccolo miracolo”. La lotta alle 
mafie è portata avanti con piccoli gesti, che uniti possono creare grandi 

conseguenze, piccoli 
miracoli che provocano 
un grande miracolo, ma 
deve quindi diventare una 
battaglia comune a tutti. 
In particolare, don Pino 
De Masi, riferendosi a chi 
come lui vuole combattere 
per la sua terra, afferma 
che è necessario “cambiare 

per restare, restare per cambiare”: per migliorare la Calabria, 
bisogna restarci e per farlo è indispensabile modificare la propria 
mentalità. Il compito che lui stesso si attribuisce è, infatti, quello di 
aiutare le persone a capire, per togliere consenso e quindi potere 
agli ‘ndranghetisti.

AMALDI
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L’incontro che secondo me ha ci ha toccato e commosso più degli 
altri è stato quello con Stefania Grasso, figlia dell’imprenditore 
ucciso Vincenzo, perché è la testimonianza diretta, presentata 
con la passione di chi ha perso qualcosa di importante a causa 
della ‘ndrangheta, e per questo ha completamente calamitato 
la nostra attenzione. In particolare, ritengo significativo il suo 

discorso su come 
prima del tragico 
evento ritenesse che 
cose come queste 
non la riguardassero, 
in quanto ciò può 
valere anche per noi. 
Si sentono queste 
notizie terribili, ma 
non si pensa mai che 
possa capitare anche 

nella nostra vita quotidiana, “tanto i mafiosi si uccidono solo 
tra di loro”, “tanto è avvenuto lontano da noi”… Ci ha spiegato 
che l’unico modo per cancellare la ‘ndrangheta è impegnarsi 
direttamente: “comportarsi correttamente e onestamente, 
imparare da ciò che è già successo e raccontarlo”. 
Tutte queste persone non sono eroi senza paura, sono solo 
uomini che hanno il coraggio di reagire attraverso l’ordinario 
per raggiungere un risultato straordinario. E poi, come abbiamo 
avuto modo di constatare visitando Gerace, Reggio Calabria o 
guardando fuori dai finestrini durante tutte le ore trascorse in 
pullman, la Calabria non è solo ‘ndrangheta: è montagne verdi e 
chilometri di coste, olive e agrumi, storia e cultura, ma soprattutto 
persone meravigliose che non accettano la sua condizione di 
oppressione. 
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Personalmente, sono stata profondamente colpita dalla 
determinazione con cui queste persone fanno della lotta per 
la giustizia la loro vita e credo che rappresentino un esempio 
mirabile per tutti. 
Sono sicura che per tutti noi sarà impossibile dimenticare 
questo viaggio, che ci ha permesso di poter toccare con mano la 
realtà qui conosciuta, di cui prima sentivamo solo parlare in un 
modo insufficiente per comprenderla al meglio e che, tornando 
ad essere semplici ragazzi, si è anche rivelato un’occasione di 
socializzazione e divertimento tra noi, pur sempre mantenendo 
al centro dell’attenzione il nostro obiettivo reale. 
Per concludere, come ci ha domandato Tiberio, “Ora che sapete 
tutto questo, come si può fare finta di niente?”

AMALDI
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AMALDI NATIVI AMERICANI ALL'AMALDI?   TUTTO È POSSIBILE!
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Ebbene sì, sabato 21 ottobre 
presso l’Aula Magna del nostro 
liceo, la classe 2^H ha potuto 
conoscere due nativi americani, 
appartenenti una al popolo 
Navajo e l’altro a quello Apache. 
Tutto ciò grazie ad Akicita Onlus. 

Cos’è Akicita? Fondata nel 1989 a Milano, 
Akicita è un’associazione che sostiene 
i movimenti di autodeterminazione 
dei popoli nativi americani. Fa parte de 
“il Cerchio”, un coordinamento che si 
occupa degli indigeni di tutto il mondo.

Michelle Cook, proteggere le nostre risorse
Michelle Cook o anche Dineh (=colei che cammina intorno al 
clan) è un’attivista Navajo che dal 2014 lotta contro la costruzione 
dell’oleodotto Dakota Access Pipeline, il “serpente nero” che 

attraverserà gli USA da nord 
a sud attraverso le riserve 
dei Nativi Americani. 
Michelle spiega che il 
progetto è illegale: nel 1864, 
a seguito di un conflitto 
fisico, Nativi e Americani 
avevano firmato un accordo 
in cui gli USA riconoscevano 
i Nativi come proprietari del 
territorio. Ora, al contrario di 

ciò che era stato detto, il governo americano approva la costruzione 
dell’oleodotto senza il consenso dei Nativi.
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Secondo gli attivisti, se si verificasse una perdita verrebbero inquinate 
le acque del Missouri da cui non dipendono solo i membri delle tribù, 
ma anche milioni di altri cittadini americani che abitano più a valle.
Anche noi possiamo sostenere la protesta pacifica dei nativi. 
A primo impatto molti di noi potrebbero pensare che la cosa non ci 
riguardi, ma se vi dicessimo che ne siamo pienamente coinvolti? Se 
vi mettessimo al corrente del fatto che le banche europee sfruttano 
i “nostri” soldi per finanziare la costruzione dell’oleodotto? 
Michelle afferma che la sua e la nostra generazione saranno costrette 
ad affrontare mostri e noi dovemmo imparare a proteggere il nostro 
cibo e la nostra acqua.
Attualmente Michelle sta girando l’Europa per convincere le banche 
a disinvestire nel progetto. “È una lotta intellettuale”, conclude, “le 
banche cercano scuse, ma noi siamo più furbi: se non accettano di 
disinvestire, noi diciamo al mondo che sono colpevoli.”

Michael Paul, conservare la nostra cultura
Michael Paul, esponente Apache, decide di 
farci conoscere una piccola parte della cultura 
Apache coinvolgendoci in canti e danze di cui 
ha poi spiegato i movimenti. 
Michael inizia il suo discorso proponendoci 
qualche lettura, tra cui Sand Creek e Geronimo. 
Poi ci spiega alcuni aspetti della religione 
apache: per pregare le tribù non necessitano 
di templi o costruzioni, semplicemente 
hanno bisogno di ciò che la natura offre. E 
subito dopo afferra il suo tamburo di acqua e 
inizia a cantare “My land, your land” (trovate 

qualche video sul sito del liceo). Il significato è semplice, “aiutiamo la 
madre terra” afferma Michael e ironicamente aggiunge “un pianeta 
è per forza una donna; avete mai sentito di un uomo che ha dato 
vita a qualcosa?”.

AMALDI
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AMALDI ALL'AMALDI SI BALLA INDIANO

Venerdì 24 novembre presso l’Aula Magna del nostro liceo, le 
classi 2^H, 5^D e 5^B hanno assistito a uno spettacolo teatrale 
riguardante le danze indiane (con relativa spiegazione) realizzato 
dal Teatro Tascabile di Bergamo. 
Il TTB è un teatro di gruppo famoso in tutto il mondo, fondato a 
Bergamo nel ‘72. 
In India ci sono 11 danze tradizionali, il TTB ne rappresenta tre: 
Kathakali, Bharatanatyam e Orissi.

La prima, il Khatakali, ha origine in Kerala circa 400 anni fa ed 
è un teatro-danza che ha come scopo il divertimento degli dei. 
Quando si esegue, si balla dal tramonto fino al mattino seguente. 

L’attore impiega molte ore per 
prepararsi e il suo costume pesa 
all’incirca 40 kg. 
Il Kathakali è esclusivamente 
maschile, i ruoli femminili sono 
interpretati da uomini e le 
caratteristiche dei personaggi si 
distinguono per alcuni simboli (per 
esempio verde = eroico). 
Le cose che più colpiscono del 
Kathakali sono il coordinamento 

generale dell’attore e il fatto che ogni singola parte del corpo sia 
in movimento (sopracciglia comprese).

DENISA
HYSAJ

5^B,

ALISSA
ARMANNI

&
GLORIA 
GRITTI

2^H



15

La seconda, il Bharatanatyam 
(=sentimento, musica, tempo), ha 
origine nel Chennay ed è la danza 
classica indiana per eccellenza. Ha 
origini antichissime: inizialmente 
veniva ballata dalle devadasi, 
bambine povere regalate ai 
templi e cresciute nella musica 
e nelle arti e con l’arrivo dei 

musulmani la danza viene portata nei palazzi reali, perdendo il suo 
valore religioso. Attualmente il Bharatanatyam ha solo un aspetto 
artistico.  La devadasi attraverso i gesti delle mani (mudra) traduce 
il testo della canzone e regala emozioni (Abhinay) allo spettatore. 
L’attrice del Tascabile propone una ninna nanna (talattu).

La terza, l’Orissi, ha origine in Orissa ed è 
prevalentemente femminile. 
Inizialmente era riservata alle sacerdotesse 
(Maharis) durante una cerimonia quotidiana. 
Negli anni della colonizzazione britannica, 
si perde la tradizione della danza. Con 
l’indipendenza, gli indiani si cerca una sorta 
di “ritorno alle origini”, ma la danza originale 
viene sostituita da una nuova, creata mettendo 

in movimento le posizioni delle sculture dei templi.

Il teatro-danza indiano è completamente diverso 
dal nostro. Quello che stupisce di più sono i colori 
sgargianti, la complessità dei costumi, la mimica 
facciale e le posizioni del corpo assunte dall’attore. 
L’esperienza molto particolare ci ha permesso, 
infine, di apprezzare una piccola parte della 
“lontana” cultura indiana.  

AMALDI
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AMALDI LICEOAMALDI_ VS AMALDINO_IMBRUTTITO:     SFIDA ALL'ULTIMO POST

Amministratori segreti, post intimidatori e commenti amari. 
Sembrano i perfetti elementi per la trama di un crime-drama, ma 
non si parla di film. Si tratta semplicemente della sana rivalità tra 
le due pagine Instagram del nostro rinomato liceo. Perché non 
bastava la pagina Facebook! Cosa c’è di meglio se non affermare 
la popolarità della nostra scuola nella community di Instagram 
come i nostri cari amici del Romero, del Sarpi o del Lussana?
Abbiamo deciso di rendere ancora più social la nostra scuola, tra 
meme su prof e bidelli, foto folkloristiche e concorsi per la foto 
più “ricercata”. Tutto questo per strapparci un sorriso quando 
nei momenti di terribile noia scorriamo tra il mare di post che 
invadono il nostro telefono, magari proprio durante le lezioni. 
Direttamente dal popolo amaldino i pareri riscontrati sono 

discordanti: c’è chi è fedele 
alla prima e più seria 
pagina, chi invece preferisce 
l’innovativo e divertente 
amaldino_imbruttito e chi 
ancora, per la filosofia del “tra 
i due litiganti il terzo gode”, 
apprezza maggiormente la 
terza e controversa pagina 
analdi_official.
Da una parte abbiamo 

liceoamaldi_ con 904 followers, 103 post e come arma l’hashtag 
#dontworrybeamaldi. Si dichiara come “official page” e di fatto, 
essendo la più vecchia, può rivendicare per sé questo titolo. 
Dall’altra parte troviamo amaldino_imbruttito, con 773 followers, 
45 post e l’hashtag di battaglia #oplà; è una pagina dello scorso 
settembre, che ha deciso di invadere il territorio della veterana 
proprio pochi giorni dopo l’inizio dell’anno scolastico.

CAMILLA
MALVESTITI

5^F
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A colpi di storie, post satirici e hashtag la sfida è quindi aperta. 
Ma chi alla fine determina la popolarità di una pagina piuttosto 
che di un’altra? Noi, che tra un mi piace e l’altro, inviamo 
anche le nostre brillanti idee ai misteriosi amministratori che le 
pubblicano scatenando risate e sorrisi di chi si riconosce in ciò 
che viene detto o mostrato nei post. 
La domanda più importante però rimane questa: perché 2, anzi 
3 (escludendo da tutto ciò l’innocente pagina della redazione 
dell’Edoardo) pagine di Instagram per una sola scuola che non è 
nemmeno così grande? 
Certo è che le due pagine sono una molto diversa dall’altra. 
Da ricordare l’inutile trovata, a parere di molti, della fake news 
a cui ha preso parte 
amaldino_imbrutt ito , 
forse per accrescere la 
propria popolarità o forse 
perché il troppo studio fa 
male. In ogni caso, che 
sia grazie a notizie false 
o post memorativi, chi 
si aggiudicherà il titolo 
di vera pagina ufficiale dell’Amaldi guadagnandosi il più alto 
numero di followers? 

AMALDI
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ATTUALITÀ PUTTANA

25 novembre, Giornata internazionale per l'eliminazione della 
violenza contro le donne. Noi Amaldini la celebriamo con tante 
scarpe rosse lungo i corridoi e uno striscione che recita: “Con la forza 
del cuore, non delle mani”. Un messaggio che infonde speranza, 
dopotutto, perché la striscia di sangue che inesorabilmente macchia 
le camicie di mariti, fidanzati, amanti, famigliari, amici, conoscenti e 
sconosciuti pian piano si fermi.
Tuttavia, se la prepotenza fisica è quella che per prima colpisce 
l'attenzione, ci si dimentica sempre di una forma di violenza più 
subdula: quella che ti inculcano nel cervello e che ti rende non solo 
vittima, ma anche succube di chi ti sta intorno. Ci si concentra sempre 
sul singolo individuo colpevole, senza immaginare che intorno a una 
persona ferita possa esserci un mondo pronto a giudicarla e isolarla.
Il “femminicidio” per cui tanto ci indigniamo diventa l'atto 
dell'uccisione, che inizia e finisce con la morte, e non considera 
la sfera emotiva in cui viveva la vittima. La società si è mossa per 
impedire che ciò succedesse, è rimasta impantanata nell'illusione 
che tutto andasse bene o, peggio, ha collaborato alla catena della 
morte?
Sono interrogativi a cui è difficile rispondere, perché sembrano 
lontani dalla nostra realtà, ma anche noi ne siamo toccati. In 
un mondo in cui vestirsi succintamente è indice di stuprabilità, 
denunciare anni dopo un crimine è ricerca di notorietà [vedi caso 
Weinstein] e non essere in grado di difendersi da un abuso è segno 
di debolezza, forse è tempo di riordinare la propria mente.
Per farlo voglio condividere con voi questo pensiero, che è stato 
imbucato in forma anonima pochi giorni fa nella nostra cassetta delle 
lettere. I toni sono piuttosto accesi, ma speriamo che vi spingano a 
riflettere su cosa significhi sentirsi una vittima oggi.

“PUTTANA. Prova a ripeterlo a voce più alta. PUTTANA. Senti come 
si muove la tua bocca mentre lo pronunci. PUTTANA. Le labbra si 
baciano dolcemente, la lingua con rabbia colpisce gli incisivi, sfiora 
delicatamente il palato. PUTTANA. Così ti senti, donna. PUTTANA.

ALICE
BERETTA

5^A
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I pensieri ti annebbiano la testa e ti colpiscono come pietre. Ti senti 
lapidata, mentre soffochi nella sabbia cocente della tua mente. Ti 
senti sporca, come se del fetido petrolio si strusciasse su di te, come 
se la tua pelle fosse leccata da milioni di cani randagi, con le loro 
lingue ruvide e marce.
PUTTANA è come ti ha chiamato il tuo capo, mentre ti tirava i capelli 
con violenza e ti palpeggiava le natiche. Quel personaggio che pochi 
mesi fa era diventato il tuo faro di speranza, mentre ti stringeva la 
mano con entusiasmo. Ti aveva guardato negli occhi, le fossette 
distese di chi sta scommettendo sulla persona giusta.
Ora non ti guarda più negli occhi. Ora non ti guarda più gli occhi.
PUTTANA è come ti chiamano in azienda. Loro sanno. Lo capisci da 
come le colleghe femmine digrignano i denti al sol vederti, mentre 
accampano scuse su scuse per non rivolgerti la parola. Confabulano, 
e appena compari si zittiscono, scuotono la testa, si disperdono. Ti 
perdono, mentre con un sorriso tirato cerchi di chiedere loro com'è 
andata la giornata. “Bene” rispondono. E se ne vanno. Gli uomini sono 
diversi: ti spiano, viscidi, immaginando il tuo corpo nudo spalancato 
su un materasso gettato a terra. Senti i loro occhi solleticarti le carni. 
Ti disgustano, ma non sai come impedirlo.
PUTTANA è come ti chiameranno se scegliessi di agire. Sentirai il 
poliziotto di turno trasalire, chiederti: “Ne sei certa?”. Ne sei certa? 
Chiuderai gli occhi, ti tremeranno le mani e il petto e il cuore, che 
tante volte ha tremato in questi mesi. Ne sei certa? La situazione non 
sarà facile per te. Come lo spiegherai? Perché ti dovranno credere? 
Chi sei tu per essere creduta?
PUTTANA. Così ti senti, donna. Non vittima, ma carnefice. Non sei 
stata in grado di ribellarti, ti sei bloccata, con gli occhi spalancati che 
non riuscivano neanche a piangere. Lo hai detto? Qualcuno lo ha 
mai sentito dire? C'è qualche testimonianza? Lo hai detto, “no”?
Non ti ricordi. I pensieri continuano ad annebbiarti la testa e a colpirti 
come pietre. Nella mente, come in loop, solamente le mani rugose 
che spingono la tua testa verso il suo basso ventre.

ATTUALITÀ
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PUTTANA. Così sei, donna. Così rimani.
PUTTANA non è un modo d'essere, non un comportamento o uno 
stile di vita. PUTTANA è un vestito che sarte maldestre ti cuciono 
addosso, mentre i loro aghi ti lacerano la pelle e i loro nastri ti 
stringono fino a non respirare. Le loro forbici continuano a lavorare 
per crearti un abito meraviglioso fatto di seta e vendetta, tu non puoi 
fermarle perché sei sommersa da pile di stoffa e ogni movimento ti 
conficca spilli sottili fino alle ossa.
Ti manca la libertà, non è vero? Sentirsi leggera, poter scegliere 
quale vestito indossare, sorridere allo specchio. Ti manca sentirti 
DONNA?
Prova a ripeterlo a voce più alta. DONNA. Senti come si muove la 
tua bocca mentre lo pronunci. DONNA. Il suono viene rilasciato 
armoniosamente, il naso emette un lieve fiato.
DONNA. Riuscirai mai più a sentirti così?

Guardi le sarte, sconfortata.
Finché nessuno toglierà loro ago e filo, resterai PUTTANA.”

ATTUALITÀ
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Alcuni giorni fa sono stato alla presentazione del nuovo libro di 
Andrea Caschetto, Come se io fossi te, in realtà più interessato 
all’autore che al libro. L’anno scorso, infatti, avevo visto un video 
in cui l’Assemblea dell’ONU, in occasione della Giornata Mondiale 
della Felicità, premiava Andrea per il suo impegno sociale. Il suo 
discorso, in un inglese stentato ma emozionante, ha ricevuto la 
standing ovation dell’intera Assemblea. Incoraggiato da questa 
reazione, Andrea ha ripreso con il suo telefono tutta la sala, da 
lui invitata ad urlare nella propria lingua la parola “amore”.
Incuriosito dal video ho cercato maggiori notizie su Andrea 
Caschetto che ho scoperto essere un bel personaggio.
Andrea è un ragazzo siciliano di 27 anni che da adolescente, a 
causa di un tumore al cervello, ha subito un intervento che ha 
irrimediabilmente compromesso la sua capacità di memoria. Ma, 
con la determinazione e l’ottimismo che lo contraddistinguono, 

ha voluto andare oltre la 
diagnosi dei medici e ci è 
riuscito. Con il tempo e le 
esperienze ha realizzato 
che, mentre perdeva 
il ricordo di tantissimi 
momenti della sua vita, 
al contrario riusciva a 
trattenere il ricordo di tutti 
i momenti che lo avevano 

emozionato. Questa scoperta ha cambiato radicalmente la sua 
vita. È riuscito a laurearsi e ha intrapreso un grande viaggio alla 
ricerca di emozioni. È stato negli orfanotrofi dei paesi più poveri 
del mondo, dove ha fatto giocare migliaia di bambini, regalando 
loro il suo sorriso e ricevendone in cambio migliaia. Per questo 
motivo è conosciuto come “l’ambasciatore del sorriso”.

ATTUALITÀANDREA: AMBASCIATORE DEL SORRISO
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ATTUALITÀ

Il ragazzo che ho conosciuto alla presentazione del libro è realmente 
tutto questo e anche molto di più. Con un’energia incredibile ha 
raccontato la sua storia, senza lasciare spazio all’autocommiserazione, 
ma al contrario ironizzando su certe situazioni. Crede fermamente 
che per migliorare il mondo occorra partire dai piccoli gesti, che 
sono nelle possibilità di tutti. Durante la serata ha proiettato con 
orgoglio alcuni video realizzati con i bambini degli orfanotrofi, 
evitando di autocelebrarsi proponendo il video della sua premiazione 
all’ONU. Andrea non ci ha fatto credere che sia stato tutto facile, 

ma se i problemi della vita 
vengono affrontati con il 
sorriso, che è sinonimo 
di positività, risolverli 
diventa più semplice. Ci 
ha raccontato che il suo 
sogno era diventare un 
magistrato, per combattere 
la mafia che ancora affligge 
la sua Sicilia, ma i suoi 

problemi di memoria non gli hanno permesso di intraprendere 
gli studi necessari. Per questo ha raccomandato, soprattutto a noi 
giovani, di non porre limiti ai nostri sogni, dobbiamo averne tanti nel 
cassetto, perché solo in questo modo è più facile che uno si realizzi, 
rendendoci felici.
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SLOBODAN PRALJAK: SUICIDIO D'ONORE E... D'ARTE?

Le dittature e le guerre lasciano sempre eredità varie e spesso 
tragiche, da quelle più concrete alle più idealiste: a qualunque 
azione compiuta corrispondono spesso persone le quali vi hanno 
legato a doppio filo il proprio onore e non riescono ad accettare 
che ciò che hanno fatto spinti dall'ideale o dalla fedeltà sia 
risultato in un danno “sbagliato” o immorale. Tanto da scegliere 
la morte pur di mostrare il proprio rifiuto di cambiare idea. 
È questo il caso di Slobodan Praljak, l'ex generale dell'esercito 
croato durante il conflitto jugoslavo degli anni '90, che si è dato 
la morte nell'aula del Tribunale internazionale dell'Aja come 
sommo atto di “sdegno” contro la sentenza che dopo undici anni 
di processo lo condannava a vent'anni di carcere per crimini di 
guerra. A dire il vero, nell'istante in cui ho appreso la notizia non 
ho potuto che pensare che tale gesto avrebbe scalzato in celebrità 
il suo più diretto antecedente, ovvero l'assai simile suicidio del 
gerarca nazista Göring dopo il processo di Norimberga, che 
preferì il cianuro alla morte: è spontaneo tracciare un paragone, 
e verrebbe da pensare che questo collegamento fosse voluto.
Ma vi è una certa differenza fra i due atti, che da alcuni è stata 
perfino imputata al trascorso della vita di Praljak. Difatti costui, 
nato nel 1945 da una famiglia croata bosniaca, aveva lavorato 
per la prima metà della sua vita come regista cinematografico e 
teatrale, ed era più che altro un intellettuale discreto, che si era 
prestato all'esercito popolare croato assieme a molti altri simili a 
lui quando si era  capito che la Jugoslavia sarebbe presto crollata 
ed occorreva operare per trasformare le nazioni balcaniche in 
veri Stati indipendenti. 
Purtroppo, i nazionalisti croati puntavano ad annettere al loro 
territorio anche la Bosnia-Erzegovina, paese abitato in parte da 
bosgnacchi musulmani ed etnie serbe e croate, cercando il più 
possibile di omogeneizzarlo alla Croazia.

ATTUALITÀ
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Così durante la guerra per un breve ma cruento periodo 
l'esercito croato tentò una totale pulizia etnica in Bosnia, con 
serbi e soprattutto musulmani cacciati, picchiati, imprigionati 
in condizioni disumane o uccisi: simbolo di questo attacco fu 
la distruzione del ponte di Mostar, costruito dagli ottomani nel 
'500 e visto da molti come simbolo di unione fra le diverse etnie 
bosniache. Praljak assieme ad altri generali è stato accusato in 
parte di non aver fatto nulla per impedire tali violenze ed in parte 
di averle ordinate direttamente. Si è dunque verificato un vasto 
processo all'Aja, che ha richiesto centinaia di testimoni e si è 
purtroppo trovato a passare sotto generale silenzio, sommerso 

dalle più celebri stragi 
condotte dall'esercito 
serbo diretto da 
Milosevic: solo questa 
finale condanna ed 
il gesto eclatante 
di Praljak l'hanno 
riportato all'onore 
delle cronache. Il 

suicidio in diretta è stato visto come atto, oltre che d'onore, 
di un artista che ha cercato di esaltare la sua figura scegliendo 
il massimo pathos, in contrasto alla scelta privata del più 
pragmatico Goring, e di portare al massimo gli occhi su di sé con 
un gesto eclatante anziché averli già addosso come era stato per 
il processo di Norimberga. 
Insomma, secondo qualcuno anche un processo politico sarebbe 
stato caricato al massimo di performance. Ma dietro all'arte 
anche in questo caso si vede un onore ed una devozione costante 
alla causa che si ritrovano in qualunque estremismo e che paiono 
perennemente costanti.
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Chi di noi non ha mai sognato di possedere e saper gestire le 
strumentazioni ultratecnologiche delle Stark Industries? O di 
essere un imprenditore rivoluzionario che sa trasformare la 
propria attività in un bene per l’intera umanità?
Potrebbe essere difficile crederci, ma esiste sulla terra una 
persona che si avvicina alla figura del visionario Tony Stark per la 
sua estrema voglia di evoluzione della vita sulla Terra. E non sono 
Bezos o Zuckerberg, che hanno creato aziende che osservano e 
servono il mondo per come è oggi, o un fantomatico milionario 
cinese, bensì Elon Musk. Alzi la mano chi non ha mai sentito 
questo nome! 
Chi già lo conosce probabilmente lo associare ad aziende come 
Tesla Motors, SpaceX o SolarCity, mentre chi non ha la mano 
alzata può essere parzialmente perdonato, dato che tutte queste 
imprese estremamente innovative e a dir poco futuristiche non 
toccano in modo incisivo la nostra quotidianità.
Elon Musk nasce nel 1971 a Pretoria, in Sud Africa, prima dei 
18 anni si trasferisce nella città natale della madre in Canada. 
Studia all’Università della Pennsylvania frequentando un corso 
di laurea in fisica e per mantenersi affitta, con un compagno 
di corso, una casa di confraternita che viene trasformata in un 
piccolo night club. 
Ottiene anche un Bachelor in economia e in seguito si trasferisce 
in California per un dottorato in fisica applicata a Stanford, che 
però abbandona dopo due giorni per inseguire la sua passione: 
l’imprenditoria, in particolare della rete, dell’energia rinnovabile 
e dell’esplorazione spaziale. 
Nel 1995, insieme al fratello Kimbal, crea Zip2, un’azienda di 
software che aiuta i giornali a svilupparsi sul web. La prima vera 
intuizione di Musk è quella di fondare X.com, un sistema di 
gestione online di servizi finanziari come i pagamenti via e-mail. 
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UN IRON MAN IN GIACCA E CRAVATTA
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Ed è davvero lungimirante perché l’anno successivo X.com si fonde 
con Confinity, che possiede un sistema di transizioni finanziarie 
online, e sulla quale si concentra, constatando la continua ascesa 
d’importanza dell’e-commerce, fino a fondare, nel 1998, quella che 
oggi è una delle più importanti compagnie di pagamenti online: 
PayPal (in seguito venduta ad eBay). 
Diventato milionario, Musk comincia a dedicarsi alla creazione di 
startup che puntano a cambiare il mondo e ad espanderlo.

Nonostante lo abbia da 
sempre affascinato, solo 
dai primi anni 2000 (con 
l’avvio della SSI), lo spazio 
diventa la nuova frontiera 
della scienza e attira sempre 
più studiosi. La Nasa però 

subisce un taglio ai fondi, così Musk prende la palla al balzo e nel 
2002 fonda la Space Exploration Technologies Corporation (SpaceX) 
con gli obiettivi di ridurre i costi dell’accesso allo spazio e di far 
insediare l’uomo su Marte. La SpaceX è la prima azienda privata, 
nel 2012, a lanciare un razzo alla SSI ed è la prima produttrice di 
motori per razzi al mondo con una produzione che si concentra 
anche su lanciatori spaziali a razzo riutilizzabili (Falcon) e su veicoli 
spaziali cargo per il trasporto di persone e merci (Dragon). Inoltre, in 
un’intervista del 2011, Musk rivela la sua speranza di poter inviare 
gli uomini su Marte entro 20 anni. 
La seconda startup ideata da Musk rimane un po’ in ombra nei 
suoi primi anni di vita, ma nell’ultimo periodo sta rivoluzionando 
il settore americano dei trasporti. Questo Re Mida del XXI secolo 
capisce che nel nuovo mondo che vuole creare non può dominare 
la benzina, così decide di puntare sulla mobilità elettrica e nel 2003 
fonda Tesla Motors (in onore del grande fisico serbo, cultore di 
elettromagnetica), di cui nel 2008, dopo la crisi finanziaria, assume 
il ruolo di CEO. 
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L’azienda riesce a migliorare enormemente le caratteristiche e 
l’autonomia dei motori elettrici, creando veicoli ad alta prestazione 
con prezzi abbastanza contenuti. Alla fine del 2016, circa 158.000 
Tesla Model S sono state vendute e hanno reso questo modello, 
nel biennio 2015-16, l’auto elettrica più venduta al mondo. Tra 
la fine del 2017 e l’inizio del nuovo anno verranno distribuite nel 
mondo le nuove Tesla Model 3, destinate ad una più vasta gamma di 

acquirenti, per via del prezzo 
vantaggioso. Molte testate 
giornalistiche americane 
hanno definito Musk il 
nuovo “Henry Ford” e 
Forbes nel 2015 ha insignito 
Tesla del titolo di azienda 
più innovativa al mondo.

Per quanto riguarda i trasporti si potrebbe parlare di Hyperloop, il 
treno ad alta velocità in tubi sotterranei a bassa pressione formato 
da capsule spinte da compressori d’aria e da motori a induzione fino 
a 970 km/h, di cui si stanno iniziando dei test in California. Oppure 
The Boring Company, un sistema urbano di trasporti sotterranei 
basato su dei carrelli automatici.
E ancora di SolarCity, la seconda più grande fonte di energia solare 
degli Stati Uniti, o di Neuralink, un’impresa di neurotecnologie, 
oppure di OpenAI, azienda di sviluppo intelligenza artificiale, che 
però Musk reputa pericolosissima e potenzialmente distruttiva. E 
molto, molto altro ancora.
Prima di essere l’80° uomo più ricco del pianeta e il 21° più potente, 
prima di essere padre di 5 figli, un grande imprenditore e l’ispirazione 
della figura di Iron Man nei film Marvel, Elon Musk è soprattutto un 
illuminato visionario, forse un sognatore, che però, in mezzo a tanti 
megalomani che infestano la tecnologia solo per profitto personale, 
è riuscito a mettere la scienza a servizio di tutti gli uomini per la 
creazione del mondo di domani.

CULTURA
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Razer Phone
Ti serve un nuovo telefono e il tuo colore preferito è il verde? 
Allora il nuovo smartphone marchiato Razer è quello che fa per te. 
Questo nuovo dispositivo pensato per i gamer offre prestazioni 
incredibili: uno schermo da 5.7 pollici con una risoluzione di 
1440x2560 e un refresh rate di 120 Hz, che rende la visualizzazione 

dei video e dei 
giochi molto più 
fluida rispetto agli 
altri cellulari. È 
equipaggiato con 
una batteria da 
4000 mAh (più del 
doppio di quella di 
un iPhone) perché si 
possa  usufruire delle 
sue alte prestazioni 

per svariate ore anche con un utilizzo intenso. Per quanto 
riguarda la memoria, dispone di 8 GB di memoria RAM (dual 
channel, 1866 Mhz), quasi eccessivi per un cellulare, e di 64 GB 
di memoria interna con la possibilità di espansione tramite una 
microSD fino a 2 TB, per contenere tutti i giochi che vorrete. 
La fotocamera esterna di 12 Mpx permette di girare video in 
4K e in FullHD a 30fps, mentre la fotocamera interna ha una 
risoluzione di 8 Mpx. Tuttavia questo cellulare si presenta al 
pubblico con il prezzo non indifferente di 699.99$, che potrebbe 
essere anche giustificato dalle prestazioni e novità proposte. In 
futuro si potrebbero vedere altri brand puntare a cellulari pensati 
esplicitamente per giocare: difatti, poiché ormai il cellulare 
viene sempre tenuto a portata di mano ed è diventato quasi 
un’estensione del nostro braccio, il mobile gaming ha avuto di 
conseguenza un incremento esponenziale.
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Nintendo Switch 
Dopo i successi di Wii, che portò la rivoluzione dei primi controller 
wireless, e Wii U, con cui venne introdotto uno schermo per il 
controller principale, Nintendo lancia la sua prima console ibrida, 
il Nintendo Switch. Esso infatti dispone di una modalità pocket, in 
cui i controller, chiamati Joycon, si “agganciano” ad uno schermo 
touch, e di una modalità da salotto in cui i controller si sganciano 
dallo schermo e quasi “per magia” diventano wireless. Ma cosa 
sta alla base di questo nuovissimo sistema di console? In realtà 

la vera console è lo 
schermo, che nella 
modalità portatile 
è una “handled 
console”, mentre 
nella modalità di 
gioco a casa viene 
inserito in uno 
stand, collegato alla 
tv tramite un cavo 

HDMI: ciò permette di passare da una modalità all’altra senza 
spegnere/riavviare la console. Per Nintendo Switch sono usciti 
i sequel di diversi giochi disponibili per Wii U, fra cui Splatoon 2 
(da Splatoon), Minecraft Nintendo Switch Edition (da Minecraft 
Wii U Edition) ed infine il più richiesto, Mario Kart 8 Deluxe (da 
Mario Kart 8). Oltre ad essi sono stati pubblicati i giochi The 
Legend of Zelda - Breath of the Wild (già disponibile su Wii U) e 
Arms (titolo inedito). Che resta da dire? Nintendo Switch: dove, 
quando e con chi vuoi.

SCIENTIFICO
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Il cibo è una realtà con cui abbiamo a che fare quotidianamente... 
e a chi non piace mangiare? Molto spesso abbiamo inoltre sentito 

parlare di “scienza in cucina”, ma 
cosa è di preciso? Beh, la cucina 
scientifica, detta anche molecolare, 
è un insieme in continua crescita di 
nuove tecniche e ricette che derivano 
dall'applicazione di conoscenze 
scientifiche alla cucina. Qui di seguito 
riporto tre esempi: uno riguarda la 

fisica, uno la chimica e un altro la biologia.
Il primo esempio è di fisica: sapevate che esiste una formula per 
calcolare l’esatto tempo di cottura degli spaghetti? Ebbene, eccola: 

t= ar²+b
con t = tempo di cottura, a = tipo di pasta, r = raggio dello spaghetto 
e b = coefficiente che rappresenta livello di cottura che vogliamo 
(ben cotto o al dente). Per i bucatini, ahimè, non vale la stessa regola 
perché hanno un buco al centro. 
Di conseguenza la formula diventa:

t= a*[(D-d)²/2]+b
dove D = diametro esterno e d = diametro interno. 
E per un piatto perfetto bisogna anche considerare la consistenza 
del condimento: più denso è il sugo, più grossa deve essere la pasta! 
Alcuni, tuttavia, potrebbero dire che sia quasi soffocante il dover 
dare un taglio logico e razionale, scientifico a tutto, e personalmente 
sono d’accordo, nonostante io sia la prima a farlo. Perciò non 
lasciatevi ingannare: gli spaghetti cuoceteli come vi pare e piace, 
senza badare a formule, quadrati e lettere strane.
Un esempio di chimica, invece, può essere rappresentato dal gelato. 
Gli ingredienti principali per un buon gelato (artigianale) sono acqua, 
latte, zucchero, uova e un ultimo elemento per conferirgli il sapore 
che noi gustiamo.Ma esiste un altro modo, molto più interessante, 
per produrlo: utilizzare l'azoto liquido.
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Si ottiene quindi quello che è chiamato “gelato estemporaneo”, 
che ha la stessa consistenza vellutata del gelato tradizionale, con in 
più una morbidezza particolare data dai cristalli di ghiaccio meno 
grandi. In questo modo rinfresca la bocca senza gelarla e quindi 
senza comprometterne la sensibilità. Vi spiego adesso perché viene 
utilizzato l’azoto, iniziando dalle sue proprietà: è un gas molto 
comune in natura (compone il 79% dell'atmosfera terreste) e ha un 
punto di ebollizione molto basso,  -195,82 °C. Quindi dopo essere 
stato ridotto allo stato liquido per compressione, quando viene 
liberato assorbe grandi quantità di calore per poter evaporare 
nell’aria, producendo del fumo bianco e pulito. Con questo sistema 
l'azoto liquido può essere utilizzato come potente refrigerante. Viene 
anche preferito all'anidride carbonica liquida e ai metodi meccanici 
nella surgelazione di alimenti per via della sua maggiore rapidità di 
raffreddamento. L'azoto liquido non è così pericoloso come si crede, 
basta adottare le stesse precauzioni che si usano con la friggitrice, 
evitando il contatto prolungato con la pelle e gli occhi per prevenire 
le ustioni da freddo. 
A questo punto ho parlato di fisica, di chimica, manca la biologia...
Vi siete mai chiesti perché se si mischiano insieme latte, uova, farina e 
zucchero e si scalda, si ottiene una crema pasticcera? La spiegazione è 
nella biologia: si tratta di una reazione di gelatinizzazione, una parola  
che si riferisce a ciò che succede all’amido in un liquido, sottoposto 
a calore. I suoi granuli assorbono  l’acqua e si gonfiano, rilasciando i 
componenti contenuti al suo interno che possono creare legami con 
le molecole di acqua presenti nel liquido (es.: latte). Ciò fa diminuire 
la quantità di acqua libera disponibile e aumenta così la viscosità 

della soluzione. 
Alla fine, però, che sia chimica 
o biologia, se qualcuno di voi 
non ha mai cucinato, questa 
è l’occasione per mettersi in 
gioco… scientificamente!

SCIENTIFICO
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VALUTIAMO LE AMALDIADI!

Ore 8:00, pochi gradi sopra lo zero e il pungente vento mattutino 
spira sugli Amaldini infreddoliti che in una giornata normale di 
scuola si augurerebbero di stare nel proprio letto al calduccio. 
Ma quel giorno, il 17 ottobre 2017 non è un giorno normale, è il 
giorno delle Amaldiadi e molti studenti sono felici di sopportare 
il freddo perché sanno che sarà una festa: per una volta non 
saranno funzioni, autori o sovrani ad “animare” (si fa per dire) 
la loro giornata bensì gare, cori e risate. Ci sono spensieratezza 
ed entusiasmo nell’aria. 
Quando mezz’ora dopo sul campo dello stadio Carillo Pesenti 
incominciano a riempirsi gli spalti, io e il mio collega Andrea 
Luzzana ci affidiamo all’infinita esperienza della nostra 
rappresentante d’Istituto, Chiara Cuni, per scoprire i possibili 
protagonisti della giornata: Mirko Vedovati, Federica Dalfovo, 
Enrico Crimeni e Michele Franchini sono solo alcuni tra i suoi 
tanti pronosticati favoriti.
Tra previsioni azzeccate e sorprese inaspettate andiamo a stilare il 
pagellone delle Amaldiadi 2017, ovviamente senza insufficienze 
e con tanti protagonisti.

VOTO 10 agli eroi non sportivi: chi ha detto che le Amaldiadi 
sono solo sport? Le nostre “Olimpiadi” sono un inno alla gioia e 
alla spensieratezza e gli idoli di giornata sono coloro che meglio 
ne hanno interpretato il significato e hanno saputo conquistare 
il pubblico. Come Alessandro Mastroianni che nonostante il 
mancato podio vive con felicità la mattinata e si consacra anima 
dell’Amaldi grazie alla sua simpatia e al suo stile dal calzino alto 
e dai pantaloni fantozziani non passato inosservato, anzi super-
apprezzato. Tra gli eroi da segnalare i giudici di gara e i numerosi 
studenti che hanno sostenuto i propri compagni di classe nelle 
loro prove.
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VOTO 9 alle classi 1^S e 4^S che hanno dominato rispettivamente 
le categorie allievi e juniores diventandone regine indiscusse. Una 
supremazia devastante raggiunta grazie a miriadi di medaglie e 
coronata da stupende staffette che hanno messo la ciliegina sulla 
torta, confermando ancora una volta il dominio del liceo sportivo. Tra 
i protagonisti delle classi i pronosticati Crimeni, Ronzoni e Dalfovo.

VOTO 8 alle gare di salto in alto: juniores o allievi, maschi o femmine, 
il salto in alto ha regalato al pubblico grandi prestazioni: 1,75 (!?) per 
Carobbio e 1,74 per Vedovati, misure stratosferiche soprattutto per 
il primo se si considera che milita ancora nella categoria allievi. Tra 
le vincitrici l’allieva Alissa Armanni e Eleonora Gamba, tra le ragazze 
juniores, grande sorpresa di queste Amaldiadi, che prima della gara ci 
ha confidato che sperava almeno di non arrivare ultima. Complimenti 
anche ad Andrea Nodari, Christian Mistri, Andrea Gattini e Juan 
Maciel che hanno avuto il merito di rendere avvincente la gara.

VOTO 7 a tutti i medagliati. Anche se non sono solo sport tuttavia 
le Amaldiadi hanno anche il compito di incoronare i migliori in ogni 
disciplina. Un bel 7 nel pagellone se lo meritano i valorosi atleti per 
l’impegno e il sudore che hanno permesso loro di andare a podio, 
ricevendo applausi dalla folla.

VOTO 6 all’ organizzazione: caotica e non troppo chiara. Incominciando 
dalla poca puntualità delle gare e finendo con la troppa gente non 
autorizzata in campo, non possiamo dire che la logistica sia stata 
delle migliori. Inoltre sarebbe stato meglio se le premiazioni fossero 
state fatte il giorno stesso piuttosto che farle velocemente il sabato 
all’intervallo quando anche entusiasmo e passione erano ormai 
scemate. Ma nonostante tutto i nostri professori di educazione fisica 
meritano un grande applauso per l’impegno e il sacrifico messo a 
disposizione per la riuscita della manifestazione, ormai tradizione 
consolidata all’interno del nostro Liceo.

SPORT



NOI E LA MUSICA

Oggi, per voi, la musica cosa è?  Per noi non c’è una risposta giusta 
a questa domanda; la musica è esattamente ciò che noi vogliamo 
che sia.

La musica è entrata così tanto nella nostra quotidianità che nemmeno 
ce ne rendiamo conto. Provate a pensare quante tracce ascoltiamo 
in una giornata: al mattino sul pullman oppure nelle pubblicità 
televisive. Diventa una presenza costante che fa da sottofondo alla 
nostra vita, un istante personale nel quale ci rifugiamo. Un brano 
ci trasmette emozioni diverse a seconda del momento in cui lo 
ascoltiamo, dei ricordi che ci riporta alla mente, della persona con 
cui siamo e di cosa parla, però quelle sensazioni sono solo nostre.

Johan Sebastian Bach disse che la musica aiuta a non sentire dentro 
il silenzio che c’è fuori: spesso nei testi ritroviamo aspetti della 
nostra vita ed è un attimo sentirsi meno soli, consapevoli del fatto 
che non siamo gli unici a vivere quella determinata situazione, bella 
o brutta che sia.

La musica è una potentissima arma di comunicazione, un modo 
sicuro per far arrivare un messaggio o per far riflettere su qualcosa; in 
un attimo si trasforma semplicemente in una cosa bella e semplice, 
che non richiede particolari interpretazioni ma solo l’ascolto.

È interessante quanto poco tempo ci metta la mente umana a 
memorizzare i testi delle canzoni inconsapevolmente, trovandosi 
poi in difficoltà davanti ad una pagina di un libro poco interessate 
impiegandoci ore a memorizzarne una riga.

Perciò, per voi, cosa è la musica? Noi non ne siamo ancora certe, 
però sappiamo che è una cosa bellissima.
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Ero quasi felice sul mio piccolo pianeta… niente malattie, niente 
inquinamento, niente guerre… dico quasi perché nessun luogo potrà 
mai soddisfare la mia sete di vivere. Abitavo su quella che dal punto 
di vista dei bambini è una stella. Al contrario di quello che si può 
immaginare non era molto grande… Più o meno delle dimensioni 
dell’Italia. Un solo mare e centinaia di fiumi. Siamo in pochi sul mio 
pianeta, circa 15 milioni. Da noi non esiste la medicina… non ne 
abbiamo bisogno, sul mio pianeta virus o cose del genere non ci 
sono mai stati. Per questo ho deciso che rimarrò qui sulla Terra; sono 
stato infettato. I miei anticorpi non sono sviluppati e dopo poche ore 
dal mio arrivo mi sono ammalato. Non posso rischiare, tornando a 
casa, di portare il male sul mio pianeta e quindi di distruggere il mio 
popolo, la mia famiglia. Sto condannando me stesso. Ho paura, ma 
so che è la cosa giusta da fare, anche se mi mancano i miei genitori.
Sono arrivato qui circa 17 ore e 42 minuti fa. Per raggiungere la 
Terra ho usato una capsula di salvataggio del mio pianeta. Appena 
entrato nell’atmosfera terrestre ho iniziato a perdere il controllo 
del veicolo. Fortunatamente non mi sono schiantato ma sono finito 
nel mare, credo nell’Oceano Pacifico (da quello che mi ha detto 
Mamma, è questo il suo nome). Non penso che qualcuno mi abbia 
visto cadere… in ogni caso la navicella è nascosta sulla spiaggia più 
vicina al punto di collisione e spero che nessuno la trovi. 
Per il poco tempo che ho passato qui, sono riuscito ad assistere 
ad un fenomeno strano, una foschia nera. Mai vista una cosa del 
genere. La gente indossava delle mascherine; ho chiesto perché a 
delle persone, ma nessuno mi capiva e io non capivo loro. In quel 
momento ho avuto paura. Ho iniziato a correre non sapendo che 
fare. Avevo fame e sete; ho assaggiato quello che gli umani chiamano 
cibo, è buono ma non uguale a quello del mio pianeta. Dopo poco 
tempo la testa aveva incominciato a girarmi, e prima che me ne 
potessi rendere conto, ero accasciato a terra. Mi sono risvegliato 
poche ore fa in un posto strano. Una donna cerca di farmi capire con 
dei gesti cosa succede ma non credo di aver capito molto.                              
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So solo che non sto bene a causa della mancanza di anticorpi. Sto 
morendo credo; sento che piano piano le forze mi abbandonano. 
Non voglio morire, almeno, non prima di aver rivisto i miei. Me 
ne sono andato senza salutarli, volevo esplorare questo pianeta 
nonostante fossero contrari. Ed ora eccomi qui sdraiato, che pian 
piano chiudo gli occhi in attesa del mio destino.                
Intorno a me c’è una luce strana e tutto diventa man mano più 
sfocato, degli uomini spingono il mio letto in una stanza bianca e 
vuota. Ho paura. Sento come uno spillo che mi entra nel braccio. 
Mi sono svegliato poco fa. Non so cosa sia accaduto, so solo che sto 
meglio. Non so cosa mi abbiano fatto, ma qualsiasi cosa fosse ha 
funzionato.
Sono qui da giorni ormai e non me ne posso andare. Quando ci 
provo mi riportano nella stanza e io devo rimanere lì. 
C’è una porta nella stanza, che non conduce fuori, ma a un’altra 
stanza molto più piccola. 
Lì c’è una finestra dalla quale vedo la spiaggia. Ho deciso che quella 
sarà la mia via di fuga. 
Sono qui ora, sulla spiaggia. Sono riuscito a passare dalla finestra. 
Le onde si infrangono ai miei piedi. La navicella è ancora lì.
Mi ci sto dirigendo. Sono appena entrato, il motore funziona e la 
luce blu è accesa. Un rumore fortissimo e parto, verso il mio pianeta 
e il più lontano possibile dalla Terra.
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Signori bam

bini
 di Daniel Pennac

 “U
na m

atti
na ti svegli e ti accorgi che, durante la notte, sei stato 

trasform
ato in adulto. In preda al panico, ti precipiti in cam

era 
dei tuoi genitori. Loro sono stati trasform

ati in bam
bini. Racconta 

il seguito.” 
Q

uesta è la consegna del tem
a assegnato dal professor Crastaing 

ai tre protagonisti, Igor Laforgue, Joseph Pritsky e N
ourdine Kader, 

tre ragazzi con fam
iglie, storie e vite com

pletam
ente diverse gli 

uni dagli altri. La notte seguente sarà tra le più m
ovim

entate delle 
loro vite. Tre storie staccate m

a parallele che porteranno tutti
 e 

tre i ragazzi a prendere la decisione di fare il tem
a.

Il giorno dopo ognuno si sveglia, si prepara, si veste m
a o i vestiti, 

la stanza e così anche la casa si sono rim
piccioliti, o la consegna 

di quel tem
a ha preso vita. Riusciranno i tre protagonisti e il 

professore, che nel frattem
po è stato convinto con l’inganno 

a svolgere il tem
a, a ritornare alla norm

alità? M
a sopratt

utto, 
vorranno tornarci?
Pennac tocca dolcem

ente e in m
odo ironico tem

atiche profonde e 
inaspettate com

e la m
orte, il rapporto tra genitori e figli e la spiritualità, facendoci ridere a crepapelle 

e facendoci venire le lacrim
e agli occhi.
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N
O

N
 TI M

U
O

VERE
di M

argaret M
azzantini

U
na giornata di pioggia, una ragazza di sedici anni che scivola 

e cade dal m
otorino. U

na corsa in am
bulanza verso l'ospedale. 

Lo stesso dove il padre, un uom
o che da anni sem

bra 
essersi accom

odato nella sua quieta esistenza di stim
ato 

professionista, di tiepido m
arito di una brillante giornalista 

e di genitore distratto di un'adolescente com
e tante, lavora 

com
e chirurgo; è in attesa, im

m
obile nella sua casacca verde, 

in un salotto atti
guo alla sala operatoria, nel pieno del terrore 

di un evento estrem
o. 

Di colpo m
esso a nudo, costretto a raccontarsi una verità 

violenta. Parla a sua figlia Angela, parla a sé stesso. Rivela 
un segreto doloroso, che sem

brava sbiadito dal tem
po, e 

che invece ritorna vivido, pieno di luoghi, di odori, di oscuri 
richiam

i. 
Con precisione chirurgica Tim

oteo rivela ora alla figlia gli 
scom

pensi della sua vita, di una passione am
orosa che lo 

ha trascinato lontano dalla propria identità verso un altro sé 
stesso disarm

ato e osceno.
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A cura di Orsa Maggiore e Orsa Minore

Leggere attentamente le istruzioni d’uso. Ogni contenuto è puramente 
inventato, non esiste alcuna base che sia scientifica o astrologica. Non 
somministrare a pazienti lunatici. È consigliato a ragazzi e ragazze ricchi di 

spirito ironico. 

Ariete: forse, finalmente, sei sulla strada giusta 
per raggiugere i tuoi obiettivi: continua così! Lasciati 
andare alle dolci leccornie del Natale, non pensare alla 

forma fisica: i panettoni che mangerai sicuramente ti forniranno 
gli zuccheri necessari per affrontare i prossimi impegnativi mesi 
di scuola. A Natale meriti una felpa firmata, dovresti regalare a 
una tua cara amica l’iscrizione al corso di zumba per un anno.

Toro: hai lavorato e faticato ma finalmente arriva il 
Natale! Feste e allegria riempiranno le tue giornate, 
goditi le vacanze! Sei mai stata in Lapponia? Ti 

consigliamo un viaggio alla scoperta della patria di Babbo Natale. 
Per quest’anno, però, accontentati del villaggio natalizio di Orio 
Center. A Natale meriti un cesto pieno di banconote da 5 euro, 
dovresti abbracciare tutte le persone che incontri il 25.

Gemelli: batti le mani, schiocca le dita, umore alto 
tutta la vita! Non lasciarti vincere dalle paranoie: 
tutto andrà per il verso giusto, vedrai. Non immagini 

nemmeno lontanamente le piacevoli novità che ti aspettano. A 
Natale meriti un viaggio, dovresti regalare al tuo migliore amico 
un profumo delicato.

OROSCOPOL'OROSCOPO AMALDINO
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OROSCOPO

Cancro: è un periodo difficile per te, troppe cose 
a cui pensare, troppe persone che necessitano del 
tuo sostegno… hai un animo buono che ti porta ad 

aiutare tutti, ma ricorda: tu sei la persona a cui devi pensare 
per prima! Trova del tempo durante le vacanze per rilassarti e 
recuperare le forze perdute. A Natale meriti un biglietto per un 
concerto del tuo cantante preferito, dovresti regalare una borsa 
griffata.

Leone: sotto l'albero potrai trovare quello 
che desideravi da tempo! Magari quel paffuto 
Cicciobello che volevi alle elementari o la macchinina 

telecomandata chiesta addirittura ai tempi dell’asilo: insomma, 
meglio tardi che mai! Le cose belle hanno il loro passo, basta 
saperle aspettare. A Natale meriti un libro coinvolgente, dovresti 
regalare un pony nero (hai capito bene, non intendiamo il 
peluche).

Vergine: Babbo Natale si trova davvero in difficoltà 
con te: non ti sei comportato bene recentemente. È 
inutile che lo neghi nella letterina che hai provveduto 

a scrivere. Prendi queste vacanze come occasione per riflettere 
sui tuoi errori. Devi imparare a controllare e gestire i tuoi istinti 
di rabbia. Meriti solo del carbone, ti consigliamo di regalare 
tante stelle di Natale rosse, sarebbe davvero un bel gesto da 
parte tua.
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Bilancia: gli elfi stanno lavorando giorno e notte 
per prepararti un regalo degno dei sacrifici che hai 
fatto in questi mesi!  TI consiglio di vivere al massimo 

le vacanze natalizie, lasciati andare al piacere del vino ad ogni 
brindisi, al piacere del cibo ad ogni pranzo di famiglia… tanto è 
tutto #aggratis. A Natale, meriti un unicorno rosa (esiste, stai 
tranquillo), dovresti regalare un paio di scarpe da ginnastica al 
tuo compagno di classe che sempre le dimentica, talmente è 
smemorato. 

Scorpione: batti le mani, schiocca le dita, resterai 
single tutta la vita! Lascia stare l'amore e le cotte 
momentanee che stai vivendo: sappiamo entrambi 

che non andranno a buon fine. Pensa alla scuola, le tue vacanze 
sono sinonimo di tempo in più per studiare e rimetterti al passo 
con gli altri. Meriti un quaderno nuovo per svolgere gli esercizi 
di matematica o fisica, dovresti regalare un umile taglia unghie. 

Sagittario: l'unica cosa che troverai sotto l'albero 
di Natale sarà il pavimento: ci dispiace per te! Le cose 
vanno davvero male, è assolutamente necessaria 

una frase tumblr per incoraggiarti: la vita non ha il telecomando, 
devi alzarti per cambiarla. Meriti una cover a forma di panda, 
dovresti regalare un bracciale Pandora alla ragazza che più ti è 
stata vicina quest’anno. 

OROSCOPO
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Capricorno: Mamma Natale e i suoi aiutanti 
stanno preparando per te dei squisiti biscotti allo 
zenzero, ti sei comportato egregiamente nell’ultimo 

periodo e te li meriti davvero! Lascia stare le piccole cose che 
non vanno come vorresti: guardati bene attorno per non farti 
sfuggire nessuna occasione. Stai all’erta! Meriti un orologio 
costosissimo, dovresti regalare un paio di occhiali da sole (molto 
utili in questo periodo). 

Acquario: avremmo voluto saltare questo segno. 
Per te non ci sono speranze, ti consiglio di fare un 
presepe anche in camera tua sul comodino: la 

speranza è quella di ottenere la grazia divina (e te ne servirebbe 
in grande quantità, fidati). Prega tutti i santi durante le vacanze: 
solo loro ti possono aiutare. A Natale meriti un miracolo, dovresti 
regalare un pandoro con gocce di cioccolato di alta qualità. 

Pesci: ma ti sei mai chiesto quando sia nato Babbo 
Natale? Come ha conosciuto sua moglie? Qual è il suo 
primo piatto preferito? Ogni quanto va dal dentista? 

Ti consigliamo di fare una ricerca approfondita per rispondere 
alle mille curiosità che ronzano nella tua testa. Sarà una buona 
occasione per distrarti dalla tutto ciò che ti circonda e ti affligge: 
il tempo troverà la soluzione. Quest’anno meriti una sciarpa 
realizzata a mano con passione, dovresti regalarti una lavatrice 
(altrimenti con cosa lavi la sciarpa!).
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Problema

Gli schiavi dell'imperatore sono messi in cerchio e sono obbligati 
a uccidersi a vicenda in modo ben preciso: lo schiavo numero 
1 dovrà uccidere quello alla sua sinistra, ovvero il numero 2, il 
numero 3 dovrà poi uccidere il 4, il 5 dovrà uccidere 6... 
Il giro continua allo stesso modo fino a quando ne rimane solo 
uno. 
(Esempio con 5 schiavi: 1 uccide 2, 3 uccide 4, 5 uccide 1, 3 uccide 
5. Il numero 3 si salva)

L'unico che rimarrà in vita verrà premiato con la libertà.
Joseph vuole essere quel fortunato e ha trovato la formula 
matematica che gli permetterà di salvarsi. In che posizione deve 
mettersi affinché si salvi, considerando che gli schiavi sono in 
tutto 41?

Suggerimento:
Se c'è solo uno schiavo si salva il numero 1.
Se ce ne sono 2 si salva il numero 1.
Se ce ne sono 3 si salva il numero 3.
Se ce ne sono 4 si salva il numero 1.
Se ce ne sono 5 si salva il numero 3.

Nella prossima edizione pubblicheremo il risultato e la relativa 
equazione risolvente!

LAMALA PAGINA DEL

FRANCESCO
CARTISANO

4^C,
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CROCCO

4^H
&

ROBERTO
PEZZOTTA

5^H
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LAMA

Trova i simboli degli elementi chimici seguendo i suggerimenti 
e mettendoli in ordine troverai un altro elemento chimico!

1. L’elemento 1 ha una densità di 6146 kg/mᶟ
2. L’elemento 2 veniva impiegato nei filamenti delle lampadine 
ad incandescenza 
3. L’elemento 3 prende il nome da un noto fiume europeo
4. L’elemento 4 deriva dal greco e significa “privo di vita”
5. L’elemento 5 è stato utilizzato nei pannelli che ricoprono la 
facciata del Guggenheim Museum a Bilbao
6. L’elemento 6 venne scoperto dal farmacista Scheele e 
successivamente da Priestley

Soluzione:___________________________________
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BUONE FESTE



REDAZIONE E COLLABORATORI

RESPONSABILE DEL PROGETTO
Ester Riccardi, 4^B
Sara Verzeri, 5^H

LO SPIGOLO DEGLI STAMBECCHI
Giovanni Capella, 5^A
Francesco Cartisano, 4^C
Chiara Cuni, 5^F
Giacomo Rossi, 4^H

AMALDI
Alice Beretta, 5^A
Luigi Colombo, 4^B
Angelica Scarpellini, 3^C
Alissa Armanni, 2^H
Gloria Gritti, 2^H
Denisa Hysaj, 5^B
Camilla Malvestiti, 5^F

ATTUALITÀ
Alice Beretta, 5^A
Gabriele Malighetti, 2^C
Gabriele Adobati, 5^A

CULTURA
Nicolò Mologni, 4^B

SCIENTIFICO
Mattia Carrara, 4^H
Michele Rosolia, 1^F
Chiara Cattaneo, 3^E

SPORT
Marco Poloni, 4^S

MUSICA
Francesca Lucchetti, 1^A
Marta Pucci, 3^H

NARRATIVA
Maddalena Pezzoli, 1^F
Anna Toffaloni, 1^B

ANGOLO 451
Matilde Spanò, 1^A
Martina Mortellaro, 3^C

OROSCOPO
Orsa Maggiore
Orsa Minore

PAGINA DEL LAMA
Francesco Cartisano, 4^C
Sebastiano Crocco, 4^H
Roberto Pezzotta, 5^H

IMPAGINATORE       
Paride Aldegani, 3^G

@edoardo_redazione


