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Giù la maschera…è tempo di sorridere!  

A settembre, la prima campanella del terzo anno 

scolastico nell’era Covid ha suonato “Via la ma-

scherina!”. L’atmosfera è allegra, quel barlume 

di speranza che tanto abbiamo portato nel cuore 

sembra finalmente essersi acceso. La vivacità dei 

ragazzi, sopita per due anni o poco più, insieme 

ai loro sorrisi, sono tornati a colorare i corridoi 

della scuola, le aule e le nostre giornate. Ma se 

alcuni di noi non hanno perso tempo a sbarazzar-

si della mascherina, altri ancora la indossano. 

Cosa si nasconde dietro a questa scelta (eccezion 

fatta per i cosiddetti “fragili”): è ancora  paura da 

contagio o si cela qualcos’altro? Nei due anni 

che ci lasciamo alle spalle sono cambiate tante 

cose, dentro di noi e nelle relazioni con gli altri. 

L’iniziale “clausura” forzata ci ha consentito una 

profonda introspezione nonché una rivalutazione 

dell’importanza dei rapporti sociali. La comuni-

cazione, già in crisi, prevalentemente testuale 

piuttosto che dialogica per l’uso smisurato di te-

lefoni e social, è diventata ancor più asettica a 

causa dei molteplici filtri che si sono frapposti 

fra noi e gli altri. Se le app di videoconferenza, 

Teams, Meet, Zoom, hanno il merito di averci 

tenuto in contatto, allo stesso tempo ci hanno co-

stretti a guardarci allo “specchio” per diverse ore 

al giorno, restituendo sul monitor del pc il nostro 

volto in primo piano rendendo ben visibili le im-

perfezioni estetiche che, probabilmente, già fati-

cavamo ad accettare. Di qui, spesso, la scelta di 

nasconderci dietro la telecamera spenta e, all’e-

sterno, dietro la mascherina, che, da protezione 

contro il virus è diventata un vero e proprio scu-

do per sentirsi al sicuro dal giudizio altrui. Quella 

stessa mascherina ha, poi, alterato la nostra per-

cezione degli altri, destabilizzandoci ulteriormen-

te, e soprattutto psicologicamente. Se avete cono-

sciuto nuovi professori, nuovi alunni, nuove per-

sone nel periodo della pandemia vi sarà capitato 

di vivere quello che io chiamo “lo shock da rimo-

zione della mascherina”. Non vi è sfuggita forse 

una risata quando il prof ha tolto o abbassato la 

mascherina? E noi, professori, non abbiamo forse 

fatto fatica a riconoscere qualche alunno? Quante 

volte abbiamo ripetuto o sentito la frase “Scusa, 

non ti avevo riconosciuto. Con queste mascheri-

ne!”. Ciascuno di noi si è ritrovato di fronte a un 

volto nuovo, “sconosciuto”, totalmente diverso 

da come lo avevamo immaginato. L’elaborazione 

dei volti nel nostro cervello avviene in maniera 

olistica, considerando, cioè, l’insieme degli ele-

menti che lo compongono. La mascherina ne ha 

ostacolato l’elaborazione e la nostra mente ha 

completato “fantasiosamente” la parte del volto 

mancante alterando la nostra percezione dell’al-

tro. Percezione “distorta” che gli altri hanno avu-

to di noi. Questo pensiero ci destabilizza e ci im-

barazza ora che è arrivato il momento di rivelarsi 

per ciò che si è. Subentra la paura di apparire di-

versi, meno attraenti. E non solo per una questio-

ne fisica. Con la mascherina abbiamo tenuto al 

riparo le nostre emozioni. Gli occhi si sono con-

fermati essere la parte più bella del viso e sebbe-

ne si dica che siano lo specchio dell’anima, non 

sono bastati per entrare in contatto con gli altri. 

Le emozioni si comunicano attraverso il volto 

nella sua interezza. Quando parliamo con qualcu-

no osserviamo il movimento degli occhi, delle 

sopracciglia, ma anche della bocca per ricevere 

un feed-back. L’espressione del volto riveste 

grande importanza nella comunicazione interper-

sonale, che non è mera trasmissione di messaggi 

o scambi di informazioni, ma è qualcosa di più 

complesso, un’esperienza relazionale intensa che 

coinvolge i partecipanti non solo fisicamente, ma 

anche psicologicamente. Studi recenti hanno di-

mostrato che nell’interpretazione di un messag-

gio le parole da sole hanno un peso inferiore al 

10%, mentre sono molto più importanti elementi 

quali il tono della voce, le espressioni del viso, i 

gesti, il contatto. Tutte componenti che sono ve-

nute a mancare con le restrizioni Covid.  Abbia-



 
 

 

 

 
 

 

 

continua.. Giù la maschera…è tempo di sorridere!  

mo avvertito la mancanza della reale interazione 

con gli altri. È questo che ha reso impellente in 

molti di noi il bisogno di sbarazzarsi della ma-

scherina: riconquistare l’interazione, quella vera, 

fatta non solo della modulazione della voce e 

dell’espressione visiva. L’uomo è un essere so-

ciale che ha bisogno di relazionarsi con gli altri 

per vivere. L’istinto di sopravvivenza ci spinge a 

far parte di un gruppo e ad essere 

accettati da esso. Soprattutto nell’e-

tà adolescenziale. I compagni che 

fumano, le compagne che si trucca-

no, l’ultimo video giochi alla moda, 

il modo di vestirsi, di parlare…tutto 

è importante per essere accettati in 

un gruppo. Perciò spesso indossia-

mo una maschera per conformarci 

ad esso ed essere accettati. A volte 

si tratta di maschere di circostanza, 

altre volte di difesa e in altri casi si 

tratta di una maschera che gli altri 

ci mettono addosso. È un meccani-

smo del tutto normale, di cui non ci 

rendiamo neppure conto. La nostra vita è una sor-

ta di performance teatrale in cui ognuno di noi 

non può fare a meno di interpretare un ruolo 

adattandosi alle convenzioni della società. Vi 

sentite sempre voi stessi? Avete lo 

stesso atteggiamento quando vi rela-

zionate con i vostri genitori, i vostri 

insegnanti  e i vostri amici? Se ci 

pensate in una stessa giornata voi 

ragazzi siete figli, fratelli o sorelle, 

studenti, compagni di classe, amici... 

Noi adulti siamo allo stesso tempo 

mogli o mariti, genitori, figli, inse-

gnanti, colleghi, amici… Il nostro 

atteggiamento varia a seconda delle persone con 

cui ci rapportiamo e delle situazioni in cui ci tro-

viamo. Le maschere si sovrappongono l’una 

all’altra e siamo tanti individui in un corpo solo e 

in un volto solo. Chacun de nous n’est pas un, 

mais contient de nombreuses personnes qui n’ont 

pas toutes la même valeur (Ognuno di noi non è 

solo uno, ma contiene diverse persone che non 

hanno tutte lo stesso valore) scrive Proust in À la 

recherche du temps perdu e Pirandello gli fa eco 

dichiarando: Il dramma per me è tutto qui, signo-

re: nella coscienza che ho, che ciascuno di noi – 

veda – si crede “uno” ma non è vero: è “tanti”, 

signore, “tanti”, secondo tutte le possibilità d’es-

sere che sono in noi: “uno” con questo, “uno” 

con quello – diversissimi! E con l’illusione, in-

tanto, d’essere sempre “uno per tutti”, e sempre 

“quest’uno” che ci crediamo, in ogni nostro atto. 

Non è vero! Non è Vero! (Sei per-

sonaggi in cerca d’autore). Sia in 

Proust, sia in Pirandello la persona-

lità umana è stupendamente molte-

plice: ognuno di noi ha più identità. 

Cambiamo a seconda della prospet-

tiva da cui gli altri ci osservano, 

diventiamo ciò che gli altri ci vedo-

no e poi, pur di essere accettati da-

gli altri siamo noi che volontaria-

mente indossiamo una maschera e 

non la togliamo più pur di non per-

dere la considerazione, l’affetto e 

la stima altrui. Imparerai a tue spe-

se che nel lungo tragitto della vita 

incontrerai tante maschere e pochi volti, scriveva 

ancora Pirandello. Nel corso della vita ci è sicu-

ramente capitato di rimanere delusi da qualcuno 

che credevamo di conoscere perché questa perso-

na non si è rivelata ciò che noi 

credevamo. Dobbiamo, dunque, 

fare attenzione affinché queste 

maschere “naturali” indossate per 

dovere o per gli obblighi sociali 

non si trasformino in falsità o ipo-

crisia. Affinché possiamo vivere 

rapporti veri, fondati sull’autenti-

cità, occorre liberarsi di maschere 

e corazze difensive e proporsi agli 

altri per come si è realmente e non solo nell’a-

spetto, ma anche in tutto il resto. Non si dovrà 

temere di esporsi nella propria fragilità e con i 

propri difetti. Ecco cosa si nasconde probabil-

mente dietro la scelta di indossare la mascherina: 

fragilità. In alcuni casi fisica, in tanti altri psico-

logica. Ognuno di noi deve cercare di valorizzare 

le proprie fragilità, di esibirle e di convincersi 

che proprio queste fragilità rendono ogni persona 

unica e preziosa. L’antica arte giapponese del           
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continua.. Giù la maschera…è tempo di sorridere!  

kintsugi può diventare per noi una le-

zione simbolica. Quando un vaso, una 

tazza o un piatto cadono e si frantuma-

no in mille cocci, i Giapponesi utilizza-

no un metallo prezioso – che può essere 

oro o argento liquido o lacca con polve-

re d’oro – per riunirne i pezzi. In tal modo si 

creano delle nuove nervature e le vecchie crepe 

risultano non solo più evidenti, ma impreziosite 

dall’oro. Ogni pezzo diventa unico, irripetibile 

per la nuova forma assunta con la caduta e si 

creano, così, delle vere e proprie opere d’arte, 

sempre diverse, ognuna con la sua trama da rac-

contare, e la propria bellezza da esibire. Il kintsu-

gi rappresenta la metafora delle fratture, delle 

cicatrici, delle fragilità. Come le fratture di un 

vaso non vengono camuffate, ma valorizzate con 

l’aggiunta di metallo prezioso trasformandosi in 

opera d’arte, così noi dobbiamo trasformare le 

nostre imperfezioni e le nostre fragilità in punti 

di forza, imparando a guardarle da una prospetti-

va diversa. Se leggendo questo articolo vi ho 

strappato un sorriso e vi siete ritrovati a dire 

“Vero!” in alcuni punti, allora, ragazzi, 

avete provato le stesse sensazioni e gli 

stessi timori che ho provato io. Gli adulti 

non sono poi tanto diversi da voi ragazzi 

perché le paure sono paure a prescindere 

dall’età: paura di essere giudicati, paura 

di non essere all’altezza, paura di deludere qual-

cuno, paura di apparire troppo riservati o troppo 

esuberanti, paura di contrariare gli altri esprimen-

do un’opinione diversa… Le paure generano poi 

le fragilità, che ci portano a nasconderci, spre-

cando tante occasioni di vita. È un dono incontra-

re qualcuno cui tu piaccia così come sei. Nel 

complesso ti giudicheranno sempre. Quindi vivi 

e fai quello che ti dice il cuore. La vita è un’ope-

ra di teatro che non ha prove iniziali: canta, bal-

la, ridi e piangi prima che cali il sipario e l’ope-

ra finisca senza applausi (Charlie Chaplin). Va-

lorizziamo le nostre fragilità, trasformiamole in 

punti di forza e torniamo a sorridere senza paura 

e…senza maschere!”                                 
Jlenia D’Andrea 

Docente 
Direttore di Palomar 



 
 

 

 

 
 

 

Il Covid non è finito 

Il Covid, purtroppo, non è finito. Sicuramente ci 

troviamo, oggi, in una situazione migliore rispet-

to ad un anno fa quando era ancora in vigore lo 

Stato di Emergenza e circolavano delle varianti 

più virulente di Omicron e delle sue attuali sotto 

varianti. Tuttavia, negli ultimi giorni, in Italia, è 

stato registrato un rialzo dei contagi da Covid-19 

e dei ricoveri ordinari con positività al coronavi-

rus Sars-CoV-2. Risultano in aumento anche i 

decessi, mentre restano sostanzialmente stabili le 

terapie intensive. Lo ha evi-

denziato il nuovo monito-

raggio indipendente della 

Fondazione Gimbe riferito 

alla settimana 18-24 novem-

bre che conferma, indubbia-

mente, un trend in crescita 

rispetto alle settimane pre-

cedenti. Le risalite ci sono, 

le curve epidemiologiche ci 

mostrano che ci sarà un’on-

da, non un’ondata, e che 

(speriamo) non sarà pesante. 

Ma bisogna essere preparati. 

E con l’influenza stagionale 

non sarà facile distinguere 

tra le due patologie. Il desi-

derio di tornare alla vita normale e una certa ri-

lassatezza nella percezione del pericolo epidemi-

co sono senz’altro due dei fattori che hanno inci-

so, rallentando la campagna per la somministra-

zione della quarta dose. In aggiunta alla naturale 

stanchezza vaccinale che sentiamo tutti, la narra-

zione dell’epidemia e della sua gestione attuale 

influisce in maniera significativa sulla percezione 

del rischio pandemico. Per esempio, il recupero 

del personale medico-sanitario non vaccinato vei-

cola un messaggio di noncuranza, oltre ad ali-

mentare la facile propaganda no-vax, costruita 

sapientemente anche a livello internazionale per 

minare la credibilità dei vaccini, e sulla quale ci 

sarebbe molto da dire (!). Per quanto riguarda, 

poi, la gestione e la comunicazione, da parte del 

governo, delle misure anti-Covid, bisogna dire 

che certamente i messaggi politici relativi alle 

misure anti-Covid erano attesi da molte persone 

perché sono stati oggetto di campagna elettorale 

da parte di almeno due dei partiti che oggi sono 

al governo. Certo, l’obbligatorietà del vaccino è 

una scelta politica e ciascun governo stabilisce la 

propria linea, ma nella fase acuta dell’epidemia 

era indispensabile come strumento contenitivo 

dall’efficacia oggettiva, per una più rapida ripre-

sa. Oggi viviamo una situazione relativamente 

positiva, di stabilità, con qualche lieve oscillazio-

ne: l’Rt è intorno a 1 e l’ospedalizzazione è sotto 

controllo. La normalità (speriamo) non è lontana, 

ma bisogna prima di tutto 

proteggere i fragili e i sog-

getti a rischio. Per tutte 

queste ragioni, occorrerà, 

nelle prossime settimane, 

agire con estrema prudenza 

in modo da non vanificare i 

sacrifici sin qui fatti da tutti 

noi. In particolare, nella 

nostra scuola sarà opportu-

no, da parte di tutti (dai do-

centi al personale ATA, agli 

alunni) assumere un atteg-

giamento corretto evitando 

inutili assembramenti e si-

tuazioni a rischio che po-

trebbero far ripartire i con-

tagi e le relative conseguenze (chiusura della 

scuola, quarantena, ritorno della DDI, etc).  

Nicola Lo Bosco 
docente 

Attualità 

https://tg24.sky.it/argomenti/covid19
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TikTok e il fenomeno del “Mask Fishing”  

TikTok è un social network 

cinese nato dall’idea dell’im-

prenditore Zhang Yiming con 

l’obiettivo di  “far sì che 

chiunque nel mondo possa da-

re libera espressione alla pro-

pria immaginazione”. Lanciato 

nel 2016 e inizialmente cono-

sciuto come musical.ly, questa 

piattaforma digitale ha scalato 

le vette delle classifiche italia-

ne collocandosi al primo posto 

come social network più usato 

e conosciuto al mondo. Secon-

do alcuni dati questa escala-

tion è “esplosa” nel corso 

dell'ultimo anno, con milioni 

di nuovi utenti ogni mese, il 

66% dei quali di età inferiore 

ai 30 anni. TikTok è un social 

nato con intenti ricreativi per 

intrattenere gli utenti attraverso video che vengo-

no creati dai cosiddetti “tiktokers”. Un successo 

che chiaramente ci coinvolge e che pone nuovi 

interrogativi, sia tra i giovani che tra gli adulti. 

Perché TikTok riscuote tanto successo tra i ra-

gazzi della generazione Z? Per i giovani, i social 

rappresentano un luogo in cui potersi esprimere 

liberamente, dare sfogo alla creatività e trovare 

contenuti che li intrattengano. TikTok ha saputo 

cogliere queste loro esigenze e proporre una piat-

taforma su misura per loro. Non serve essere una 

modella e possedere canoni di bellezza che la 

società di oggi ci propone, ma è sufficiente pun-

tare sulla simpatia, sulla personalità e sulla crea-

tività; essere una persona semplice e condividere 

i propri problemi, talenti e pensieri. Ciò che sem-

bra attirare maggiormente i ragazzi verso l’uso di 

TikTok è l’elevato numero di visualizzazioni che 

si riesce a raggiungere nonché di consensi e fol-

lower. I giovani sono alla ricerca di popolarità e 

riconoscimento sociale e, troppe volte, pur di ra-

cimolare qualche like in più, ci si spinge oltre. 

Abbiamo sentito parlare di challenge ai limiti 

della stupidità, di giochi pericolosi che sono co-

stati la vita a più di qualche bambino o adole-

scente. Bisogna, dunque, prestare molta attenzio-

ne ai contenuti proposti affin-

ché una semplice app di intrat-

tenimento non si trasformi in 

qualcosa di dannoso. È neces-

sario prendere la giusta distan-

za da quanto viene pubblicato, 

d’altronde non c’è nulla di rea-

le in questi social. Si tratta di 

una realtà fittizia in cui ognuno 

restituisce agli altri un’imma-

gine non sempre vera perché 

l’apparenza domina i social 

network. Uno degli ultimi 

trend che sta spopolando su 

TikTok è il “Mask Fishing”, 

fenomeno che consiste nel ri-

sultare più belli o attraenti gra-

zie alla mascherina. I video, 

infatti, mostrano in primo pia-

no i volti di ragazzi e ragazze 

coperti dal naso fino al mento 

da una mascherina, piuttosto che dalla propria 

mano. Dopo qualche secondo, al partire di un 

sottofondo musicale, il ragazzo o la ragazza si 

toglie la mascherina o allontana la mano dal vol-

to per mostrare interamente il proprio viso. Il 

trend chiede al pubblico se l’utente che fa il vi-

deo è più bello con o senza la mascherina. Que-

sto perché vedendo solo la parte superiore del 

viso si creano delle aspettative diverse o migliori 

su chi ci sta di fronte. La mascherina ha messo 

alcune persone più a loro agio in pubblico co-

prendo acne o altre imperfezioni, ma ha creato 

tante insicurezze nel momento in cui c’è stato lo 

“smascheramento”. #maskfishing corrisponde, 

dunque, ad avere un aspetto “migliore” indossan-

do una mascherina rispetto a quello che si avreb-

be senza di esso. È bene ricordare, tuttavia, che 

ognuno di noi è bello a modo suo ed è unico ri-

spetto agli altri. Con o senza mascherina l’essen-

za di una persona non cambia, perché non è il 

viso che fa di noi ciò che siamo.  

I.P. - A.C.   
IVC Liceo 

G.R.   
IIC Liceo 

Attualità 



 
 

 

 

 
 

 

A 100 anni dalla scoperta della tomba di Tutankhamon 

Lo scorso 3 novembre si è celebrato il centenario 

della scoperta della tomba del più celebre faraone 

egiziano, Tutankhamon, il “faraone bambino”. 

Era il 3 novembre 1922 quando, ormai sul punto 

di abbandonare la missione archeologica nella 

Valle dei Re dopo cinque anni di scavi infruttuo-

si, l’archeologo Howard Carter e i suoi collabora-

tori si imbatterono in un gradino emerso dalla 

sabbia. Quel gradino sarebbe stato solo il primo 

di una lunga scala che conduceva a una porta in 

pietra ancora intatta, chiusa con i sigilli della ne-

cropoli e mai violata per millenni. Dietro quella 

porta si nascondeva un tesoro che avrebbe cam-

biato la storia dell’archeologia: oltre 5000 reperti, 

fra cui il maestoso sarcofago del faraone. Ci volle 

un decennio per estrarre e catalogare tutti i manu-

fatti. Il sarcofago fu scoperchiato solo nel 1925 

rivelando la mummia del giovane faraone e la 

splendida maschera che ricopriva il suo volto. 

Oggi conservata al Museo egizio de Il Cairo, essa 

rappresenta il viso del faraone incorniciato dal 

tipico copricapo dei faraoni d’Egitto, sul quale 

sono scolpiti un cobra e un avvoltoio, simboli del 

potere del faraone sull’Alto e Basso Egitto. Nella 

parte posteriore della maschera è presente un’i-

scrizione: dieci colonne verticali e due orizzontali 

di geroglifici riportano un passo del Libro dei 

Morti in cui si invoca la protezione degli dei. 

L’opera risale al 1323 a.C., ma il suo autore è 

sconosciuto. Alta mezzo metro, pesante più di 10 

chili, la maschera è realizzata con due strati di 

oro di alta caratura in cui sono incastonati vetri 

colorati, gemme e lapislazzuli. Oggi, è il simbolo 

dell’arte dell’antico Egitto. Il ritrovamento di 

questa tomba ha reso celebre Tutankhamon, che 

fino ad allora era quasi del tutto sconosciuto. Il 

faraone bambino è diventato un’icona della civil-

tà egizia. La sua figura ha acquistato ancor più 

fascino con la leggenda della maledizione, che 

avrebbe colpito tutti coloro che parteciparono alla 

spedizione come castigo per la violazione della 

tomba. Due mesi dopo l’apertura della camera 

funeraria del faraone, lord Carnarvon, che aveva 

finanziato la spedizione, morì a causa di una pun-

tura d’insetto. Poco tempo dopo, il direttore del 

dipartimento di antichità egizie del Louvre, che 

aveva visitato la tomba del faraone, morì d’infar-

to. Negli anni successivi morirono altre 20 perso-

ne, fra archeologi, egittologi e studiosi del setto-

re. Lo stesso Carter morì nel 1939 senza aver 

completato lo studio dettagliato della tomba a cui 

aveva dedicato la vita. L’Egitto non smette di 

restituirci tesori che ne riscrivono la storia. Un 

mese fa circa, un’altra sensazionale scoperta: un 

tunnel segreto lungo 13 metri e alto 2 metri ha 

riportato alla luce le tracce di una piramide ap-

partenente a una regina sconosciuta di nome 

Neith e centinaia di sarcofagi di uomini e donne 

con mummie ben conservate al loro interno. Su 

una bara un’altra maschera d’oro.  

 

M.G. - M.M. 
IIC Liceo 
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Bollette alle stelle: perché?  

Nell’ultimo periodo stiamo assistendo a 

forti rialzi del prezzo del gas e dell’e-

nergia elettrica e tutti ci chiediamo il 

perché di questo vertiginoso aumento e 

se tutto ciò avrà mai una fine. Noi stu-

denti della V B ITE abbiamo individua-

to diversi motivi che hanno causato que-

sta crisi. 

1. L’aumento della domanda del gas. 

Negli ultimi 70 anni la popolazione in India si è 

quasi quadruplicata passando da 468 milioni ad 

un miliardo e 812 abitanti; in Cina la popolazio-

ne è raddoppiata. Questa grande crescita demo-

grafica costituisce una sfida per la riduzione 

dell’inquinamento mondiale in vista dello svilup-

po di questi paesi. Storicamente l’Occidente ha 

sempre vissuto in condizioni nettamente migliori 

rispetto all’Oriente. Oggi, tuttavia, la parte orien-

tale del mondo diventa sempre più esigente per 

quanto riguarda l’energia e il gas e, spesso, infat-

ti, supera il limite di emissioni stabilito dall’ac-

cordo di Parigi del 2015.  

2. L’introduzione di energie rinnovabili 

La Commissione europea propone un intervento 

di emergenza sui mercati europei dell’energia 

contro il recente e drammatico aumento dei prez-

zi. L’UE affronta gli effetti di un grave squilibrio 

tra la domanda e l’offerta di energia, dovuto in 

gran parte alla continua strumentalizzazione delle 

risorse energetiche per fini bellici da parte della 

Russia. Per alleviare la crescente pressione sulle 

famiglie e sulle imprese europee, la Commissio-

ne propone la riduzione della domanda di energia 

elettrica, che contribuirà a ridurre il costo di que-

sta risorsa per i consumatori e a ridistribuire ai 

clienti i ricavi eccedenti del settore energetico. 

La proposta fa seguito a misure precedentemente 

concordate per il riempimento dei depositi di gas 

e per la riduzione della domanda di gas in prepa-

razione al prossimo inverno. La Commissione, 

inoltre, continua ad adoperarsi per ridurre il prez-

zo del gas e riformare l’assetto del mercato 

dell’energia elettrica a più lungo termine. La pri-

ma risposta ai prezzi elevati è la riduzione della 

domanda, che può avere un impatto sui prezzi 

dell’energia elettrica e calmierare il mercato. Gli 

Stati membri dovranno individuare fasce orarie 

di picco dei prezzi, con il prezzo previ-

sto più elevato e ridurre la domanda in 

quei periodi. La Commissione propone 

inoltre che gli Stati membri si adoperino 

per ridurre la domanda complessiva di 

energia elettrica di almeno il 10% fino al 

31 marzo 2023. La riduzione della do-

manda nei periodi di picco consentirebbe una 

riduzione del consumo di gas durante l'inverno 

pari a 1,2 miliardi di metri cubi. L'aumento 

dell'efficienza energetica è anche un elemento 

essenziale per rispettare i nostri impegni per il 

clima nell’ambito del Green Deal europeo. 

3. La guerra 

Il 23 febbraio, alla vigilia dell'invasione dell’U-

craina, il combustibile aveva chiuso a 87,5 €/

MWh e durante la seduta del 7 marzo si era addi-

rittura impennato fino al picco record di 345 €/

MWh. Dopo lo scoppio della guerra, il costo del 

gas nel mondo è iniziato ad aumentare nel giro di 

poche ore. Quando le temperature cominciano ad 

alzarsi, il consumo del gas naturale tende a dimi-

nuire riducendo il prezzo, infatti, verso la fine di 

maggio, il costo del gas naturale è tornato ai li-

velli precedenti alla guerra in Ucraina: la piazza 

di Amsterdam, riferimento per l'Europa, faceva 

segnare un prezzo di 87 €/MWh, simile a quello 

toccato alla vigilia dell'invasione russa. Fino a 

pochi mesi fa la Russia era il principale fornitore 

per l'Italia (copriva circa il 40% delle importazio-

ni di gas) ma, grazie agli accordi sottoscritti nei 

mesi scorsi dal Governo Draghi per diversificare 

le forniture e ridurre la dipendenza dalla Russia, 

la quota di gas russo importata è scesa al 23% nel 

periodo gennaio-luglio 2022, cedendo all'Algeria 

il posto come primo fornitore col 29%. Gazprom 

ha dichiarato il blocco totale dei flussi di gas dal-

la Russia all'Europa attraverso il canale Nord 

Stream 1 per un periodo indeterminato (ovvero 

fino a quando non verranno riviste le sanzioni 

comminate alla Russia). Si preannunciano, dun-

que, un autunno e un inverno rigidi per l'econo-

mia europea e, soprattutto, per quella italiana. 

L'Italia è, infatti, uno dei paesi europei con la più 

alta dipendenza dal gas, importandone circa il 

90%, quantità necessaria a soddisfare la domanda 

nazionale.   
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continua.. Bollette alle stelle: perché?  

4. La speculazione 

Diversi osservatori (e lo stesso ministro Cingola-

ni) sostengono che la riduzione delle forniture 

russe non basti a spiegare un'impennata così im-

portante del costo del combustibile. Di fronte a 

un prezzo decuplicato ci si chiede se dietro i rialzi 

non si nascondano anche manovre speculative. 

Il sospetto, in altre parole, è che qualcuno stia 

approfittando della situazione per lucrare ulterior-

mente sul costo del combustibile, facendo leva 

sulla necessità dei Paesi europei di fare scorta di 

gas in vista dell'inverno. A questo proposito, in-

tervenendo al meeting di Comunione e Liberazio-

ne a Rimini, il premier Draghi ha sottolineato che 

il livello degli stoccaggi ''ha ormai toccato l'80%, 

in linea con l'obiettivo di raggiungere il 90% en-

tro ottobre". Non è detto però che la crisi del gas 

si risolverà con il riempimento dei serbatoi. La 

nostra capacità di stoccaggio è infatti di circa 17 

miliardi di metri cubi, ma annualmente ne consu-

miamo tra i 70 e gli 80 miliardi. 

Alcuni dati 

La tabella che segue, ipotizzata su un consumo 

annuo di 1.400 Smc (standard metri cubi), che 

secondo l'Autorità di regolazione per energia reti 

e ambiente (Arera) è il consumo medio annuo di 

una famiglia standard, fornisce un'indicazione di 

quello che è costato il gas, per un'utenza residen-

ziale. La riga del "totale lordo" riporta il costo del 

gas per ognuno dei tre anni con un aumento del 

123,71%, pari a 2,24 volte il costo del 2021 e un 

aumento del 159,8%, pari a 2,6 volte il costo del 

2020. La cosa più paradossale, però, sarà, per ef-

fetto dell'attuale andamento dei prezzi all'ingrosso 

del gas, il costo dell'ultimo trimestre 2022, evi-

denziato in colore rosso, che potrebbe essere qua-

si pari al costo dei nove mesi precedenti e 2,91 

volte quello dello stesso periodo 2021 e 4,24 vol-

te quello del 2020. 
Super stoccaggio 

Dallo scorso agosto a oggi la quotazione del gas 

sui nostri mercati è scesa da 315 euro a meno di 

80 euro al megawattora (dato del 17 ottobre). C'è 

da dire che l'approvvigionamento da parte dei 

Paesi si è chiuso con quantità di scorte superiore 

alla media e stoccaggi di gas Ue al 95% (prima 

per stoccaggi si conferma la Germania con il 

98,52% a 241,62 TWh), oltre l'obiettivo dell'80% 

entro il 31 ottobre fissato prima dell'estate.  

Meteo benevolo 
Inoltre, le condizioni atmosferiche, con tempera-

ture eccezionali rispetto alla media di stagione, 

consentono di tagliare di netto i consumi e quindi 

la domanda. Si pensi solo al Comune di Milano, 

dove il sindaco Beppe Sala ha firmato un'ordinan-

za che fa slittare nuovamente l'accensione dei ri-
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continua.. Bollette alle stelle: perché?  

scaldamenti al 29 ottobre, 

dal 22 previsto, ma la stessa 

cosa è avvenuta anche in 

altre città. Con molta proba-

bilità non saranno le bollette 

di ottobre a riportare il netto 

calo dei prezzi, ma dovremo 

aspettare le fatture di no-

vembre per avere un riscon-

tro di quanto sta accadendo 

sui mercati in Italia e in Eu-

ropa. 

E il prossimo inverno?  

Se n'era già parlato nelle 

scorse settimane, allorché 

diversi addetti ai lavori 

avevano lanciato l'allarme: il vero problema sulle 

scorte di gas non riguarda tanto l'inverno alle 

porte, quanto piuttosto il prossimo, quello del 

2023-2024, perché per quest'anno gli stoccaggi 

hanno goduto ancora delle forniture russe rimaste 

regolari per gran parte dell'anno, mentre l'anno 

prossimo sarà difficile garantire gli stoccaggi 

necessari già dall'estate. Durante l'estate prossi-

ma, il periodo chiave per il rifornimento dei siti 

di stoccaggio, l'Europa potrebbe registrare una 

carenza di ben 30 miliardi di metri cubi. E' quan-

to stima l'Aie, l'Agenzia internazionale per l'En-

ergia in un rapporto pubblicato oggi sottolinean-

do la necessità "di un’a-

zione urgente da parte dei 

governi per ridurre con-

sumo di gas durante la crisi 

energetica globale". L'Aie 

nel rapporto evidenzia che i 

siti di stoccaggio di gas 

nell'Unione europea sono 

ora pieni al 95%, a un 

livello superiore del 5% 

rispetto al livello medio di 

riempimento degli ultimi 5 

anni. Ma il rapporto avverte 

"che il cuscinetto fornito 

dagli attuali livelli di stoc-

caggio, così come i recenti 

prezzi del gas più bassi e le temperature insolita-

mente miti, non dovrebbero portare a conclusion 

eccessivamente ottimistiche sul futuro". Il pro-

cesso di riempimento dei siti di stoccaggio del 

gas dell'Ue quest'anno, infatti, sottolinea l'Aie 

"ha beneficiato di fattori chiave che potrebbero 

non ripetersi nel 2023. Questi includono le forni-

ture di gas russo che, sebbene siano state drasti-

camente tagliate durante il 2022, sono state vi-

cine ai livelli 'normali' per gran parte della prima 

metà dell'anno".  

Classe VB 
ITE 
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L’Amore 

“In origine l’umanità comprendeva tre sessi; gli 

uomini, le donne e certi esseri strani, chiamati 

androgini, che erano maschi e femmine nello 

stesso tempo. Tutti questi individui 

però erano doppi rispetto a noi 

altri: avevano quattro braccia, 

quattro gambe, quattro occhi e via 

dicendo; e ciascuno di essi aveva 

due organi genitali, tutti e due 

maschili negli uomini, tutti e due 

femminili nelle donne, e uno ma-

schile e uno femminile negli an-

drogini. Camminavano a quattro 

gambe, ma potevano procedere in ogni direzione, 

come i ragni. Possedevano una forza sovrumana 

e una sovrumana superbia, al punto da sfidare gli 

Dei come se fossero loro pari. Zeus, in particola-

re, era indignato per la loro tracotanza: un bel 

giorno decise di dividerli in due, in modo che cia-

scuna parte avesse due gambe e un solo organo 

genitale. Dopo l’intervento “chirurgico”, mal-

grado Apollo avesse provveduto a cicatrizzare le 

ferite, gli uomini erano diventati infelici: ciascu-

no di essi sentiva la mancanza dell’altra metà, i 

semi-uomini cercavano i semi-uomini, le semi-

donne desideravano le semi-donne, e la metà ma-

schile degli androgini correva dietro, disperata-

mente, alla metà femminile. Insomma, per ritro-

vare la felicità perduta, ognuno di 

loro non vedeva l’ora di riunirsi 

con l’anima gemella. Ed è appun-

to questa smania che si chiama 

Amore”. 

Questo pezzo tratto dal 

“Simposio” di Platone, scritto nel 

IV secolo a.C., è da considerarsi 

l’emblema dell’Amore. Per gli 

antichi Greci e Romani, l’omoses-

sualità era la normalità; per le antiche civiltà pre-

cristiane, intrise di paganesimo, non esisteva 

un’autentica differenziazione individuale basata 

sull’orientamento sessuale o di identità di genere. 

Le cose cambiarono con l’avvento del Cristiane-

simo e, ancora oggi, purtroppo, l’omosessualità è 

vista come un disturbo della personalità. Le per-

sone che amano gli individui del loro stesso sesso 

vengono molto spesso discriminate, emarginate e 

derise. Questo avviene sia per una questione cul-

turale-religiosa, sia perché lo Stato rifiuta le unio-

ni omosessuali nonostante la Costituzione reciti 

chiaramente che tutti i cittadini sono 

uguali di fronte alla legge. Da que-

sta analisi emerge una finta laicità 

dello Stato, che dovrebbe staccarsi 

dall’ideologia cristiana e promulgare 

leggi che non escludano nessuno. Il 

matrimonio omosessuale dovrebbe 

essere un diritto, le persone non do-

vrebbero lottare per poterlo ottenere; 

ma se la rivolta è inevitabile, do-

vremmo tutti scendere in piazza e 

urlare forte al mondo che la religio-

ne e lo Stato non sono le due facce 

della stessa medaglia. Dovremmo 

farlo per noi stessi, per i figli che 

verranno e per tutti gli uomini e le 

donne che vengono perseguiti dalla 

legge in quegli Stati in cui l’omoses-

sualità è considerata addirittura un 

reato.  

M.C. - N.D.T. - E.V.    
IIIB Liceo 
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La maschera della “finta felicità” 

Tutti indossiamo delle maschere, nessuno è real-

mente se stesso quando si trova insieme agli altri. 

La maschera che io indosso più frequentemente è 

quella della “finta felicità”. Ci sono giorni in cui 

vorrei chiudermi in me stessa e starmene da sola 

con i miei pensieri. In quei giorni non ho voglia 

di far vedere al mondo come mi sento, ma ciò 

non è possibile perché ci sono degli impegni da 

rispettare ed è necessario uscire di casa. Allora, 

incollo sul mio volto questa maschera di finta 

felicità e vado avanti. So che non è la soluzione 

giusta perché sono consapevole di nascondermi e 

questo peggiora il mio umore. Questa maschera 

diventa un peso, ma non riesco più a farne meno; 

ho sviluppato una vera e propria dipendenza da 

essa. Ho paura che prima o poi questa maschera 

si squarcerà e mi riporterà alla realtà, mostrando-

mi per quella che sono realmente: una piccola e 

fragile creatura. Mi chiedo, dunque, come rag-

giungere la vera felicità? Credo che la soluzione 

sia quella di circondarsi di persone fidate, che 

non ti giudicano e ti apprezzano per ciò che sei, 

che non ti fanno sentire solo fra la folla di gente 

che ti circonda. Io penso che la felicità sia la pu-

rificazione dell’anima, come sosteneva Socrate, 

filosofo studiato recentemente,  ma non mediante 

la conoscenza e la scienza, bensì grazie a qualcu-

no che rasserena la nostra anima. Un amico fida-

to non diventerà mai una dipendenza e ci consen-

tirà di essere felici senza indossare una stupida e 

inutile maschera.  

C.L.    
IIIC Liceo 
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Scoprire la ragione per la quale SI È 

Cercando la parola maschera nel dizionario Trec-

cani, si legge: “finto volto, generalmente di carta-

pesta, plastica, legno o altro materiale, riprodu-

cente lineamenti umani, animali o del tutto imma-

ginari e generalmente fornito di fori per gli occhi 

e la bocca; può essere indossata a scopo magico-

rituale, bellico, di spettacolo, di divertimento, o 

semplicemente per non farsi riconoscere”. Rias-

sumendo, la maschera è un oggetto che indossia-

mo per nascondere il viso. Mi piace pensare alle 

maschere come a dei vestiti. Ne abbiamo di di-

versi, uno per ogni occasione. Ogni giorno 

“sfoggiamo” la maschera più adatta, la utilizzia-

mo per presentarci al mondo, è il nostro personale 

biglietto da visita. La maschera è come uno stru-

mento per l’uomo: egli, infatti, impara ad usarla 

man mano che cresce. Il suo utilizzo è, a mio av-

viso, consequenziale alla paura del sentirsi diversi 

dagli altri, paura di uscire allo scoperto. Essa di-

venta, allora, un mezzo con il quale l’uomo può 

districarsi in circostanze complicate o evitare si-

tuazioni scomode. Cerchiamo disperatamente di 

omologarci. Siamo schiavi di una società che ci 

vuole tutti uguali e così indossiamo delle masche-

re a causa delle imposizioni che essa detta su cosa 

sia eticamente corretto. Ma gli uomini creati con 

lo stampino verranno davvero ricordati o verrà 

ricordato colui che riuscirà a distinguersi dalla 

massa? Ci siamo precipitati a capofitto nel nostro 

ruolo e abbiamo dimenticato il valore reale delle 

emozioni: spesso confondiamo ciò che sentiamo e 

non restiamo ad ascoltare. E poi quando restiamo 

da soli, siamo convinti di togliere la nostra ma-

schera, ma è realmente così? Conosciamo davve-

ro noi stessi fino in fondo o indossiamo una ma-

schera anche quando siamo nel più completo e 

profondo dei silenzi? 

Diceva Pirandello: 

C’è una maschera per la famiglia, una per la so-

cietà, una per il lavoro. E quando stai solo resti 

nessuno.  

Io ritengo che non si resti mai nessuno perché 

ogni uomo contiene dentro di sé la ragione per la 

quale EGLI È, bisogna solo imparare ad ascoltare 

se stessi.  

E.P.    
IIIC Liceo 
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Danza in libertà  

“Cosa voglio fare da grande? Cosa ne sarà del 

mio futuro?” Queste sono due delle domande che 

ci perseguitano durante l’adolescenza e alle quali 

è difficile trovare una risposta certa, soprattutto 

quando si ha l’ambizione di seguire la propria 

passione e di farne un lavoro. Noi ci troviamo di 

fronte a questo dilemma per quanto riguarda la 

danza. La danza è considerata dalla maggior par-

te delle persone come un semplice sport o hobby, 

e in particolare, nella piccola realtà in cui vivia-

mo non è considerata come una possibilità di la-

voro. Per noi, però, la danza non è semplicemen-

te un hobby, è una passione. Danza significa arte, 

emozione, rifugio, sfogo. È un qualcosa di unico 

e liberatorio che fa crescere, non soltanto fisica-

mente, e che ci permette di entrare in un mondo a 

parte, magico. Quando balliamo ci sentiamo feli-

ci, libere, non abbiamo paura di niente, anzi, al 

contrario! Non pensiamo a nulla e possiamo es-

sere noi stesse senza indossare alcuna maschera. 

È il solo momento in cui non proviamo ansia ed 

imbarazzo, è il solo momento in cui la timidezza 

scompare. Ci piacerebbe citare una frase del filo-

sofo Friedrich Nietzsche, che racchiude un po’ 

ciò che abbiamo detto precedentemente: “E colo-

ro che furono visti danzare vennero giudicati 

pazzi da quelli che non potevano sentire la musi-

ca”. La danza nasconde anche tanti risvolti nega-

tivi e talvolta ci porta ad affrontare problemi sia 

fisici che psicologici. Durante i durissimi allena-

menti non mancano gli incidenti che possono 

causare lesioni o malesseri fisici che conducono, 

a volte, a una forzata e triste interruzione del per-

corso. Dal punto di vista psicologico, ci si trova 

spesso a dover affrontare le incertezze, la man-

canza di autostima, le critiche, il modo di affron-

tare i problemi e la paura di mettersi in gioco. 

Queste insicurezze sono maggiori, come nel no-

stro caso, quando le scuole di danza non offrono 

una formazione eccellente e bisogna accontentar-

si di ciò che dispone la nostra piccola realtà terri-

toriale. Altre volte i problemi fisici e quelli psi-

cologici sono legati. Giudizi o critiche poco co-

struttive possono generare delle grandi paranoie 

o addirittura fissazioni, che, tra le altre cose, pos-

sono portare ad un’alimentazione sbagliata che 

può sfociare in veri e propri problemi alimentari 

con conseguenti problemi psicologici. A questo 

proposito, “via la maschera” diventa anche la 

forza di mostrarsi per quello che si è e di non 

avere paura di mostrare il proprio corpo anche se 

con qualche grammo in più. Sebbene il nostro 

sogno di diventare delle ballerine professioniste 

sia difficile da realizzare, la danza ci fa sentire 

libere, ci permette di esprimerci al 100% e noi 

non l’abbandoneremo. Probabilmente a un certo 

punto dovremo metterla da parte per dedicarci a 

qualcosa di più realizzabile, ma, al momento, ci 

piace sognare e abbiamo deciso di concederci 

delle chances perché  questa passione può diven-

tare davvero un lavoro. Pertanto se avete una 

grande passione, non l’abbandonate mai e fate di 

tutto per realizzarla, perché nonostante tutto ne 

varrà sempre la pena. 

 M.C.D.S. - G.S.     
VC Liceo 
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Il manufatto, un importante esempio di maschera 

funeraria, è stato ritrovato sul volto di un uomo 

sepolto in una tomba reale nella necropoli di Mi-

cene dall’archeologo tedesco Heinrich Schlie-

mann, il quale credette di aver scoperto il luogo 

di sepoltura degli eroi achei tornati dalla guerra di 

Troia. In particolare, l’archeologo attribuì la ma-

schera al re Agamennone, da cui prese il nome. 

Gli studi hanno dimostrato che la maschera risale 

ad un periodo compreso tra il 1550 e il 1500 a.C. 

e non poteva, dunque, appartenere al re di Mice-

ne, di cui conosciamo le gesta attraverso le opere 

di Omero. Gli eventi narrati dal poeta greco nella 

sua Iliade risalirebbero, infatti, al 1250 o 1194 

a.C., un periodo di molto posteriore rispetto alla 

datazione delle tombe rinvenute. L’autenticità 

della maschera fu messa in dubbio un secolo do-

po il suo ritrovamento dallo studioso statunitense 

William M. Calder III, che, dall’analisi di alcuni 

dettagli, affermò che la maschera fosse molto più 

raffinata rispetto ad altre rinvenute insieme ad 

essa. La barba e i folti baffi ben ordinati disegnati 

sul volto dell’uomo, inoltre, risulterebbero troppo 

moderni rispetto al taglio di barba risalente all’e-

poca micenea e, stranamente, molto più somi-

glianti al taglio in voga ai tempi dell’archeologo 

Schliemann. Ciò ha indotto all’ipotesi che la ma-

schera in questione sia un falso commissionato 

dallo stesso Schliemann. Dopotutto, secondo gli 

studi di DF Easton, l’archeologo non sarebbe 

nuovo a tali situazioni: oltre ad 

aver spesso  inventato particolari 

della sua biografia, è stato molte 

volte sospettato di aver inserito 

reperti falsi durante gli scavi. 

L’autore della maschera è ancora 

oggi sconosciuto. Le uniche in-

formazioni certe che abbiamo 

sono la sua origine, ovvero la 

tomba di Micene e la tecnica im-

piegata nella sua realizzazione. 

Nell’area scavata dall’archeologo 

venne alla luce un grandissimo 

tesoro appartenente alle persone 

sepolte: corredi funerari preziosi 

composti da gioielli e utensili per 

i quali furono rinvenuti ben 13 

chilogrammi di oro. Per quanto riguarda la sua 

realizzazione la lamina d’oro è stata lavorata con 

una tecnica molto utilizzata da Cretesi e Micenei, 

la tecnica dello sbalzo.  Dopo essere stata sovrap-

posta sul calco del viso del defunto per riprender-

ne i tratti maggiormente evidenti, l’artista lavora-

va il metallo con strumenti appuntiti in modo da 

dare maggiore risalto ad alcune parti del viso. La 

sua superficie metallica e dorata 

produce un effetto  luminoso ca-

pace di mettere in risalto i detta-

gli del volto raffigurato. Attual-

mente, la maschera è conservata 

presso il Museo archeologico di 

Atene e nonostante tutti i dubbi 

sollevati su di essa, resta uno dei 

ritrovamenti più preziosi presenti 

nel museo. Questo è probabil-

mente il motivo per il quale le 

istituzioni greche sono restie a 

concedere  l’assenso per ulteriori 

studi e analisi del manufatto. 

 

C.A. - G.A.    
IIC Liceo 

Spazio Cultura 
La maschera di Agamennone: manufatto autentico o falso? 

La maschera di Agamennone, reperto rinvenuto nel 1876,  

è universalmente riconosciuta come la più antica testimo-

nianza archeologica della civiltà micenea.  
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La Maschera di Ferro: tra storia e leggenda  

Molti di voi avranno visto La Maschera 

di Ferro, film del 1988 ispirato al ro-

manzo Il V isconte di Bragelonne di Ale-

xandre Dumas. All’inizio del film, una 

voce narrante esordisce così: “Quanto 

sto per narrarvi in parte è leggenda, ma 

una cosa almeno è realtà. Quando i cittadini in-

sorti distrussero la Bastiglia, scoprirono nei suoi 

archivi questa misteriosa iscrizione: “Prigioniero 

numero 64389000 – l’uomo dalla maschera di 

ferro”. Non vi parlerò del film, ma dell’uomo 

dalla maschera di ferro, un individuo la cui iden-

tità non è mai stata accertata, ma che ha interes-

sato molti storiografi e autori, tra i quali il grande 

filosofo francese Voltaire. Durante la sua breve 

prigionia alla Bastiglia, il filosofo venne a cono-

scenza della detenzione di un uomo che portava 

sempre sul volto una maschera di velluto nero, 

assicurata da cinghie metalliche, perciò sopran-

nominato “La Maschera di Ferro”. Registri, lette-

re e cronisti dell’epoca testimoniano che questo 

personaggio sia realmente vissuto nel XVII seco-

lo, il Grande Secolo, sotto il regno di Luigi XIV 

meglio conosciuto come il Re Sole. La prima ap-

parizione di quest'uomo è sull'isola di Santa Mar-

gherita il 30 aprile 1687. Accusato di corruzione  

viene imprigionato dapprima nella fortezza di 

Pinerolo e poi trasferito alla Bastiglia. Tra le 

guardie e i detenuti questa presenza non passa 

inosservata e cominciano a circolare diverse voci 

circa l’identità del prigioniero, ma nessuna di es-

se è mai stata confermata. Due ipotesi in partico-

lare meritano la nostra attenzione: secondo Vol-

taire e Dumas, quest’uomo sarebbe il fratello ge-

mello del Re Sole. Secondo altri, si tratterebbe, 

invece, di un valletto ben preparato per l’interro-

gazione sul tema “segreti dello stato francese”. 

Grazie al suo udito fine, il valletto avrebbe rice-

vuto in premio un formidabile monile: la masche-

ra di ferro. In un contesto caratterizzato da intri-

ghi e giochi di potere, non è difficile pensare che 

una presenza scomoda possa essere stata occulta-

ta e annientata da una maschera, ma questa se-

conda ipotesi non è molto convincente. Perché 

coprirgli il viso? Perché non ucciderlo diretta-

mente, pratica molto consueta all’epoca dato l’u-

so diffuso dei veleni? La prima ipotesi, la storia 

del fratello gemello, sembrerebbe più 

plausibile anche in virtù delle fonti stori-

che dell’epoca. Tra Anna d'Austria e Lui-

gi XIII vi era un'alleanza politica più che 

un vero matrimonio, in effetti, come si 

evince dai registri di corte, l'assenza di 

intimità era il loro pane quotidiano. La mancanza 

di eredi, però, indeboliva il loro ruolo nel regno. 

Dopo ventitré anni dall’unione dei due sovrani, 

“Louis Dieu donné” venne alla luce il 5 settem-

bre 1638, accompagnato dalla benedizione di 

Dio. Ma... fu l’unico bambino a venire al mondo 

in quella data? La maestà del nostro Luigi dove-

va essere necessariamente salvaguardata. Quanta 

attenzione venne riposta su quella piccola e 

“benedetta” creatura! Dopo due anni nacque Fi-

lippo, cresciuto all’ombra del fratello, costretto a 

vestirsi da donna e ad assumere atteggiamenti 

tipicamente femminili per non oscurare il Fulgi-

do Re di Francia. Se, dunque, la Regina Madre, 

immersa pienamente nelle acque dell’educazione 

per rendere Luigi il miglior sovrano mai esistito, 

fosse disposta a trattare il suo secondo figlio co-

me se non avesse necessità di pari attenzioni e 

premure come il futuro Re, che motivo avremmo 

di pensare che la Maschera di ferro non fosse 

realmente il gemello del re? Per venirne a capo, o 

perlomeno provarci, dobbiamo necessariamente 

analizzare dei fattori contingenti alla maschera. 

Da dove derivava la necessità di indossare  que-

sta pesantissima maschera sul viso per tutta la 

vita?  Sicuramente perché i suoi connotati erano 

facilmente riconoscibili a tutti. Il recluso privo di 

identità e libertà godeva, inoltre, di molti com-

fort; aveva la possibilità di suonare il violoncello, 

possedeva una libreria fitta di libri, gli venivano 

offerti pasti abbondanti e in occasione di trasferi-

mento in fortezze ancor più discrete e rigide, egli 

viaggiava con una “chaise à porter”. Perché un 

prigioniero veniva trattato con così tanto riguar-

do? Un ergastolano trattato come un aristocratico 

è cosa davvero insolita poiché, come ci insegna 

la storia, avrebbe dovuto essere l’ultima persona 

a godere di privilegi, sebbene l’assenza di umani-

tà è qualcosa che non dovrebbe neanche esistere.  

 G.M.     
VC Liceo 
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L’ultimo romanzo di Luigi Pirandello: 
Uno, nessuno e centomila  

Il romanzo Uno, nessuno e centomila di Luigi 

Pirandello racconta la vita di Vitangelo Moscar-

da, detto Gengè. Vitangelo è un uomo sen-

za pensieri e problemi, che vive in manie-

ra agiata grazie all'attività bancaria eredi-

tata dal padre. La sua vita così ordinaria 

viene però scombussolata dalla moglie 

che, un giorno,  gli fa notare che il suo 

naso pende un po' verso destra. Questo 

commento, all'apparenza insignificante, 

sconvolge la vita del protagonista che, da 

questo momento, non sarà più la stessa. 

Vitangelo inizia, infatti, a rendersi conto 

di come il giudizio degli altri e il modo in 

cui essi lo vedono sia importante e possa 

influenzare la sua vita; egli capisce che gli 

altri si fanno di lui un’immagine diversa, 

che non combacia con la percezione che 

lui ha di se stesso. In preda a una profonda 

crisi d’identità, Gengè intraprende un per-

corso alla ricerca del suo vero io, un viag-

gio introspettivo per capire chi sia vera-

mente. L’uomo inizia a modificare tutta la sua 

vita compiendo gesti folli e sconcertanti, agendo 

in modo atipico e assumendo comportamenti lon-

tani dalla sua personalità: sfratta una famiglia 

dall'appartamento in cui viveva per poi regalarle 

una casa nuova, abbandona e vende la banca 

(arrivando a una frattura con la sua famiglia). 

Pian piano la comunità comincia a vederlo come 

un pazzo, la moglie lo lascia e i familiari cercano 

di interdirlo. Gli resta accanto Anna Rosa, un'a-

mica della moglie che, a un certo punto, spaven-

tata dai suoi pensieri e dai suoi discorsi, gli spara, 

ma senza ucciderlo. Il protagonista possiede or-

mai centomila personalità diverse e alter ego che 

lo perseguitano, nati da questa sua disperata ricer-

ca del vero io. La situazione per Gengè si fa pe-

sante e riesce a trovare conforto grazie al Monsi-

gnor Partanna, che lo ascolta e cerca di farlo tor-

nare in sé, dissuadendolo dai suoi pensieri folli. 

Vitangelo decide di donare tutto ai poveri e tra-

sferirsi nell'ospizio che lui stesso ha regalato alla 

città. Estraniandosi completamente dalla vita so-

ciale, ritrova un po’ di serenità rinunciando ad 

ogni identità, accettando il nulla e abbandonando-

si al “fluire” della vita. Il protagonista raggiunge 

una sorta di guarigione perché comprende di non 

aver bisogno di indossare quelle maschere che la 

società richiede scegliendo di essere solo se stes-

so. Il romanzo si conclude con una riflessione 

sulle maschere: Gengè ripercorre tutte le sue 

azioni cercando nuovamente di capire quale sia il 

suo vero io e giunge alla conclusione che l’io è un 

mix di tanti “frammenti” diversi (centomila nello 

specifico) che, uniti, compongono il suo animo. 

Questi frammenti non sono altro che maschere 

che l'uomo indossa ogni giorno e lo trasformano 

davanti agli altri rendendolo, a volte, anche irri-

conoscibile. L'uomo deve indossare le maschere, 

secondo Gengè, a seconda delle circostanze e del-

le situazioni che la vita propone e, proprio queste 

maschere, rendono l'uomo frammentato e infinito 

allo stesso tempo. L’uomo si sente unico (uno), 

ma in realtà è un nulla (nessuno) perché viene 

percepito in tantissimi modi diversi (centomila) e 

il suo io finisce con lo sgretolarsi totalmente. In 

breve, in questa moltiplicazione dell’uno si perde 

individualità. Per ognuno di noi, in ogni circo-

stanza, esiste una maschera che ci allontana dal 

nostro vero io, facendocelo anche dimenticare e 

perdere.  

A.M.    
VB Liceo 

Spazio Cultura 
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The Mask: Da zero a mito 

The Mask - Da zero a mito è un film statunitense 

del 1994 diretto da Chuck Russell e proiettato 

per la prima volta nelle sale 

cinematografiche italiane il 16 

dicembre dello stesso anno. 

Ha una durata di 1 ora e 41 

minuti ed è uno dei film più 

conosciuti, grazie soprattutto 

alla presenza di due celebri 

attori nel cast: Jim Carrey e 

Cameron Diaz. Si tratta di un 

film comico di genere fantasy 

con qualche spunto di mitolo-

gia nordica: come si scoprirà 

nel sequel The Mask 2, la ma-

schera venne creata da Loki, 

dio norreno dell’inganno. La 

vicenda ruota intorno al ban-

cario Stanley Ipkiss, interpre-

tato da Jim Carrey. Stanley è 

un uomo debole, timido e im-

branato con le donne. Vive 

con Milo, il suo adorabile ca-

gnolino, ma la sua vita, monotona e anonima, 

subisce delle trasformazioni dopo l’entrata in 

scena della bellissima Tina Carlyle 

(Cameron Diaz) che attira subito l’atten-

zione di Stanley. Dopo un malinteso che 

non permetterà al nostro protagonista di 

entrare in un club dov’era stato invitato 

dal suo unico amico Charlie Schumaker, 

Stanley si ritrova su un ponte di notte con 

l’auto che aveva preso in noleggio (e che 

lo ha abbandonato alla sua sorte) e nota, 

nel fiume che scorre sotto di lui, una ma-

schera in legno che gli cambierà la vita. 

Una volta tornato a casa, Ipkiss indossa 

casualmente la maschera e si trasforma in 

The Mask, un bizzarro personaggio dalla 

faccia verde in zoot suit, dotato di numerosi pote-

ri soprannaturali, simili a quelli di un cartone ani-

mato, che sfidano qualunque legge della realtà. 

La maschera consente a Stanley di diventare tutto 

ciò che è contrario alla sua natura: spavaldo, 

sfacciato, con una forza sovrumana che usa per 

vendicarsi di tutti quelli che gli hanno fatto un 

torto e per conquistare Tina, commettendo anche 

dei crimini di cui non ricorderà nulla una volta 

rimossa la maschera e che gli causeranno non 

pochi problemi con la polizia. 

Stanley è un personaggio, come 

detto in precedenza, molto timi-

do e senza fiducia in se stesso e 

la maschera sembra rappresenta-

re per lui, come per molti di noi, 

soprattutto adolescenti, una so-

luzione per sfuggire alla nostra 

insicurezza: restituire al mondo 

un’immagine diversa di noi stes-

si, fingere di essere chi non sia-

mo, perché crediamo di non es-

sere mai abbastanza. Tutto ciò 

di cui abbiamo bisogno, però, è 

essere noi stessi e accettarci così 

come siamo, come farà alla fine 

del film Stanley, rinunciando 

alla sua maschera (spoiler). The 

Mask è sicuramente un film re-

lativamente di vecchia data che 

tuttavia mi sento di consigliare, 

in quanto è divertente, soprattutto nei momenti in 

cui compare il nostro amico verde. Certo, per chi 

ama i film sentimentali non è il massimo, ma le 

scene romantiche non mancano. La cosa più im-

portante è che il suo messaggio è ancora molto 

attuale e credo che rispecchi perfettamente ciò 

che accade ancora oggi, anche se sono passati 

quasi 30 anni dalla sua uscita nelle sale.  

 C.A.     
IIIB Liceo 
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The Truman Show e lo strappo nel cielo di carta  

Ritroviamo il grandissimo Jim Carrey in una ve-

ste più seria come protagonista di un altro famo-

sissimo film, vincitore di 3 BAFTA (migliore re-

gia, migliore sceneggiatura e migliore scenogra-

fia) e 3 Golden Globe (miglior attore in un film 

drammatico, migliore attore non protagonista e 

migliore colonna sonora): The Truman Show. 

Verso gli anni ’90 si diffonde in tv il format dei 

reality show. Il regista, Peter Weir, aveva previsto 

l’impatto che questo tipo di programma potesse 

avere sul pubblico e ha voluto mostrare, attraver-

so questo film, quanto il mondo televisivo potesse 

essere invadente e in grado di plagiare il pubbli-

co. Lo spettatore resta ipnotizzato dal dramma 

che Truman vive per trent’anni e non fa nulla per 

fermare questo gioco, anzi, ringrazia il regista per 

gli attimi di felicità e spensieratezza, anteponendo 

il benessere personale al malessere di qualcun 

altro. Il protagonista del film, Truman, l’unica 

persona reale della storia come suggerisce il suo 

stesso nome True-Man, viene “adottato” da una 

compagnia televisiva e, in particolare, dal regista 

Christof, che lo rende protagonista di uno show 

che va in onda 24 ore su 24. Ignaro che la vita 

intorno a lui è pura finzione e i personaggi che 

ruotano intorno a lui sono tutti attori, Truman 

conduce una vita abitudinaria nella cittadina di 

Sea Heaven, dove vive con la moglie Meryl e la-

vora come impiegato in una compagnia assicura-

trice. È un ragazzo allegro, disponibile, a tratti 

sciocco, che comincia le sue giornate salutando i 

vicini con una frase di rito: “caso mai non vi rive-

dessi, buon pomeriggio, buona sera e buona not-

te”. Il sogno più grande di Truman è quello di 

recarsi alle Fiji per rincontrare Silvia, una ragazza 

conosciuta al college e di cui era innamorato, al-

lontanata dal set perché aveva tentato di rivelare 

la verità a Truman. Il ragazzo, però, ha una gran-

de paura di lasciare l’isola: la paura per l’acqua. 

Per prevenire la fuga di Truman da Sea Heaven, 

infatti, il regista traumatizzò il piccolo Truman 

causando una tempesta in cui il padre perse la 

vita. A causa di una serie di imprevisti sul set (la 

caduta di un faro per l’illuminazione scenica, la 

ricomparsa del padre nei panni di un barbone su-

bito portato via da due signori, un’interferenza 

radio che segnala i suoi spostamenti e la scoperta 

di un finto ascensore), Truman inizia a nutrire dei 

Dimensione Cinema 
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sospetti sulla sua vita. Per ribellarsi decide di 

partire per le Fiji, ma ogni suo tentativo fallisce: i 

voli non sono disponibili, il bus subisce un danno 

improvviso. Il ragazzo decide di partire in auto 

con la moglie, ma il cast impedisce la fuga cau-

sando incendi, bloccando il traffico e improvvi-

sando incidenti nucleari. Truman perde la testa e 

minaccia di uccidere la moglie che supplica aiuto 

alle telecamere. Non avendo più dubbi, il giova-

ne escogita un piano per fuggire. Sarà ritrovato in 

mare su una barca con una foto di Sylvia e Chri-

stof scatena una violenta tempesta, ma Truman 

sopravvive e continua a navigare finché si ritrova 

bloccato davanti al pannello che rappresenta il 

cielo. Una rampa di scala lo conduce a una porta 

di uscita e mentre sta per varcar-

la, la voce di Christof, dall’alto, 

gli rivela la verità invitandolo a 

restare. Truman, spinto dall’a-

more per Sylvia, saluta il pub-

blico con un inchino e la sua 

celebra frase-rito del mattino e 

attraversa la porta per affrontare 

la vita reale. La scena finale è senz’altro la più 

emozionante di questo film-capolavoro. Truman 

accarezza la parete e acquisisce la certezza che i 

suoi dubbi erano fondati. Non deve essere una 

bella sensazione prendere coscienza del fatto che 

la propria vita sia stata una finzione per 30 anni. 

Egli si ritrova di fronte a una scelta: lasciare il 

suo mondo finto, ma sicuro, oppure abbandonarsi 

alla vita reale, piena di pericoli e di stereotipi 

dettati dalla società. Truman decide di ricomin-

ciare a lasciarsi alle spalle 30 anni di finzione. Il 

film offre uno spunto di riflessione sulla libertà 

individuale. Da una parte c’è un uomo che cerca 

la sua libertà e vuole essere padrone del proprio 

destino; dall’altra c’è il regista che si compiace 

del suo show e, giocando a fare Dio, decide ogni 

particolare della vita di Truman arrivando quasi 

ad ucciderlo pur di impedirgli di lasciare l’isola e 

offrire al pubblico del programma nuove emozio-

ni. La domanda posta da Truman alla fine del 

film: “Chi sono io? Chi sei tu?” rappresenta la 

condizione di crisi dell’individuo di cui parla Pi-

randello. Fin dalla nascita Truman indossa una 

maschera che il regista gli ha imposto. Il ragazzo 

non può esprimere la propria personalità perché 

tutto ciò che lo circonda condiziona le sue azioni, 

spingendolo ad essere ciò che gli altri vogliono 

lui sia. Quando da bambino, per esempio, espri-

me il desiderio di diventare un esploratore, la 

maestra gli risponderà che è tardi e non c’è più 

nulla da esplorare. Questo non è altro che la rap-

presentazione pirandelliana dell’uomo che, abi-

tando in una realtà molteplice, frantuma la pro-

pria personalità in centomila aspetti diversi di cui 

mostrerà solo alcune parti. L’autenticità della 

vita è messa a rischio dai meccanismi sociali che 

ingabbiano l’uomo in una rete di convenzioni. 

Quando Truman decide di partire per le Fiji, ven-

gono trasmessi in tv spot pubblicitari che invo-

gliano lo spettatore a restare a casa 

e godersi la bellezza del proprio 

paese oppure vengono affissi ma-

nifesti pubblicitari che dissuadono 

dal prendere un volo per evitare di 

ritrovarsi vittima di un disastro 

aereo. La vita di Truman inizia a 

cambiare quando “si strappa il suo 

cielo di carta”. La caduta della lampada dal cielo, 

la ricomparsa del padre, la scoperta del finto 

ascensore…diventano una brusca presa di co-

scienza per Truman che si trasforma nell’impie-

gato Belluca che ha sentito il fischio del treno 

(novella di Pirandello). Quando comincia il cam-

mino verso la scoperta di se stesso, Truman ap-

pare come un folle. Nello stesso Pirandello, il 

tema delle maschere è legato a quello della follia, 

poiché chi prova a sottrarsi al meccanismo della 

società ne esce perdente e chi denuncia la finzio-

ne viene etichettato come un “pazzo”. La condi-

zione di crisi di Truman si risolve quando giunge 

ai limiti del mondo conosciuto, come Ulisse: 

Truman fa capire a Christof che, sebbene que-

st’ultimo creda di conoscerlo, in realtà conosce 

solo il suo aspetto più superficiale e non potrà 

mai carpire i suoi segreti, né potrà mai manipola-

re la sua mente. Uscendo dalla porta, Truman 

distrugge la maschera che gli hanno imposto ed è 

pronto a scoprire quella personalità che è sempre 

rimasta nascosta nel profondo di se stesso.  

 Classe VC     
Liceo 
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Enlevez le Masque, Enlevez l’Apparence!  

Le "sentiment" est un sujet tellement sensible 

qu'il est plus effrayant que tout autre chose, car il 

nous expose nus et sans défense devant les gens. 

La société actuelle, dans sa volonté de réussir à 

tout prix, a enfermé l'homme dans une cage qui 

l'empêche d'exprimer toute forme de faiblesse ou 

de sensibilité, de peur de se sentir inférieur ou 

rejeté. Parler de ses sentiments ne rend pas faible, 

mais plus fort, car seuls les faibles craignent les 

critiques et les moqueries ; ceux qui ont vraiment 

confiance en eux-mêmes n'ont pas peur d'expri-

mer ce qu'ils pensent. S'exposer signifie 

"montrer" à quelqu'un ce que nous ressentons 

vraiment, ce que nous pensons. Et c'est là 

qu'intervient notre peur : ce que nous exposons 

pourrait être utilisé contre nous comme une arme. 

Nous avons alors peur du jugement et de la cri-

tique.  Le seul mécanisme de défense, de protec-

tion, reste donc celui de se fermer, de ne pas par-

ler, de ne pas exprimer ses émotions. Cela im-

plique de porter souvent un masque, en gardant 

un profil bas.  Nous devenons des acteurs profes-

sionnels dans un film dont le scénario a déjà été 

écrit par d’autres personnes. On fait tout pour être 

accepté dans la société, tout pour éviter la douleur 

d’un rejet. Est-ce nous qui donnons ce pouvoir 

aux autres, ou l’ont-ils déjà? À mon avis chacun 

d'entre nous donne ce pouvoir aux autres, c'est un 

réflexe inconscient, l'être humain est enclin à 

penser des choses qui n'existent peut-être pas 

dans la réalité, chacun d'entre nous se sent criti-

qué ou jugé, parce que la peur  fait partie de 

l'homme depuis les temps anciens. C'est un com-

plexe de peurs. Aujourd'hui, c'est l'image qui 

compte, tout ce qui émerge est ce que nous ne 

sommes pas, aucun de nous ne se lit à l’intérieur. 

Nous récitons, nous cachons nos sentiments, nous 

mettons le masque et nous sommes prêts à monter 

sur scène! Les masques nous tuent, ils tuent le 

monde qui nous entoure, les relations… Mais 

c'est la meilleure façon d'être accepté, n'est-ce 

pas? Qui sommes-nous vraiment? Il est temps 

d’enlever ces masques de mensonge, de révéler 

notre véritable identité et de vivre à la lumière du 

jour, sans peur, car ceux qui nous aiment vrai-

ment savent apprécier même nos défauts. Au 

XIXe siècle, de nombreux poètes et romanciers 

français ont abordé le thème des sentiments, l’ex-

pression du Moi, et j’aimerais en citer deux : 

François-René de Chateaubriand et Alphonse de 

Lamartine. Chateaubriand était un homme doté 

d’une âme particulièrement sensible, mélanco-

lique, agitée, qui trouvait paix et refuge dans la 

nature. Le héros tourmenté et triste, à la poursuite 

du bonheur, condamné à une mélancolie perpé-

tuelle. Si la vie terrestre nous rend malheureux, il 

faut trouver refuge dans le rêve, dans l’art, même 

dans la mort … Chateaubriand nous parle de cette 

étrange blessure qui afflige le protagoniste de son 

roman, qui se révèle être lui-même. Une blessure 

qui l’empêche de trouver la paix dans son âme. 

Le seul remède est la nature, source d’inspiration 

et lieu de méditation. Ou Lamartine, celui qui 

dans la poésie "Le Lac" exprime sa douleur pour 

la perte de la femme aimée; la nature prend part à 

sa souffrance et se transforme en gardienne du 

souvenir de son amour, la seule capable de lutter 

contre le temps qui, jaloux de l’homme, détruit 

tout, même les souvenirs heureux. Un poème 

d’espérance et de fragilité. Nous pouvons consta-

ter qu'à cette époque-là, l'exaltation des senti-

ments était primordiale pour les écrivains roman-

tiques, mais surtout, il n'y avait pas de masques! 

 
M.C.    

VC Liceo 
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Plato was one of the first feminists in history. He 

affirmed that women possessed equal capacities 

as men for the government and defence of  An-

cient Greece. And this goes back to 380 - 370 

B.C. But let’s go forward some centuries. In the 

late 14th and the begging of the 15th century, 

Christine De Pizan made a bold call for female 

education, protesting against misogyny. And tal-

king about women’s education I think it is only 

right and fair to mention Victor Hugo, who - 

through Fantine - underlined the poor conditions 

of education in which most of the women in the 

19th century still were. Also, mentioning one of 

my favourite parts of the book, Jane Austen - 

through Elizabeth Bennet in her novel Pride and 

Prejudice - wrote “I am no longer surprised at 

your knowing only six accomplished women. I 

rather wonder now at your knowing any”.  As a 

response to all the qualities, capacities and skills 

a woman should have had according to Mr 

Darcy. We can see the high standards and expec-

tations men had in a society in which Men and 

Their perspective were favoured. I could go on 

mentioning works and authors that fought for 

women, but that’s not the point. My point is: 

how is it that today we’re still fighting for some-

thing that should be only fair and right to have? 

All over the world a lot of women do not even 

have bare human rights as the recent events that 

took place in Iraq confirm it. We are still living 

in a society which takes only the perspective of 

men into consideration. Therefore, whatever hap-

pens to women is evaluated according to male 

principles and views. When a woman gets haras-

sed -that is if she gets lucky enough – people say 

it is her fault because she dressed like that, she 

was obviously asking for it. And even if this is a 

bad statement on its own, the thing that makes it 

even worse is the fact that now you might be 

hearing those words coming from a woman’s 

mouth. The general organisation of our society 

and the values it is based on have started to poi-

son even some women. A woman that asks for 

help is just an attention seeker. Denouncing an 

act of violence is starting to feel as something 

you should be ashamed of. And don’t get me 

started on the fact that some women aren’t even 

believed when denouncing. What I’m trying to 

say - if it’s not obvious already - is that we Need 

a movement in favour of women. We Need Fe-

minism to survive in a Man’s World. And that it 

all could be so much easier and less problematic 

if Everyone were equal, had the same rights and 

possibilities. One of my favourite musicians wro-

te a song, which I invite all of you to check out - 

in which she says “I’m so sick of running as fast 

as I can, wondering if I’d get there quicker if I 

was a Man”.(The Man by Taylor Swift). With 

that being said, I’m not trying to denigrate the 

male population. Obviously not all men believe 

in Male Supremacy and Privilege, just as not all 

women have escaped that extreme housewifery 

mentality that has been installed in them. But ra-

ther, we should all come together and fight for 

equality. At the end of the day we’re all just hu-

man beings. Perhaps someday this society and 

the way in which it’s built and governed will 

change, but until then we must denounce and 

fight every bad move against us. 

Together.  

Take off the mask and join the fight.  

 D.S.     
VC Liceo 

Feminism! 
And why it is still important in today’s society   L’angolo delle lingue 

 



 
 

 

 

 
 

 

I Leoni di Sicilia 

Leggere fa bene ed i tanti perché 

li conosciamo per cui non li elen-

co, ma una definizione che ho 

letto mi piace molto e voglio ri-

portarla, con una piccola premes-

sa: un team di studiosi americani 

e canadesi ha sottoposto un grup-

po di lettori a una serie di riso-

nanze magnetiche mentre legge-

vano un libro e si è scoperto così 

che la lettura smuove la rete dei 

neuroni che genera quel pensiero 

ondivago tipico della mente a 

riposo, generando benessere. In 

parole più semplici potremmo 

dire che la lettura è «un benefico 

massaggio al cervello». Creden-

do molto in tutti i benefici della 

lettura, preferisco assegnare, come compito estivo 

la lettura di almeno due romanzi e procedo in 

questo modo: uno lo lascio scegliere agli studenti 

(ognuno consiglia un libro, insieme ne leggiamo 

l’intreccio e poi mettiamo ai voti le proposte) ed 

uno lo propongo io. E così, alla fine dello scorso 

anno scolastico ho proposto I leoni di Sicilia, di 

Stefania Auci, romanzo che mi ha entusiasmato 

in tutto: storia, contesto, stile dell’autrice, caratte-

rizzazione dei personaggi, descrizione dei luoghi. 

A settembre c’è stato il consueto confronto sui 

libri letti; abbiamo dedicato qualche ora all’anali-

si del testo, abbiamo ricostruito insieme il conte-

sto storico degli eventi narrati, guardato filmati e 

documentari. Ci siamo detti che il romanzo ci 

piace, ci piace molto! Questo articolo è il frutto di 

un’analisi del testo svolta dagli studenti di IVD 

Liceo Scientifico Scienze Applicate; abbiamo 

scelto parti diverse di tutti i loro elaborati. La li-

nea del tempo (che potrete visionare cliccando sul 

link), è stata elaborata dagli alunni della IVA Li-

ceo Scientifico Scienze Applicate e ricostruisce le 

tappe fondamentali della storia dei Florio; per 

comprenderla a pieno hanno – a grandi linee – 

ricapitolato anche gli eventi italiani del periodo 

storico di interesse: fine Settecento, Ottocento, 

prima metà del Novecento. Buona lettura. 

Patrizia Simini 
Docente  

Classe IVD Liceo Scienze Applicate 

I Leoni di Sicilia è un romanzo di 

Stefania Auci, intitolato così 

dall’autrice perché è una storia di 

coraggio e intraprendenza. Parla 

della famiglia Florio, una delle più 

potenti ed invidiate della Sicilia del 

primo Novecento. Tutto inizia lon-

tano, con Paolo e Ignazio, due fra-

telli provenienti da una famiglia di 

commercianti, che in seguito ad un 

terremoto che nel 1799 colpì la Ca-

labria, decidono di partire da Ba-

gnara, la loro terra d’origine, e di 

trasferirsi a Palermo, dove con sa-

crificio aprono una “putìa”: da que-

sta piccola attività inizia la loro 

inarrestabile scalata sociale. Nella 

piccola aromateria lavorano inizialmente Paolo e 

Ignazio, a cui si aggiunge poi Vincenzo, giovane 

con tanta voglia di apprendere il mestiere, cosa 

che farà con molto successo grazie alle compe-

tenze acquisite con lo studio ed alla guida dello 

zio Ignazio, che sarà per Vincenzo un padre, per 

via della prematura morte di Paolo. Il ragazzo, 

grazie alla sua intraprendenza ed al suo fiuto 

commerciale, farà diventare i Florio una delle fa-

miglie più in vista della città, della Sicilia, e ben 

presto dell’intera Italia; molte sono le attività in 

cui Vincenzo investe: il commercio della seta, del 

vino Marsala, dello zolfo, del cortice e del tonno. 

I personaggi maschili del romanzo sono caratte-

rizzati quasi sempre attraverso le proprie azioni e 

meno con descrizioni e ritratti. L’autrice non ci 

risparmia i difetti caratteriali di ognuno. Paolo 

ama molto il suo lavoro, ma non riesce a mostrare 

affetto nei confronti della propria famiglia; infatti 

sembrava non capire il malessere di Giuseppina e 

si dedicava poco al figlio Vincenzo. Ignazio, al 

contrario di Paolo, è affettuoso, un uomo mite, 

che non sa tenere testa ai prepotenti che volevano 

umiliarli. Vincenzo, infine, ha un carattere forte, 

è rude ma buono. Accanto a uomini determinati, 

ci sono state però anche delle grandi donne, che 

in quell’epoca dovevano dedicarsi esclusivamente 

alla famiglia e alla casa per non far mancare nulla 

a figli e marito. Se pur tagliate fuori dalla vita 
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politica e lavorativa, le mogli hanno un ruolo 

molto importante. Nel corso di questa storia ve-

diamo come le donne di casa Florio, sebbene con 

personalità differenti, sono destinate alla stessa 

sorte. Giuseppina, moglie di Paolo, è una donna 

che non si fa mettere i piedi in testa: quando il 

marito decide di trasferirsi da Bagnara a Palermo 

lei si oppone poiché non vuole abbandonare la 

casa che le hanno lasciato in eredità i suoi genito-

ri e i sacrifici riposti in essa. Malgrado la sua ca-

parbietà non riesce a far cambiare idea a Paolo 

ma lo affianca in un matrimonio senza amore, 

con il figlio Vincenzo e la nipote di Ignazio, Vit-

toria, rimasta orfana all’età di nove anni.  La spo-

sa di Vincenzo, Giulia, avrà invece un destino 

diverso: sarà madre di due bambine nate al di 

fuori del matrimonio e che il compagno non rico-

noscerà fino all’arrivo di un erede maschio. Al 

contrario delle altre donne, non si cura delle dice-

rie della gente e fa di tutto per restare al fianco 

del marito che peraltro continua a respingerla. 

Deciderà di prenderla in moglie solo dopo il terzo 

figlio. Comunque la amerà e sarà in grado di es-

serle riconoscente per tutti i 

sacrifici fatti. I Florio visse-

ro più di un secolo dorato: 

fama, denaro, potere econo-

mico. Eppure non fu tutto 

“rose e fiori” perché serpeg-

giava l’odio tra le potenti 

famiglie nobili palermitane, 

che fecero di tutto per scre-

ditare Ignazio e Paolo, i quali inizialmen-

te non riuscivano a comprendere il moti-

vo di tanto livore; continuavano a vedersi 

stranieri in città, ma confidavano nel 

tempo, ambivano ad essere parte della 

società palermitana, e poi capirono: era 

invidia! Ma anche i Florio erano colpe-

voli della stessa pena (per dirla come 

Dante); eh sì, perché potevano comprare 

tutto tranne il sangue blu! E sapevano 

che per questa ragione non sarebbero mai 

stati considerati alla stessa stregua della 

vera nobiltà. Una caratteristica peculiare 

del romanzo sono le descrizioni dei luo-

ghi; esse aiutano molto il lettore, non sol-

tanto a comprendere meglio l’ambientazione del-

la storia, ma proprio ad afferrare a pieno l’ascesa 

al potere dei Florio. La piccola dimora e la 

“putìa” acquistate con sacrificio da Paolo appena 

arrivati a Palermo ci raccontano una storia di sa-

crifici e dolore; l’appartamento in via dei Mate-

rassai, una casa piena di luce, grande, rappresenta 

l’ascesa dei Florio; la villa dei “quattro Pizzi” 

all’Arenella, la tonnara, le distese di vigneti di-

mostrano il potere dei leoni di Sicilia. Non vo-

gliamo raccontarvi altro dei Florio perché vor-

remmo li conosceste attraverso la lettura di que-

sto bel romanzo, a tratti romantico, a tratti duro, 

mai pesante o noioso. Noi vi lasciamo così, con i 

bei tramonti sul mare, lo sciabordio delle onde, la 

luce soffusa delle lanterne, i profumi del vento, i 

bisbigli dei vicoli, il tintinnio dei calici che brin-

dano.  

  

Classe IVA Liceo Scienze Applicate 

La linea del tempo, elaborata con l’app Genially, 

vi consentirà di conoscere più da vicino la storia 

della famiglia Florio. Buona visione! 

continua.. I Leoni di Sicilia 
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Chiama il 1522 

Il 25 novembre, per la ‘Giornata internazionale 

per l’eliminazione della violenza contro le don-

ne’, nell’aula magna dell’IIS Carlo Levi, l’Unitre 

di Sant’Arcangelo (università delle 3 età), con il 

patrocinio del comune di Sant’Arcangelo, ha or-

ganizzato una conferenza per riflettere sulla vio-

lenza contro le donne. Come ha ricordato la 

prof.ssa Giovanna D’Onofrio, coordinatrice e 

moderatrice della manifestazione, la data del 25 

novembre è stata scelta dalle Nazioni Unite per 

commemorare la morte 

di tre sorelle (Patria, Mi-

nerva e Maria Teresa 

Mirabal) torturate ed 

uccise nel 1960 in quella 

che oggi è la Repubblica 

Domenicana, dagli uo-

mini di Rafael Leónidas 

Trujillo, che aveva instaurato un regime dittato-

riale. Della loro morte ha parlato una quarta so-

rella che ha speso la sua vita affinché nessuno 

dimenticasse questo gesto inumano. Negli anni, 

la riflessione sulla violenza contro le donne ha 

condotto alla definizione dell’omicidio, uccisione 

di un essere umano di sesso femminile con un 

termine nuovo, femminicidio. Il temine è stato 

coniato e introdotto da Marcela Lagarde, citata 

dall’avvocato Rosa Briamonte. Il femminicidio è 

caratterizzato da una forte componente misogina 

(ovvero dal disprezzo provato verso la donna) ed 

è questa componente a differenziarlo dall’omici-

dio puro e semplice. Ed è ancora un’altra donna, 

l’artista messicana Elina Chauvet, ad utilizzare 

per la prima volta le Zapatos Rojos (scarpette ros-

se), come simbolo delle donne uccise e per dire 

basta alla violenza di genere. Dopo l’introduzione 

della prof.ssa D’Onofrio e del presidente dell’U-

nitre dott. Antonio Salvatore Amorosi, la prof.ssa 

Napolitano, Dirigente dell’I.C. ‘G. Castronuovo’, 

ha dato avvio agli interventi proponendo una ri-

flessione sugli effetti sociali e familiari dei fem-

minicidi: ogni femminicidio genera orfani e, se il 

femminicidio si consuma tra le mura domestiche, 

esso genera individui doppiamente orfani, perché 

l’esecutore del crimine (il marito / compagno del-

la vittima) si suicida o perché viene condotto in 

carcere. L’intervento della prof.ssa Napolitano ha 

fornito al Sindaco di Sant’Arcangelo La Grotta, 

all’Assessore alle politiche sociali e all’avvocato 

Briamonte l’occasione per riflettere sui numeri 

dei femminicidi in Italia (ben 104 dall’inizio 

dell’anno) e sulle altre forme di violenza diffuse 

in Italia, ma anche altrove nel mondo, prima tra 

queste lo stalking, che consiste in una serie di 

comportamenti assillanti (telefonate, appostamen-

ti, o insistenti ricerche di contatto), che causano 

nella persona che ne è oggetto gravi stati d’ansia 

o di paura per la pro-

pria incolumità. Bria-

monte si è soffermata 

sulle leggi vigenti in 

Europa e in Italia per 

contrastare i crimini 

contro le donne (l’art. 

69 del codice penale 

riguarda il reato di stalking, per esempio) e ha 

aggiornato la platea sulla velocizzazione degli 

interventi da parte di polizia nei casi denuncia di 

violenza sulle donne. Ci si chiede quindi, quali 

misure si possono prendere per cercare di fermare 

questi avvenimenti in costante aumento? Davanti 

ad un fenomeno che nel nostro paese non accenna 

a diminuire, l’arma cardine è sicuramente la de-

nuncia, che deve scattare già dopo i primi accenni 

di violenza, perché qualcosa di così coinvolgente 

come l’amore non può nascondersi dietro uno 

schiaffo. Fondamentale, oltre all’adozione di mi-

sure legislative più severe per i carnefici, è il ruo-

lo dell’educazione e della formazione. A tal ri-

guardo, il dott. Giuseppe Cassano, rappresentante 

del ‘Morgen Hub – Hub giovani Comune di 

Sant’Arcangelo’, dopo aver presentato la neonata 

organizzazione giovanile concentrata su iniziative 

sociali e culturali, ha portato la testimonianza di 

episodi positivi di denuncia di maltrattamenti 

contro le donne. Le relatrici e i relatori si sono 

mostrati concordi nel sottolineare che è compito 

della scuola educare le nuove generazioni alla 

relazione e impostare il rapporto maschio-

femmina sul rispetto tra le persone. In un mondo 

che sta affondando, la cultura e l’informazione 

sono gli unici strumenti che ci consentono di re-

stare a galla. L’invito al cambiamento culturale è 

stato accolto. Gli alunni delle classi III B e III C 

Attività  Scolastiche 
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Giornata internazionale contro la violenza sulle donne 



della scuola media, coordinati dalle prof.sse Dio-

nisi, Mastrosimone e Fuoco, hanno proposto una 

breve storia dell’evoluzione della distribuzione 

dei ruoli tra uomo e donna con dei quadri scenici 

di vita familiare (scena 1: uomo che legge il gior-

nale, donna al lavoro, figlio in una posizione più 

comoda rispetto alla figlia; scena 2: uomo che 

aiuta la moglie nelle faccende domestiche, figlio 

e figlia nelle stesse condizioni) e con messaggi 

stampati su T-shirts e scritti sulla lavagna. Le 

classi Quinte del Liceo Scientifico hanno portato 

riflessioni sulla violenza domestica e gli alunni 

della classe V C del Liceo Linguistico, coordinati 

dai prof. De Bonis e Miceli, hanno proposto la 

lettura di alcuni brani (in inglese e in italiano) 

tratti dal saggio We should all be feminist della 

scrittrice nigeriana Chimamanda Ngozi Adichie: 

un invito a rimodulare l’educazione e la forma-

zione dei giovani e a ridefinire i ruoli sociali dei 

generi badando al rispetto degli individui in 

quanto tali e non in quanto di sesso maschile e di 

sesso femminile.  

Classe VB ITE 

Giuseppe Donato De Bonis Docente  

continua.. I Leoni di Sicilia 
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Dopo il forzato stop pandemico, durato un paio di 

anni, finalmente si ritorna in campo a “gonfie ve-

le”! Lunedì 7 novembre, 140 studenti del nostro 

Istituto, accompagnati da otto professoresse 

(perché, come si suol dire, la vela è donna!) sono 

stati protagonisti di un’importante esperienza di 

socializzazione presso il Circolo Velico Lucano. 

Un’intera giornata all’insegna dello sport per ap-

prendere e rinsaldare valori come l’amicizia, la 

solidarietà, il lavoro di squadra e la capacità di 

risolvere piccoli e grandi problemi. Accolti da un 

trionfo di frutta fresca e dal motto “Sano è Luca-

no”, gli studenti sono stati abbinati in tre macro-

gruppi e, grazie ad un mare incantevole e alla 

maestria degli istruttori, si sono dilettati in barca 

a vela e canoa; poi beach volley, badminton sulla 

spiaggia e basket. Nel pomeriggio Orienteering 

nel bosco Pantano, tiro con l’arco e una salutare 

pedalata con le bike sul meraviglioso lungomare 

di Policoro prima di gustare la golosa merenda 

offerta dal Circolo! Un tripudio di colori e di 

gioiose risate ha allietato la giornata di accoglien-

za, che da tempo immemorabile caratterizza il 

Carlo Levi e funge da apripista allo storico 

“Progetto Vela” rivolto alle classi del biennio. 

Quest'anno l'avventura si svolgerà nella prima 

decade di giugno e allora forza, che aspetti ad 

iscriverti? 

Avanti tutta sempre con il vento in poppa!  

Filomena Pinca 
Docente 

Si ricomincia a gonfie vele!  
Attività  Scolastiche 



Dante  

Regia: Pupi Avati 

Attori principali: 

Sergio Castellitto  >Giovanni Boccaccio  

Alessandro Sperduti >Dante Alighieri giovane 

Carlotta Gamba >Beatrice Portinari  

Enrico Lo Verso >Donato degli Albanzani 

Nico Toffoli  >Ser Manetto Donati  

Romani Reggiani >Guido Cavalcanti  

Genere: Biografico-storico 

Trama:                         

Ambientato nel 1350, dopo la morte di Dante. 

Boccaccio, interpretato da Sergio Castellitto, rice-

ve l’incarico di portare dieci fiorini d’oro a Bea-

trice, figlia di Dante Alighieri, come risarcimento 

simbolico da parte di Firenze, la città che ha con-

dannato il padre all’esilio. In questo film vediamo 

scorrere in lunghi flashback la vita del giovane 

Dante (Alessandro Sperduti): il famoso primo 

incontro con Beatrice, a soli 9 anni; Dante come 

soldato in guerra  a fianco del suo grande amico 

Guido Cavalcanti  ,vista la sua inclinazione, lo 

scontro con il  papa Bonifacio VIII. Avati mostra 

momenti romantici, come quando il poeta ascolta 

la storia di Paolo e Francesca che utilizzerà 

nell’Inferno, ma anche scene più forti, come l’in-

contro con una prostituta. Durante il viaggio da 

Firenze a Ravenna, Boccaccio incontra tante per-

sone che hanno conosciuto Dante Alighieri quan-

do era in vita; quindi Il Dante uomo e non ancora 

il Dante leggenda. Molti di loro ne parlano con 

stima, altri lo considerano solo un ottuso che ha 

meritato il trattamento ricevuto. Grazie a questi 

incontri, a Giovanni Boccac-

cio viene data la possibilità di 

rivivere la giovinezza di Dan-

te e di sapere di più su come 

si fosse innamorato di Beatri-

ce e di come abbia creato la 

“Commedia”, il più grande 

componimento letterario di 

tutti i tempi.   

Recensione: 

Il film nel suo complesso è lavorato in un manie-

ra ottima: gli attori scelti calzano a pennello con i 

personaggi assegnati. Gli effetti speciali utilizza-

ti ,il lavoro con le luci è tutto sistemato alla perfe-

zione. Personalmente ho visto il film due volte. È 

da vedere e rivedere. Da ascoltarne con attenzio-

ne i dialoghi, da osservare i dettagli e immergersi 

nell’epoca storica così ben raccontata. Notevole 

la valenza didattica: avvicinarsi in questo modo a 

Dante rende più semplice per noi studenti, entrare 

in empatia con un grande uomo così distante da 

noi eppure così vicino ai nostri sentimenti. 

Un film esemplare. 

Voto:  

10/10 

A.M. 
IIID Liceo 
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Dante di Pupi Avati 
Attività  Scolastiche 



 

 

“L’uso, comune a tutte le lingue europee, della parola 
persona per indicare l’individuo umano è, senza saper-
lo, pertinente: persona significa, infatti, la maschera di 
un attore, e in verità nessuno si fa vedere com’è; ognu-
no, invece, porta una maschera e recita una parte.”  
Arthur Schopenhauer 

“Imparerai a tue spese che nel lungo tragitto della vita 
incontrerai tante maschere e pochi volti. ” 
Luigi Pirandello 

“Tutta la vita umana non è se non una commedia, in 
cui ognuno recita con una maschera diversa, e conti-
nua nella parte, finché il gran direttore di scena gli fa 
lasciare il palcoscenico. ” 
Erasmo da Rotterdam 

“Sappiamo quanto può diventare pericolosa una ma-
schera. Tutti diventiamo quello che facciamo finta di 
essere.”           
Patrick Rothfuss 

“A volte indosso la maschera della felicità non per pro-
teggere me stesso, ma per proteggere la serenità di 
chi mi vuole bene.”  
Anonimo 

 

“Siamo talmente abituati a mascherarci dinanzi agli 
altri che finiamo col mascherarci anche dinanzi a noi 
stessi.”  
François de La Rochefoucauld 

 

“L’uomo è meno se stesso quando parla in prima per-
sona. Dategli una maschera, e vi dirà la verità.” 
Oscar Wilde 

 

“Ogni spirito profondo ha bisogno di una maschera.”  
Friedrich Nietzsche 

 

“Durante il carnevale, gli uomini portano una maschera 
supplementare” 
Xavier Forneret 

C.C. - V.P. -  M.C. 
IC Liceo 

 

 

Aforismi e Citazioni 
Aforismi e Citazioni 
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Aforismi e Citazioni 

M.C. 
IC Liceo 
 

Aforismi e Citazioni 



Sezione disegno digitale 

 

 

D.D. 
IVA Liceo 

Piccoli Artisti crescono 
Disegno Giochi e Cruciverba 

Fanart "Fratelli Salvatore", ispirato alla serie "The Vampire Diares" 



Sezione disegno a mano libera 
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continua.. Piccoli Artisti crescono Disegno Giochi e Cruciverba 

La forza del sole spazza via la luna e la spegne 

M.M. 
IIC Liceo 



Sezione giochi e cruciverba 

ATTIVITÀ, VIDEOGIOCHI, ESCAPE ROOM , STORYTELLING  

 

 

 

 

 

 

 

 

                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Clicca sulle immagini! 

continua.. Piccoli Artisti crescono Disegno Giochi e Cruciverba 

Vivere D’ANNUNZIO  

Classe 5C Linguistico maggio 2022 

 

 

Vivere D’ANNUNZIO  

Classe 5D  

Scienze applicate 

maggio 2022 

 

Fuga dalla prigione     

Fuga dall’università 

Escape Room 
 
Le sorelle Mirabal sono in pericolo. Aiutale a fuggire 

dalle grinfie del dittatore  Rafael Trujillo! 

 

                                  Classi 3 

                Scienze applicate 

https://edu.cospaces.io/HTJ-WQW
https://www.thinglink.com/card/1641374003585089538
https://www.thinglink.com/scene/1632133169996103681
https://www.thinglink.com/scene/1591523139181871105
https://drive.google.com/drive/folders/1cf7lLTAJAs8I1cqKoR5-eFDHUmcb1-Fd
https://edu.cospaces.io/UTN-PFK
https://edu.cospaces.io/CRB-ZWE
https://edu.cospaces.io/FBZ-CXF
https://edu.cospaces.io/HTJ-WQW
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continua.. Piccoli Artisti crescono 

Sezione giochi e cruciverba                             CRUCIVERBA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disegno Giochi e Cruciverba 

SOLUTIONS Beginners: 

Across: 1.path 4.fairy 5.menu Down: 2.alarm 3.heron 
Across: 1.heavy 4.grass 5.truth Down: 2.error 3.visit 

SOLUTIONS Intermediate 1: 

Across: 1.gel 3.say 5.oap 6.mob 7.ink  8.not  9.aid 11.etc 12.war 13.hay 
Down: 1.gum 2. obster 3.spinach 4.yak  8.now 10.diy 
Across: 1.public 4.karaoke 6.wellies  8.symbol  
Down: 1.peace 2.baa  3.cue  5.kneel  6.was  7.lab 



Sezione giochi e cruciverba                             CRUCIVERBA 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

continua.. Piccoli Artisti crescono Disegno Giochi e Cruciverba 

SOLUTIONS Intermediate 2: 

Across:1.toad 3.few 5.corgi 6.carol  7.tea  8.feet   
Down: 1.ticket  2.Africa 3.fierce 4.wallet 
Across: 1.leap 4.ash  6.bicycle 7.emu 8.sums   
Down: 2.empire 3.papyrus 5.helium 
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continua.. Piccoli Artisti crescono 

Sezione giochi e cruciverba                           CRUCIVERBA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Disegno Giochi e Cruciverba 

S
O

L
U

T
IO

N
S

 A
d

van
ced

: 

A
cro

ss: 4.group 6.thin 7.yet 9.m
orning 10.zoo 12.iris 13.onion 

D
o

w
n: 1.ignore 2.guy 3.sham

poo 5.penguin 8.V
iking 11.one

 



Sezione giochi e cruciverba                            CRUCIVERBA 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

continua.. Piccoli Artisti crescono 

Classe IIIC 
Liceo 

Disegno Giochi e Cruciverba 

S
O

L
U

T
IO

N
S

 A
d

van
ced

: 

A
cro

ss: 1.sam
osa 4.ask 5.chat 7.pop 10.aw

ful 11.pot 13.m
int 16.air 17.tem

per 
D

o
w

n: 1.sky 2.m
ac 3.artist 4.ago 6.hill 7.prom

pt 8.pain 9.off 12. our 14.tip 15.car 
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Pubblicità: OPEN DAY iscrizioni 2023/2024 

Locandina  a cura di AD C. Ricciardi 



Pubblicità: OPEN DAY iscrizioni 2023/2024 

brochure a cura di AD C. Ricciardi 



pagina interattiva 

Pubblicità: OPEN DAY iscrizioni 2023/2024 

Ci vediamo al LEVI! Ci vediamo al LEVI! 

Perchè scegliere la nostra scuola?  

Guardate, ascoltate e lo saprete! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 

 
 

 

Click On! 

  e … ricorda di attivare l’audio 

 

PALOMAR Ed i z i one  Di cembre  2022  

https://poly.google.com/view/ebcPQ23Qe4H
https://poly.google.com/view/ebcPQ23Qe4H
https://poly.google.com/view/ebcPQ23Qe4H
https://view.genial.ly/5fc2d18845f1430d9d71d459/video-presentation-orientamento-scuola
https://view.genial.ly/5fc2d18845f1430d9d71d459/video-presentation-orientamento-scuola
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