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Aspettando il prossimo numero:
Giordano Bruno: la migliore delle scuole possibili? Perché le sedie 
scricchiolano?
Festival di Sanremo: non più rose e fiori!
Moratoria sull’aborto:qual è la vostra opinione?
Sempre più vittime nei posti di lavoro: lavori non sicuri o disattenzione degli 
operai?
L’anoressia avanza anche tra i maschi.
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Ehi! Non mettetemi
   in padella, eh!!?

Editoriale
Eccoci di nuovo!! Questo è il secondo numero del giornalino 
d’Istituto di quest’anno scolastico!!! 
Come potete ben notare anche questa volta pubblichiamo un 
numero doppio ma…vale sempre la regola del MELIUS 
ABUNDARE QUAM DEFICERE! In questo numero troverete un 
servizio sul Giorno della Memoria con alcune poesie dedicate alla 
deportazione degli ebrei, notizie interessanti sui vaccini per la 
meningite, accurate e recenti informazioni sul nuovo tram di Mestre 
e molti altri articoli e spunti pervenutici dagli studenti /anche 
nell’anonimato), ma anche dai professori! 
Speriamo di riuscire a colpirvi e farvi riflettere sugli argomenti che 
esponiamo. Penso che noi giovani dovremmo esprimere di più ciò 
che veramente pensiamo su qualsiasi argomento: politica, attualità, 
sport e molto altro…Contiamo sul fatto che proprio il vostro 
giornalino vi dia l’opportunità di farlo.
Invitiamo quindi tutti voi a continuare ad inviarci lettere e/o e-mail 
con articoli, opinioni, pensieri, vignette, dediche, annunci, ma 
soprattutto idee…
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ZERO
“Per avvicinarci alla verità, siamo ripartiti da zero”

di Bertoldo Andrea 4D

L’11 Settembre 2001 ha cambiato la storia ed il nostro modo di vivere, di percepire il 
mondo, la politica e le relazioni tra i popoli. Di leggere il passato e di pensare al futuro. In 
quell’occasione hanno perso la vita circa tremila persone e le offensive militari che sono 
seguite hanno dovuto contare altre migliaia di vittime.
Giovedì 24 gennaio, presso l’aula magna del nostro Liceo , è stato presentato, agli 
studenti degli istituti superiori di Mestre – Venezia, il film “Zero” a cura 
dell’europarlamentare, giornalista, nonché curatore del progetto, Giulietto Chiesa.
La pellicola, tratta dall’omonimo libro, è un documentario sotto forma di inchiesta 
giornalistica, che vuole porre alcuni interrogativi riguardo ai fatti avvenuti nel fatidico 
11/9 a New York. L’ inchiesta filmata è condotta in modo rigoroso ed accurato: interviste 
a superstiti, testimoni oculari, familiari delle vittime, studiosi, scienziati, giornalisti, esperti di 
politica che ricostruiscono con grande drammaticità e realismo la tragedia; dati, 
immagini, attente ricostruzioni con modelli in scala visualizzano, poi, alcune dinamiche.
La presentazione è legata dalla voce di tre narratori d’eccezione quali Dario Fo, Lella 
Costa e Moni Ovadia.
Lo scopo del film è quello di evidenziare alcune incongruenze e lacune della versione 
ufficiale relativa alle cause e alle responsabilità del terribile evento e di denunciare 
un’informazione fortemente manipolata che non ha riportato al mondo quella che 
molte delle personalità che hanno contribuito all’inchiesta ritengono la verità dei fatti 
accaduti.
Gli interrogativi posti dagli autori sono molti: perché le Torri Gemelle sono crollate alla 
velocità della luce? Ne è stato responsabile lo schianto degli aerei o qualcos’altro? E 
cosa è accaduto al Pentagono? Perché la difesa aerea sull’area di Washington è stata 
incapace di intercettare i Boeing? Chi sono i reali responsabili della strage? Quale 
posizione assume al Qaeda nei confronti degli attentati? Perché si pensa che l’Fbi abbia 
cercato di nascondere l’avvenuto? 
Ciò che è stato proiettato non rappresenta certamente la verità assoluta dell’ 11/9, ma 
una delle ipotesi formulate in questi anni circa l’accaduto: è un contributo importante al 
dibattito articolato, complesso e lungi dall’essere concluso su una vicenda che ci vede 
tutti coinvolti.

AVIS di Nicolò Pistis 5L

Nella mattinata del 17 novembre 2007, nel 
nostro liceo, si è svolto un incontro, che ha 
coinvolto tutti gli studenti delle classi quinte, con 
l'AVIS, Associazione Italiana Donatori di 
Sangue, rappresentata in quell'occasione da 
Sergio Gasparini, presidente della sezione AVIS 
di Mestre – Marghera, Paola Sabbion, direttore 
sanitario dell'AVIS di Mestre, Beppe Castellano, 
giornalista nonché direttore del giornale AVIS 
del Veneto e alcuni volontari.

Il target della riunione è risultato semplice e 
chiaro: sensibilizzare le persone affinché donino 
il sangue. Donare il sangue è importante e 
permette concretamente di aiutare e salvare la 
vita, dimostrando contemporaneamente una 
forte sensibilità e solidarietà nei confronti dei 
propri simili.

Donare il sangue è un'operazione 
semplice e veloce, che non comporta alcun 
rischio al donatore. Ma cosa bisogna fare per 
diventare donatori di sangue? Nulla di 
particolare. Basta avere un'età compresa tra i 18 
e i 65 anni, pesare più di 50 kg ed essere in 
buone condizioni di salute. Gli uomini possono 
eseguire donazioni fino a quattro volte l'anno, 
mentre le donne non più di due. Dopo esservi 
recati presso un centro di raccolta AVIS o al 
reparto trasfusionale di un qualsiasi ospedale, 
verrete sottoposti ad una visita medica completa 
che, oltre a sincerare le vostre condizioni fisiche 
in modo completamente gratuito, accerterà se 
siete idonei a donare il sangue. Donare è 
assolutamente sicuro sia per noi, che per gli 
accettori: i donatori sono, infatti, sottoposti 
periodicamente a controlli medici che 
monitorano il loro stato di salute e questi controlli 
assicurano i riceventi garanzie di sicurezza 
altissime; da recenti ricerche è emerso che 
l'Italia è il paese più avanzato in Europa sotto 
questo punto di vista. Oltre a compiere un 
importante gesto di solidarietà, il donatore 
beneficerà di esami gratuiti e periodici e, se 
lavoratore dipendente, sarà autorizzato ad 
astenersi dal lavoro in occasione della 
donazione.

È, inoltre, estremamente importante che la 
donazione sia gratuita, volontaria ed anonima 
per la salute di chi riceve e di chi dona.

Chi sta scrivendo ha vissuto in prima 
persona l'importanza di questa azione quando, 
all'età di 16 anni, in seguito ad un grave 
incidente sugli sci, ha subito un intervento 
d'urgenza che aveva come conseguenze anche 
la possibilità di dover effettuare una trasfusione. 
In piena notte, per iniziare l'intervento, i medici 
aspettarono che dall'ospedale di Brunico 
arrivassero in ambulanza a San Candido i 
flaconi di sangue compatibile. Per fortuna non 
fu necessario, ma ancora oggi sono grato a 
quegli anonimi donatori.
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LIA FINZI, UNA NOVELLA ANNE FRANK
Di Riccardo Bevilacqua e Alberto Carotti 2A

Sabato 26 Gennaio: il Liceo Scientifico 
Giordano Bruno ha ricevuto, presso l’Aula 
Magna, la visita di un'esponente dell'ANPI e 
membro della comunità ebraica di Venezia.
Si chiama Lia Finzi ed è una tra i pochi 
italiani ebrei ad essere sopravvissuti alla 
Shoah. È venuta proprio per raccontarci la 
sua esperienza.
Fino all'istituzione delle leggi razziali del 1938 
Lia Finzi era una bambina come le altre, che 
andava a scuola, faceva i compiti e giocava 
con tutti i suoi coetanei, proprio come 
facciamo noi ora.
Tuttavia da quel momento in poi le sue origini 
ebraiche hanno incominciato a mutare e ad 
ostacolare (anche violentemente) le sue 
abitudini.
Cacciata da scuola, canzonata da coloro che 
fino a quel momento le erano sembrati suoi 
amici, fu costretta ad andare in un istituto 
privato e riservato esclusivamente agli ebrei.
Nonostante questa situazione possa apparire 
fin da subito difficile, non fu che solo l'inizio 
di qualcosa di ben più grave.
Il governo Fascista ordinò,infatti, la 
deportazione degli ebrei italiani nei campi di 
concentramento e di sterminio tedeschi e lei, 
assieme alla sua famiglia, fu costretta a 
lasciare Venezia per rifugiarsi prima a 
Milano, poi a Como a casa di un amico del 
padre ed, infine, nel territorio neutrale della 
Svizzera (esclusa la madre, poiché affetta da 
attacchi di asma molto violenti).
Lia Finzi ci ha raccontato in particolare questo 
viaggio, iniziato con un percorso in treno fino 
a Milano.
Da Como si affidarono a un gruppo di 
contrabbandieri per passare il confine italo-
svizzero, sotto pagamento di una cospicua 
somma di denaro ottenuta dal padre 
mediante dei prestiti.
Poco prima di raggiungere la frontiera, però, 
vennero fermati da un ufficiale nazista che 
intimò loro di seguirlo.
Ma i contrabbandieri, abilmente, lo 
corruppero dando tutti i beni in possesso dei 
loro assistiti.
In seguito furono costretti a immergersi nella 
gelida acqua di un laghetto per non poco 
tempo al fine di evitare di essere scoperti dai 
cani delle guardie tedesche. Poi corsero fino 
al confine, anche se uno dei contrabbandieri 
morì durante il tragitto, colpito da un colpo di 
fucile.
Quando arrivarono in Svizzera non furono 
ben accolti ed, anzi, erano sul punto di essere 
rimandati indietro per il sovraffollamento dei 
campi profughi.
Lia e la sua famiglia furono, però, fortunati 
perché, con l'aiuto del sindaco di Chiasso, 
riuscirono a convincere le autorità svizzere 
ad accogliere tutto il gruppo. Perse, inoltre, 
tre anni scolastici (è da notare che Lia Finzi è, 
comunque, diventata un'insegnante).

Visse questo periodo in parte nei campi 
profughi del cantone tedesco e in parte in 
quello francese, dove strinse amicizia con 
alcuni partigiani francesi.
Quando la guerra terminò lei e la sua 
famiglia tornarono a Venezia, anche se 
trovarono tutto cambiato: molti loro amici 
erano morti a causa dei bombardamenti, la 
madre era morta di crepacuore dopo dieci 
giorni dalla loro partenza e la loro casa era 
già occupata da ben tredici persone.
Ma non si persero d'animo e il padre si rimise 
subito a lavorare per ripagare i debiti contratti 
con i prestiti di denaro necessari alla fuga.
Nonostante tutte queste traversie è stata 
molto fortunata, sopravvivendo ad una così 
grande scelleratezza umana.
Noi la ringraziamo per averci raccontato 
questa storia così triste e dolorosa da 
ricordare, ma ci auguriamo che sia servito a 
tutti per non dimenticare……

Servizio della IV A 
( B o n a l d i , B u s a t t o , D i M a r i o , 
Esposito, Gallana V, Perissinotto, 
R i z za t o ) s u l l a G i o r na t a de l l a 
Memoria, celebrata presso l’Aula 
Magna del nostro Istituto il giorno 
26 Gennaio 2008.

L’onorevole Francesco (Franco) Busetto, 
accompagnato dal Dott. Alessandro Cesellato, 
docente di storia contemporanea all’Università 
di Cà Foscari di Venezia e ricercatore dell’Istituto 
per la Resistenza di Treviso, ci ha presentato, in 
occasione della Giornata della memoria, la 
propria esperienza di deportato a Mathausen.
Ex studente prodigio, ex alpino, ed ex 
esponente della Resistenza, fu arrestato per reati 
politici nell’agosto del 1944. Durante la 
Resistenza, Francesco Busetto teneva i 
collegamenti fra le varie formazioni partigiane 
del Triveneto.
Nato nel 1921, e formatosi nel ventennio fascista, 
Busetto apparteneva alla generazione del 
Littorio, scarsamente critica per mancanza di vere 
occasioni di confronto.
Trovatosi nel 1943 a dovere operare una scelta, 
Busetto decise di schierarsi con la Resistenza che 
supportava gli Alleati.
La parte centrale della sua testimonianza ha 
riguardato la presentazione del suo nuovo libro 

Dall’orrore alla speranza, che ricorda la sua 
esperienza al campo di concentramento.
 Appena giunto al lager, al giovane fu assegnato 
un triangolo rosso, che indicava gli oppositori 
politici, ed il numero 113922. In quell’esatto 
momento sentì di perdere la propria identità di 
uomo, non avendo più nome, né indirizzo. Gli 
toccò di assistere ad ogni tipo di orrori, dalla 
separazione delle madri dai figli, allo sterminio 
dei più deboli, “inutili”, dagli episodi di pedofilia, 
ai massacri nella camera a gas. Ricorda un 
particolare accanimento nei confronti dei 
bambini, che facevano paura perché 
rappresentavano il futuro.
 Al campo ebbe tre lavori differenti: il primo lo 
vedeva trasportare macigni giù da una cava 
lungo i 189 gradoni della cosiddetta “Scala 
della morte”; in quella circostanza, chi cadeva 
stremato veniva trucidato all’istante, ma spesso 
la solidarietà dei prigionieri salvava i compagni 
in difficoltà. Come secondo lavoro fu incaricato 
di ripulire le camerate delle baracche dai 
cadaveri di coloro che erano morti durante la 
notte, per seppellirli nella fossa comune o 
portarli ai forni. Il terzo lavoro, certamente 
migliore dei precedenti, consisteva nell’allestimento 
dei campi d’accoglienza e nel cucinare 
occasionalmente.
Il nostro ospite ha concluso il suo intervento 
confessando che deve la propria salvezza un 
po’ alla propria fortuna e molto alla sua forte 
fibra, ma, soprattutto, al fatto di non essersi mai 
lasciato andare, grazie alla solidarietà di un 
comitato di Resistenza che si era costituito tra i 
prigionieri. Giorno per giorno, i deportati si 
impegnavano in conversazioni di vario genere 
(letteratura, scienza, le proprie origini, le 
condizioni in cui vivevano), per evitare 
l’annientamento psicologico e culturale, 
praticando quella che chiamavano “ginnastica 
mentale”. Oltre a questo tipo di resistenza 
morale, i deportati Spagnoli, Francesi, Italiani, ne 
praticarono anche una seconda, più concreta: 
cercavano di favorire la sopravvivenza di alcuni 
prigionieri che, una volta liberi, avrebbero potuto 
agire contro il dominio germanico, comunicando 
a tutto il mondo la crudeltà del Lager, allo scopo 
di denunciarla e di porvi fine. Questi personaggi 
da salvare erano registrati un una lista, e Busetto 
vi era compreso in virtù del fatto di essere il più 
giovane studente universitario italiano.
 In seguito, l’Onorevole Busetto ci ha narrato 
del suo ritorno alla tanto desiderata casa. Invece 
che da calore e comprensione, i sopravvissuti 
sono stati accolti da un muro di indifferenza ed 
incredulità di fronte ai loro racconti e da accuse 
di esagerazione. Hanno provato un grande 
senso di solitudine, delusione, tristezza. Molti di 
loro, rimasti sotto shock dall’esperienza del 
campo di concentramento, hanno avuto la forza 
di testimoniare ed hanno raccolto il coraggio di 
ricordare solo dopo molti anni.
Busetto, ha concluso invitando noi giovani al 
rifiuto della violenza e del razzismo, esaltando 
la tolleranza e sottolineando con particolare 
fervore il valore della Memoria: ricordare è 
indispensabile per non ricadere negli errori (o 
orrori) del passato.

GIORNATA DELLA MEMORIA
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Passaggio a Est
di Isabella Sordi

O tu, che vieni a Birkenau(Brzezinka)
nel viola di un'estate settembrina,
ricorda il lungo treno della notte
e il sibilo che fende l'aria vuota;
e il vento nelle ossa putrefatte
-la stessa cosa vivere o morire-
Alza lo sguardo al cielo: quante stelle!
Noi le avevamo sulle nostre giacche,
ma le spegnemmo tutte,
ad una ad una.
Qui non c'è senso,
qui non c'è speranza;
vieni a vedere, uomo del Duemila:
qui, tra i binari dove cresce l'erba,
Abramo e Sara vanno,
 in lenta fila.

Versi di Gloria di Salvo

Il canto del dolore

E'
nella fossa

con altri co
rpi anonimi,

nella terra

dove è destino tornare.

Ma non oggi,

un giorno lontano nel tempo

quando gli affetti avranno stretto

attorno a questo corpo,

non ignudo,

ma vestito a festa,

il canto del dolore e della speranza

che sublima l'addio.

Non così,

non senza nome,

non senza memoria.

Ora la terra non è grembo,

è atroce, freddo 

infinito silenzio.

Dachau

C'è silenzio

intorno a noi,

solo sguardi

a sfiorare immagini

che i nostri o
cchi

non vogliono vedere.

Sgomento,

sofferenza,

follia.

Solitudine,

angoscia,

paura 

di non poter dire,

di non poter urlare

l'orrore

che mi paralizza, che ci annienta.

Un attimo,

perchè l'emozione si sp
enga

e i nostri o
cchi

si ria
bituino alla luce

e tutto,

il nulla,

è rimasto,

lì,
alle nostre spalle.

Aspetta soldato,

che le luci dell'alba sollevino

il velo del mistero

e ancora una volta scoprirai

che la morte giace ai tuoi piedi.

Ma l'alba ha portato con sé

qualcosa di più atroce della morte

e il tuo sguardo impietrito,

come i tuoi pensieri,

vede spettri

che ti osservano,

ossa vestite di pelle,

bocche senza labbra,

occhi senza parole.

Immobile sui tuoi piedi

il tuo respiro affannoso

è unico testimone del tuo essere ancora vivo

e comprendi:

questo è l'inferno,

questo è AUSCHWITZ.

Shoah

Tace il sil
enzio

di chi non ha parole:

espropriata la voce

ormai senza memoria.

Anima lacerata

come brandelli

di pelle

di una rana

spezzata.

AUSCHWITZ
27 gennaio 1945

Dove credi
sia l'inferno?

Giovane soldato,

che trascini nella notte i tuoi passi

in un angolo di mondo

senza Dio,
tra silenzio e solitudine.

Un odore nauseabondo

ti avvolge
mentre i tuoi piedi

calpestano un terriccio inospitale

e i tuoi occhi

sono attraversati

dalla luce spettrale di uno sguardo.

D'improvviso,

come lucciole silenti nel buio della notte,

una quantità indefinita di lampi di luce

ti sfiorano appena

prima di spegnersi.

La paura si confonde col silenzio

e il silenzio è pieno

di anime morte.

Forse è l'inverno:

il punto d'arrivo

di un cammino dannato chiamato

GUERRA.
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Il 9 febbraio siamo stati invitati ad esaminare il nuovo tram al deposito di in 
via M.te Celo, Favaro V.to , 19.000m2 di rimessa (per 18 vetture), officina, 
uffici e servizi.
Ecco il nuovo tram: lungo m32 e largo m2,20 (contro i 2,50 di un autobus). 
Ampie vetrate (70% della fiancata) Elettrico, bidirezionale, ha la trazione 
anteriore e viaggia su pneumatici, poggiando su di un unico binario grazie 
ad un ruotino.

Intervista all’Ing. Piero Fontana, responsabile dei lavori

D:Ingegnere, i lavori sono iniziati da tempo, il disagio è evidente. Può dirci qualcosa 
di più?
R:I disagi portati dai cantieri con conseguente variazione della viabilità, ecc…sono 
dovuti alla necessità di rinnovare i sottoservizi nel sottosuolo. Ormai diversi tratti sono 
stati ultimati, altri saranno terminati a breve. Il rinnovo ha consentito di mappare le 
condutture e di sostituire i materiali che risultano pericolosi alla salute (ad esempio 
l’amianto)
D:Alcune persone si domandano: non si potevano impiegare più operai?
R: No, perché si deve lavorare in sequenza e non in parallelo a causa della 
ristrettezza dei cantieri, inoltre ci sono dei tempi tecnici di attesa (consolidamento, 
ecc…).Intervenire “a macchia di leopardo” (sottocantieri) riduce la durata totale dei 
lavori, consentendo agli utenti di beneficiare prima del tram.
D:Che cosa intende esattamente per “beneficiare”? Perché una tramvia proprio a 
Mestre?
R:I vantaggi saranno essenzialmente due: maggior sicurezza e meno inquinamento. 
Ossia meno emissione di C02, meno rumore, traffico più sicuro.
D: Ma il nostro centro storico non ha strade troppo strette per un tram?
R:Il tram, al contrario di un autobus che è snodato, è vincolato, per cui gli basta una 
strada ampia 7 m per girare. Come avete notato il ruotino su cui poggia consente al 
tram di mantenere la rotta. In curva avrà bisogno di soli 8,50 m di traiettoria, quando 
due autobus snodati che curvano in una strada a due sensi hanno bisogno di circa 
12m.
D: Oltre al rinnovo urbano dei sottoservizi sono previste altre ristrutturazioni?
R: C’è il progetto pilota di via Cappuccina che sarà ridisegnata a livello di 
pavimentazione, reflui meteo, aree pedonali e ciclabili oltre che nel verde per una 
Mestre sempre più vivibile.
D: Grazie, Ingegnere, per averci invitati alla presentazione del nuovo tram e buon 
lavoro.
R: Grazie a voi ed in bocca al lupo per un’ottima conclusione di anno scolastico!

Intervista al Prof.Michele Zanna, 
residente in via Ca’Rossa

D: Abbiamo sentito che le stanno espropriando un 
pezzo del suo giardino. Perché?

R: Di qui passerà il tram. Insieme ai 
lavori del tram costruiranno un 
marciapiede, e per questo ci 
espropriano il giardino. Noi 
avevamo fatto richiesta di un 
marciapiede trent’anni fa, ma in 
quel momento non l’hanno ritenuto 
importante. A questo punto sorge 
un dubbio: come mai soltanto adesso mettono il 
marciapiede? Per fare questo tram il Comune sfrutta i 
fondi europei e per questo gireranno molti soldi, buon 
motivo per approfittarne e finanziare i lavori per la 
costruzione del marciapiede. 

D: Quali sono i vantaggi e gli svantaggi del tram?

R: Il tram è un mezzo di trasporto veloce e poco 
inquinante, è un miglioramento del servizio urbano, 
tuttavia la velocità, essendo troppo elevata, rappresenta 
un rischio per la rete stradale. Tutto questo si va ad 
aggiungere al traffico già presente senza modificare la 
viabilità. Inoltre i tram passeranno con più frequenza 
rispetto agli autobus.

D: Ritiene appropriata la 
scelta di via Ca’ Rossa per 
il passaggio del tram?

R: Assolutamente no. Via 
Ca’ Rossa presenta ancora 
le anse del fiume che ci passa sotto, e quindi la strada è 
rischiosa per la stabilità del tram, che scorre meglio su 
rettilineo. Via Garibaldi invece sembra già predisposta 
al passaggio del tram, in quanto è rettilinea, più larga e 
ha già marciapiede e pista ciclabile. Il Comune ha 
rassicurato i residenti di via Ca’ Rossa dicendo che il 
passaggio del tram valorizzerebbe le case della zona, 
cosa che non interessa più di tanto a noi che ci viviamo. 
In via Garibaldi sono presenti più negozi e attività 
commerciali, che dovrebbero essere maggiormente 
interessati ad un’eventuale valorizzazione. 

D: A che punto siamo col progetto?

R: Per ora il tram arriva solo al Panorama, il che è 
relativamente inutile. Inoltre i soldi del progetto si stanno 
esaurendo. Il progetto iniziale, che prevedeva il 
collegamento con Venezia, si è fermato nella zona 
commerciale di Marghera e in seguito, sempre che ci 
siano i soldi, continuerà secondo il progetto originario, 
che abbiamo. A proposito dei soldi c’è da dire che i 
lavori per il nostro tram sono costati molto di più di 
quelli per altri tram, al solo scopo di utilizzare tutti i 
finanziamenti europei e ora ci troviamo senza la 
sicurezza che bastino a coprire i costi.

Stanno 
seminando il 
caos?
La nuova tramvia di 
Mest re , ser v iz io d i 
D a v i d e C a s a l i n e 
Raffaele Giordano 4A

“Stiamo seminando il 
tram”. I muri della 
nostra città sono, da 
q u a l c h e t e m p o , 
occupati da cartelli che 
riportano questa frase. 
Ebbene sì, Mestre, in 
provincia di Venezia, 
ospiterà fra qualche 
mese questo rapido 
mezzo di trasporto. Il 
proge t to era s ta to 
inizialmente pensato 

per creare un percorso 
p i ù r a p i d o t r a l a 
terraferma e Venezia, 
ma è stato in seguito 
modificato e collegherà 
F a v a r o , M e s t r e e 
Marghera . I l t ram 
passerà anche per via 
Ca’ Rossa, dove sono, 
t ra l ’a l t ro, previs t i 
espropri per consentire 
la realizzazione della 
linea. In questa via 

abita un ex docente del 
nostro Liceo, il prof. 
Michele Zanna, che 
abbiamo intervistato 
per l’occasione. La sua 
proprietà, infatti, è una 
delle tante di questa 
via costretta a cedere 
una parte di terreno 
per dare spazio alla 
c o s t r u z i o n e d i u n 
marciapiede.
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The importance of being “Linux” di Giorgio Ruffa (Laboratorio L.I.M.)

GHIGNO MALIGNO
a cura di Pedro Bortoluzzi 4D

D e i  p r e d i c a t o r i  d e l l a  m o r t e  

Continuo parlando di quelle persone che fanno 
dell’odio la propria coscienza ed, ignari di ciò, 
predicano di chiunque altro la stessa minorità che 
sono incapaci di imputarsi.
L’Italia, il mondo sono pieni di persone che sanno 
solo far uso di odio, preferito all’ amore nel 
rapportarsi tra persone; odio è l’incapacità di 
condividere con una persona un’azione o un 
discorso senza lasciarsi corrompere l’animo da 
l’idolo buono o cattivo che essa incarna e 
tristemente rappresenta. 
Lo stereotipo ed il pensiero di massa che non vede 
neanche una lontana ombra di dissenso sono 
l’odierno odio e l’intera popolazione ne è 
estremamente pervasa, è assetata di dottrine alle 
quali conformarsi o dalle quali allontanarsi, di 
partiti da votare o di altri da disprezzare ed, in 
ogni caso, desiderosa di poter prendere una 
decisione con il minor impiego di materia grigia 
possibile; questo è odiare: questo è predicare la 
morte del proprio animo senza rendersi conto di 
farlo.
Questo continuo odiare porta solo all’isolamento e 
alla tristezza: ma qui sta il paradosso di questo 
mondo, poiché questa moltitudine di “isolati” vive 
assieme e in stretto contatto gli uni con gli altri, il 
che rende impossibile per ognuno rendersi conto 
della propria tristezza.
Cambiate, dissentite, accogliete con criticismo ogni 
impulso esterno, fisico o mentale; cercate di trovare 
la voglia di non odiare, perché solo di volontà 
personale si tratta; certo, è difficile prendere 
consapevolezza di se stessi e poi continuare a 
vivere come se l’unico luogo ameno fosse il proprio 
animo e, a mio modesto parere, chi inventò il Liceo 
sapeva bene cosa faceva, dato che non c’è posto 
dove questa consapevolezza possa nascere più del 
Liceo.
Se volete un modesto consiglio: ogni arte, a suo 
modo, offre i migliori spunti e conforti per eliminare 
l’odio che ci pervade e diventare delle persone 
autentiche.

Il ruolo della comunicazione nell'alleanza tra civiltà
(the role of Comunication in the alliance among Civilizations - Pega Zohouri, ex allieva)

L'espressione ora tanto celebre “scontro di civiltà” deriva, in realtà, da un articolo pubblicato 
nel 1993 da Samuel P. Huntington intitolato appunto, Lo scontro di civiltà? (The Clash of 
Civilizations?). Nell'articolo l'autore sosteneva che la causa primaria dei conflitti nel mondo 
post-guerra fredda sarebbero state le diverse identità culturali e religiose dei popoli. Per capire 
l'importanza di questa tesi basti qui ricordare che Huntington è tra i pensatori della dottrina 
politica chiamata neoconservatrice su cui si basa l'amministrazione Bush.
In opposizione alla teoria Huntington, nel 2006, il “Gruppo di alto livello dell'Alleanza tra le 
civiltà” – un’ iniziativa lanciata dal segretario nazionale dell'ONU e co-sponsorizzata dai 
primi ministri di Spagna e Turchia – pubblicò una relazione in cui si affermava che le ragioni 
chiave per la crescente divisione tra, ad esempio società mussulmane ed occidentali, non 
sono religiose, ma politiche; su questa base, inoltre, si enfatizza il ruolo ed il potere dei media 
nell'influenzare la percezione che gli individui hanno della realtà e, quindi, nel creare 
armonia e cooperazione tra le diverse comunità. 
Partendo proprio da questa relazione, lo scorso 29 Novembre si è svolta nell'isola di San 
Servolo a Venezia il convegno “Il ruolo della comunicazione nell'alleanza tra civiltà” 
promosso dall'Inter Press Service (IPSI), dall'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni 
(OIM) e dalla Provincia di Venezia. La manifestazione si colloca in un progetto ad ampio 
spettro che da anni cerca di affrontare i vari aspetti dell'interazione tra media e società ed il 
ruolo dei media nel contesto contemporaneo.
La giornata, che ha visto la partecipazione di esponenti di spicco del settore, di importanti 
organizzatori e di media internazionali, (tra cui Federico Mayor Zaragoza, ex direttore 
generale dell'UNESCO, Piero di Pasquale, vice direttore di RAI International, Sue Philips, 
caporedattore di Aljazeera Europe, solo per citare alcuni nomi), è stata suddivisa in tre parti: 
una prima, focalizzata sul dialogo interreligioso ed il ruolo delle religioni come elementi 
mediatori tra civiltà; una seconda, relativa al ruolo della società civile ed al rapporto tra 
questa e la politica – intendendo per società civile le organizzazione e gli individui che, pur 
non facendo parte del sistema governativo, si impegnano in modo rilevante in un settore 
particolare della società, ad esempio la lotta per i diritti umani, o per la difesa delle donne – 
ed infine un’ultima parte incentrata sul ruolo della comunicazione in questo dialogo. 
Tra le premesse evidenziate dai relatori ad introduzione del tema, è stata segnalata la 
problematicità concettuale del binomio Occidente-Islam, dal momento che, come ha affermato 
Fifi Benabuod, presidente dell'Executive Committee dell'IPS “non si può porre sullo stesso 
piano un concetto geografico – occidente – con uno religioso – islam” inoltre “l'islam, così 
come l'occidente, presenta al suo interno una realtà estremamente variegata”. La stessa 
varietà che si trova all'interno del concetto di “occidente” - si pensi alla diversità tra la cultura 
italiana, cilena, canadese, francese – è presente anche all'interno del mondo “Islamico”. Vi è 
una grande diversità tra Egitto, Turchia, Indonesia, Iran: “Bisogna stare attenti,” ha affermato 
Martti Ahtisaari, direttore del Crisis Management Initiative “ quando si parla di società e 
culture, di non cadere nell'errore della generalizzazione”; sulla stessa posizione Leonid 
Kishkovsky, del World Conference of Religious for Peace (WCRP) International: “uno degli 
errori più frequenti è rappresentare le religioni come monolitiche e in connessione a specifici 
governi; ad esempi,o nel caso della guerra all'Iraq, pochi media hanno riportato 
l'opposizione dei cristiani americani alla politica di Bush”. Si pone, quindi, e si è posto nel 
corso della giornata, il problema degli stereotipi e dell'omologazione dell’informazione e la 
riflessione sul ruolo che i media possono avere nel ridurre o rafforzare – se non addirittura 
creare tali stereotipi. Come ha affermato Piero di Pasquale, Vicedirettore di RAI International 
“ i media devono smetterla di guardare solo al profitto, ma cercare di creare prodotti di 
qualità”. Più volte è stato ribadito dai presenti il concetto che i media devono darci ciò che 
dobbiamo sapere, non ciò che vogliamo sapere, perché, come ha affermato lo stesso di 
Pasquale, “media shape public opinion” i media plasmano l'opinione pubblica. 

 INTERCULTURA

Approfitto di un piccolo spazio avanzato su questa pagina per chiarire un mio pensiero. Chi mi conosce, anche superficialmente, di solito mi 
applica l’etichetta di un Apple fanatic, di un Linux addicted e, comunque, non certo di un Windows user… Certo Windows è un sistema che 
uso solo se costretto da condizioni non negoziabili, quali gli applicativi gestionali e/o altro legato all’amministrazione. Quando esco da 
quest’ambito Windows lo “sposto nel cestino”, senza cancellarlo definitivamente purtroppo :-) Per grafica, audio, video, programmazione e 
studio generico un ambiente Unix like è la sola soluzione che non mi provoca grattacapi e mal di fegato. Ma perché pinguini (Tux di Linux), 
ornitorinchi (Hexley di Apple Darwin), diavoletti (BSD) e gnu (riferito al progetto GNU lanciato nel Settembre 1983 da Richard M. 
Stallman, con lo scopo di creare un sistema operativo completo basato su Software Libero) sarebbero migliori delle “finestre” di Redmond? 
Beh, partendo dal presupposto che nulla è perfetto, possiamo solo dire che, tralasciando discorsi etici e sociali quali libertà e costi gestionali 
minori, se non nulli, l’Open Source è materia viva. Un vantaggio perché si evolve rapidamente, uno svantaggio poiché parecchie volte può 
presentare bug peggiori di quelli di Windows. Ciò nondimeno, un sistema derivato da Unix è anni luce più stabile ed evoluto, soprattutto 
nella personalizzazione, dell’ormai stantio kernel delle finestre. Neppure il tanto decantato (dalla pubblicità) Vista ha rappresentato un 
passo in avanti dal punto di vista strutturale. Se proprio vogliamo trovare un difetto ai sistemi Open Source ammettiamo che bisogna studiarli. 
Anche poco, ma bisogna entrare nella loro logica. Dal punto di vista della didattica e della diffusione dell’Information Technology, studiare 
informatica o il semplice utilizzo del PC, con questi sistemi ha un valore immenso... rendersi conto di potere dare comandi al computer 
direttamente dal basso è soddisfazione che ripaga. Se poi si decide di passare a sistemi UNIX, o derivati, commerciali allora la potenza, la 
stabilità e l’efficienza saranno la normalità. Pertanto se avete un po’ di spazio nel vostro PC una partizione LINUX non potrà altro che farvi 
del bene... persino salvarvi i dati dalla vostra partizione Windows in Crash... Quali distribuzioni? Per cominciare partite da Ubuntu (un 
efficientissimo progetto Debian), specializzandovi avrete Fedora (RedHat), openSuse e persino distribuzioni dedicate per campi quali audio, 
musica, grafica ecc.... Ovviamente, questo “giornalino” è stato impaginato con un sistema dal kernel OpenSource :-)
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Il Capodanno cinese 
Astrologia, usanze e festeggiamenti
Di Weihze (Maurizio) Huang, 1L 

L'anno nuovo cinese (春節; Chūnjié) o capodanno lunare (農曆新年; 

Nónglì xīnnián) inizia con la prima luna piena dell'anno: tra il 21 gennaio 
ed il 19 febbraio. Secondo l'astrologia cinese ogni anno è contrassegnato 
da un segno animale e da un ramo terrestre (地支, dìzhī) che vanno a 

costituire un ciclo di 12 elementi; il Capodanno cinese determina il 
passaggio da uno all'altro di questi elementi. Quest’anno l’anno nuovo 
cinese è governato dall’elemento terra e dal segno del topo. 
Nei giorni che precedono l'arrivo del nuovo anno, ci si dedica solitamente 
alla pulizia di fondo della casa; questo avviene principalmente il 28° 
giorno del 12° mese (年二八; nianyiba). Un detto popolare del Canton 

invita a "pulire via lo sporco al nianyiba". Il gesto di pulire la casa ha il 
significato simbolico di spazzare via la sfortuna e gli accidenti dell'anno 
passato e preparare la casa per l'arrivo della fortuna nel successivo; per 
questo motivo, spesso, ci si astiene dallo spolverare nei giorni 
immediatamente successivi il Capodanno, per non rischiare di eliminare la 
fortuna. 
Pratica comune in molte regioni della Cina è addobbare la casa con nastri e 
ninnoli, di colore rosso, quando non addirittura riverniciare le pareti con 
vernice dello stesso colore. 
In Cina, patria della pirotecnica, i fuochi d'artificio sono stati un tradizionale 
festeggiamento del Capodanno fin dai tempi antichi. Gli scoppi colorati e 
rumorosi sono considerati un modo per scacciare gli spiriti maligni, intimoriti 
dalle luci e dalla confusione. Una volta costituiti da canne cave di bambù 
riempite di polvere da sparo, oggi i fuochi d'artificio consistono in moderni 
razzi e candelotti esplosivi il cui uso è severamente regolamentato e permesso 
praticamente solo a livello pubblico. Nelle piazze le maschere simboliche sono 
il drago ed il leone.
In privato si usa lo scambio di pacchetti rossi contenenti sempre e solo denaro, 
solitamente in forma di monete o banconote il cui valore complessivo può 
andare da pochi yuan, 块, a varie centinaia. Per tradizione, il numero di 
monete contenuto nei pacchetti deve essere sempre pari, in quanto i numeri 
dispari sono associati al denaro che si dona in caso di funerali. Poiché in Cina 
(come in altri paesi orientali) il numero 4 è considerato di malaugurio, a causa 
di una sua assonanza con il termine morte, i pacchetti non contengono mai 
monete in numero di quattro o multipli; fa eccezione il numero 8, considerato, 
invece, di buon auspicio, pertanto otto monete sono una scelta standard nel 
caso si voglia fare a qualcuno un piccolo dono. Solitamente i pacchetti 
vengono regalati dalle coppie sposate ai familiari o agli amici più giovani 
ancora celibi. Nel caso dei bambini le monete sono di cioccolata.
Il più importante appuntamento gastronomico durante il Capodanno è il 
cenone della Vigilia. Si tratta di un momento familiare, in cui i parenti più stretti 
si ritrovano -generalmente a casa della persona più anziana- davanti ad una 
tavola riccamente imbandita: può essere per questo paragonato, come 
concezione, alla cena cristiana della Vigilia natalizia, sebbene l'abbondanza e 
l'opulenza delle portate lo facciano assomigliare di più al tradizionale Veglione 
del Capodanno occidentale. 
Si apparecchia con una tovaglia rossa e rosse sono le lanterne accese fuori 
della porta. Sempre rossi sono i crackers, piccoli petardi. Su di una tavola 
rotonda c’è una pentola che bolle su un fornello e ciotole di cibi crudi: pollo, 
pesce, verdure, che si cucinano direttamente in tavola. il pesce è spesso servito 
in quantità tali da renderne certo l'avanzo: questo per questioni scaramantiche, 

in quanto un proverbio popolare recita nián nián yǒu yú, 年年有餘, con il 

significato di "ci possa essere sovrabbondanza quest'anno", dove il termine 
"sovrabbondanza", pronunciato yú, è omofono alla parola "pesce" 魚 

venendo a costituire un gioco di parole. La bevanda tipica è il tè. Il dessert è 
costituito da squisiti pasticcini alla crema accompagnati da Lensengjou, il 
liquore (酒; jiǔ) tradizionale. Prima di mangiare si rivolge una preghiera a 

Budda. 

鼠
shǔ (topo) Simbolo di abbondanza di 
prole e quindi di felicità. Simbolo di 
ambizione e sincerità e generosità. Sa 
mantenere segreti e si adatta bene alle 
difficoltà. Compatibile con il Drago e 
la Scimmia; il suo opposto è il Cavallo.

 INTERCULTURA

http://www.chinese-dictionary.org/?dico=%E5%9D%97&dl=en
http://www.chinese-dictionary.org/?dico=%E5%9D%97&dl=en
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IL VACCINO
di Nicole Bidello 4B

Il vaccino è un preparato contenente materiale costituito da microrganismi o parti di essi, 
opportunamente trattato, in modo da perdere le proprietà infettive, ma non quelle antigeniche, per 
essere utilizzato nel conferimento di immunità attiva al soggetto cui viene somministrato. L'immunità 
deriva dalla stimolazione, nel soggetto ricevente, alla produzione di anticorpi neutralizzanti il 
microrganismo stesso.
Il preparato deve possedere requisiti essenziali quali l'innocuità, l'efficacia, la facilità di 
somministrazione, il basso costo di produzione.
La distinzione tra vaccini è legata alle modalità di creazione:

• Vaccini da germi vivi attenuati 
• Vaccini da germi uccisi 
• Anatossine 
• Frazioni di microrganismi 
• Vaccini da prodotti microbici.

Con le vaccinazioni vengono evitati nel mondo, ogni anno, non meno di tre milioni di decessi nei 
bambini di età inferiore a 5 anni, ed almeno 400.000 casi di polio paralitica, malattia di cui è prossima la totale eradicazione 
in tutto il mondo, al pari di quanto già avvenuto per il vaiolo.
L’ultimo aggiornamento del calendario delle vaccinazioni obbligatorie e raccomandate per l'età evolutiva, è stato effettuato 
sulla base del Piano Nazionale Vaccini 2005-2007 reperibile al sito: http://www.levaccinazioni.it/informagente/Vaccinazioni/

VACCINO PER LA PREVENZIONE DELLA MENINGITE

La vaccinazione per la prevenzione della 
meningite può essere utile a controllare 
un'epidemia provocata da alcuni ceppi di 
batteri. La somministrazione di antibiotici 
ai soggetti che sono stati a contatto con il 
malato è più efficace della vaccinazione 
che ha fornito risultati positivi limitati dal 
momento che esistono vaccini solo contro 
alcuni dei microorganismi responsabili 
della malattia e la protezione ha una 
durata limitata. Esistono due tipi di 
vaccino:
-Vaccino coniugato, con il sierotipo C, 
protegge solo contro il meningococco di 
tipo C, il più letale in Italia. E’ composto 
da un polisaccaride legato chimicamente 
ad una proteina. La loro unione migliora la 
risposta immunitaria. 
-Vaccino polisaccaridico, con i sierotipi A, 
C, W135, Y, protegge sia dal il tipo C, che 
da altri tipi che sono però poco frequenti 
in Italia, ma presenti in altri Paesi. E’ 
composto solo da polisaccaridi e non è in grado di stimolare le difese immunitarie nei bambini di età inferiore ai due anni. E’ 
indicato in particolare per le persone che si recano in Paesi diversi dal nostro dove i ceppi A, W135 e Y sono causa di estese 
epidemie. 
Tuttavia in questi ultimi giorni è pervenuta notizia della scoperta di un nuovo vaccino polisaccaridico di questo tipo 
somministrabile anche a bambini di età inferiore ai due anni.
Per la meningite di ceppo B, la più frequente in Italia, non si è ancora sviluppato un vaccino totalmente efficace.

Dati i casi verificatisi in questi ultimi mesi, non bisogna affatto allarmarsi nonostante sia comunque lecita una prevenzione per 
coloro che frequentano ambienti chiusi e troppo affollati. C’è da tenere conto che nel febbraio 2007 l’Istat ha rilevato circa 
350 morti affetti da meningite batterica, contro i 150 circa dichiarati a metà gennaio del corrente anno. A parer mio 
quest’anno è sorta un qualche tipo di psicosi nelle famiglie e tra i giovani per il fatto che i media comunicavano ogni singolo 
caso di contagio. A Mestre lo scorso anno sono stati risolti ben tre casi di meningite, una quarta persona è deceduta, eppure il 
panico non c’era.
I medici sostengono che l’allarme contagio non esiste, quindi raccomandano alle famiglie di stare tranquille e invitano i 
residenti in comune di Venezia-Mestre ad attendere la lettera di convocazione per la Vaccinazione che arriverà a tutti i ragazzi 
di età compresa tra i 14 e i 29 anni.
La meningite non è una malattia nuova, si muore tanto meno oggi che una volta quindi:
preoccuparsi si, ma niente panico! 

SCIENZE

http://www.levaccinazioni.it/informagente/Vaccinazioni/
http://www.levaccinazioni.it/informagente/Vaccinazioni/
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L'AMORE AL TEMPO DEL COLERA
Il trionfo dell’amore eterno
di Elisabetta Matiussi 4D

Regista: Mike Newell
Sceneggiatura: Ronald Harwood sul romanzo omonimo di Gabriel 
García Márquez
Uscita: 21 Decembre 2007 (Italia)
Genere:Drammatico
Attori principali: Benjamin Bratt (Dr. Juvenal Urbino), Gina Bernard 
Forbes (Digna Pardo), Giovanna Mezzogiorno (Fermina Urbino), Javier 
Bardem (Florentino Ariza).

L’amore come fede incrollabile, sentimento che nasconde la vera 
essenza del rapporto uomo-donna ( o almeno quello che dovrebbe o 
potrebbe essere l’essenza stessa del vero amore ).
Florentino Ariza (interpretato dall'ottimo Javier Bardem) è un 
telegrafista che trova nel volto di Fermina Daza (Giovanna 
mezzogiorno) il senso unico e solo della sua esistenza. Sullo sfondo di 
Cartagena, città resa magica dalla prosa di Gabriel Garcia Marquez – 
autore del romanzo– il colera coglie all'improvviso i suoi impotenti 
"spettatori". Una malattia inesorabile che un sofisticato aristocratico – il 
dottor Juvenal Urbino – tenterà di debellare con la sua arte curativa. 
Ed è proprio lui a vincere le resistenze della futura promessa sposa – 
l'affascinante Fermina – sottraendola all'amore e al desiderio del 
giovane Florentino, deciso ad attraversare i giorni, i mesi e gli anni che 
lo separano da un'insperata (ri)conquista della giovane amata. 
L'amore ai tempi del colera, romanzo simbolo di una generazione, 
sbarca sullo schermo in un'operazione risultata difficile già in partenza. 
Difficile per l'ovvia diversità del mezzo, di un cinema che non può che 
arrendersi sin dal principio di fronte alla forza di un testo complesso e 
meraviglioso come quello di Gabriel Garcia Marquez.
Mike Newell, regista sagace e versatile, uno che spazia dalla commedia (Quattro matrimoni e un funerale) al gangster movie 
(Donnie Brasco) è riuscito ad esaltare ogni singola parola e osservazione dei suoi personaggi, senza sforare nel ridicolo, 
supportato da grandi artisti come Javier Bardem e Giovanna Mezzogiorno.

CINEMA

LA PELLICOLA
di Stefano Ben 3H

Esistendo diversi tipi di “cineprese”, come abbiamo visto la volta scorsa, esistono così diversi supporti sui quali 
“stampare” le immagini: dal più piccolo supporto qual è il miniDV, alla più affidabile e costosa pellicola 
cinematografica, la quale, è ancora l’unico supporto su cui vengono impresse le immagini girate per il cinema. 
Essa è composta dallo stesso principio chimico della pellicola fotografica, ovvero da un sottile strato di celluloide 
composta da cristalli di alogenuro che, sollecitati dai raggi luminosi che entrano dal finestrino della camera 
oscura, si anneriscono fino a comporre l’immagine inquadrata. Forata da entrambi i lati, per poter permettere il 
suo agganciamento e quindi scorrimento grazie alla griffa, la pellicola cinematografica è presente sul mercato in 
vari tipi, a seconda di esigenze sia artistiche che di prezzi, mi limiterò dunque ad elencarne i 2 formati più 
comunemente usati. Professionalmente parlando, esistono essenzialmente 2 tipi di formati: il 16mm ed il 35mm. Il 
primo si usa per cortometraggi e documentari mentre il secondo è lo standard corrente utilizzato per i film che 
vediamo oggi giorno al cinema. Questi numeri (35 e 16) indicano la larghezza dell’intera pellicola, e non, come 
molti pensano, quella del singolo fotogramma. Anche le pellicole però, stanno per essere rimpiazzate dalle 
moderne cassette per la registrazione in HD, che se pur di inferiore qualità rispetto a quelle originali, vengono 
preferite per le grandi cifre che permettono di risparmiare. Le originali e costose pellicole infatti, devono, non solo 
essere comprate a chilometri perché non riutilizzabili una volta impressionate, ma essere anche sviluppate, il che 
comporta un enorme “spreco”, ossia investimento, di tempo e denaro, che però verrà rifuso dalla nitidezza e 
purezza dell’immagine impressionata.
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Venice's Benedetto Marcello Conservatory
by Leonardo Molinari 3A

I have been attending the Conservatory “Benedetto Marcello” for three years, so I can describe it quite well.
The music conservatory is named after a Venetian composer Benedetto Marcello. Born in Venice, he was a member of a noble family. He composed 
a variety of music works including considerable church music, oratorios, solo cantatas, duets, 
sonatas, concertos, and sinfonias. He died in 1739 in Brescia.
At the beginning, the conservatory only had the concert chamber, and after a long period, it 
became a “Liceo”. The idea was: first to give the student a good grounding in vocal and 
instrumental music, second to spread classical music.
In 1877 the conservatory was housed on the first floor of the Venetian palace “Da Ponte”.
Due to its high costs the “liceo” had soon a municipal administration.
The new management allowed an increase in teachers and in new instruments.
But there was not enought space, so it was housed in Palazzo Pisani, a prominent villa dating the 
1600s.
During the second War World, the “liceo” continued its activities inspite of bad and unconfortable 
conditions: lack of rooms and light restriction. Gian Francesco Malpiero was appointed director 
and he immediately began the restoration of the entire Palace. Probably Malpiero changed the 
“liceo” into a Conservatory. With a law on 3rd June in1940, this dream bacame a reality. Since 
1867 a lot of new instruments have been introduced, such as the organ and the horn; now all possible instruments are taught. There are five floors 
with a lot of rooms where the teachers meet their students and teach them the art of music.

MUSICA

Turandot: la forza comunicativa del teatro.
di Laura Nao, Giacomo Orlandini e Irene Speltra 4A

Qualche riferimento storico
«Turandot» è un’opera composta da Giacomo Puccini tra il 1920 e il 1924; non è stata completata a causa della 
morte per cancro del maestro, pertanto il finale è stato realizzato da Franco Alfano. La trama del libretto, 
realizzato da Giuseppe Adami e Renato Simoni, è basata su un adattamento di un lavoro di Carlo Gozzi che, 
a sua volta, adattò alla sensibilità occidentale un’antica leggenda persiana.
La prima messa in scena dell’opera risale al 1926; la rappresentazione ebbe luogo al Teatro alla Scala di 
Milano, e Arturo Toscanini, che dirigeva l’orchestra, decise di non includere le aggiunte di Alfano. L’opera è 
considerata l’ultimo melodramma classico, ma costituisce anche una sorta di ponte con la modernità; ad 
esempio, il critico d’arte Philippe Daverio sostiene che si tratti del primo musical inteso nell’accezione corrente.
 

La trama
L’opera è strutturata in tre atti. La vicenda è ambientata nel palazzo imperiale di Pekino, residenza di una bella principessa, Turandot (il 

nome è una parola persiana che significa “la figlia di Turan”, una regione dell’Asia centrale e parte dell’impero persiano). Colui che voglia ottenere la sua mano 
deve risolvere tre indovinelli; se sbaglia, verrà decapitato, come il principe di Persia, l’ultimo pretendente, che deve essere giustiziato al sorgere della luna. Fra la 
folla eccitata che acclama il boia, un principe, Calaf, ritrova il padre, Timur, e la sua schiava Liù. Quando Turandot appare, Calaf è conquistato dalla sua 
bellezza regale e decide di sfidarla. I ministri Ping, Pong, Pang, Timur e Liù (che è segretamente innamorata di lui) tentano di dissuaderlo, ma lui percuote con 
forza il gong, invocando il nome della principessa e dichiarandosi disponibile alla sfida. 
Nel secondo atto Turandot narra come una sua antenata, Lo-u-Ling, sia stata rapita e violentata da uno straniero; in ricordo della sua morte, aveva giurato che 
non si sarebbe mai lasciata possedere da un uomo e aveva inventato gli enigmi, convinta che nessuno li avrebbe mai sciolti. Subito dopo, Calaf li risolve, ma lei 
non si rassegna e implora il padre di lasciarla libera; vedendo il suo turbamento, Calaf la sfida a scoprire il suo nome prima dell’alba, rinunciando in tal caso alla 
propria vita. 
Nell’ultimo atto la principessa, dopo aver fatto catturare Timur e Liù, visti il giorno prima insieme a Calaf, minaccia di torturare il vecchio per estorcergli il nome del 
pretendente. La schiava afferma di essere l’unica a conoscerlo, attirando su di sé la persecuzione dei carcerieri; ma anche sotto tortura cela l’identità di Calaf, in 
nome dell’amore. Al culmine del dolore, Liù strappa di mano ad un soldato il pugnale e si uccide. Qui finisce l’opera di Puccini, che nel finale di Alfano si 
conclude con un duetto di rappacificazione tra Calaf e Turandot.
Poiché la vicenda si svolge in un tempo non determinato, possiamo considerare l’opera come una sorta di fiaba; inoltre, anche i protagonisti ricalcano dei ruoli 
narrativi tipici di questo genere letterario. Ad esempio, il vero protagonista non è Turandot, ma Calaf, anche se lo intuiamo solo alla fine. Turandot, che appare in 
scena dopo circa due ore, può essere considerata l’antagonista in quanto si oppone al volere di Calaf e ostacola la sua impresa. Il personaggio di Liù 
rappresenta l’aiutante del protagonista: è innamorata di Calaf e arriva ad uccidersi per salvarlo.

La performance
Con la classe abbiamo avuto il piacere di assistere alla prova generale della prima. Innanzitutto, ciò che ci ha colpiti di più è stata la musica; l’orchestra diretta da 
Zhang Jemi, la prima direttrice d’orchestra nella storia del Teatro «La Fenice», ha ricreato la magia impenetrabile dell’opera di Puccini e anche noi studenti, che 
certamente non siamo dei critici navigati, abbiamo potuto apprezzare il vero valore di questa «storia multimediale». 
Abbiamo avuto l’opportunità di “leggere” una storia in modo diverso dal solito; anche con una scena semplice, senza grandi effetti speciali, supportata da 
musica dal vivo, l’esperienza è stata emozionante. Ci è piaciuto molto vedere l’orchestra suonare durante la rappresentazione; pensiamo, infatti, che la musica 
sappia rappresentare le giuste emozioni e quindi faccia capire la storia, anche senza la presenza degli attori. 
Ma anche l’assetto scenico ha fatto la sua parte; il regista, Denis Krief, ha realizzato un palcoscenico minimalista, con un unico drappo bianco sullo sfondo, che 
assumeva differenti colorazioni; lo schermo si illuminava di tonalità rossastre quando gli avvenimenti avevano carattere sanguinario, di bianco quando veniva 
rappresentato il tema della morte. Sono state attuate alcune originali soluzioni sceniche, come l’uso di una bianca, brillante sfera per rappresentare la luna al suo 
sorgere (e anche Turandot, la fredda principessa) nel primo atto, e alcuni burattini per rappresentare le salme dei pretendenti di Turandot nel secondo.
	

N.B. Nella sezione “Giornalino” del nostro sito (www.liceobruno.it) potrete trovare 
un puntuale commento critico alla Turandot scritto dal prof. Francesco Minosso.

http://www.liceobruno.it
http://www.liceobruno.it
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I N T E R V A L L O

INNO AL GENOVA 

10.20 "oh che gran fame" 
disse la Marta con bocca infame 
"un bel Genova mi mangerei 
anche se so che non potrei!" 

500'000 calorie Egli ha 
e la Marta ben lo sa, ma non riesce a dir di no 
vuoi mangiarne almeno un po' 
La maionese non le piace 
Non è proprio molto sagace 
Ma al Genova rinunciar non vuole 
E ciò molto le duole 
II suo artefice è Adriano 
Ma non il cantante Celentano 
E con le sue mani fatate 
Sforna Genova a palate

INNO AL CORNO 
Di sicuro non si può pensare 
Di scrivere un inno e dimenticare 
II sublime corno che ogni ricreazione 
Accompagna la nostra colazione 
Egli è grande e ricoperto di cioccolato 
E ad ogni morso delizia il nostro palato 
Così tanto che ci fa tralasciare 
La calorie che non dovremmo mangiare 

Per Lui follie si fanno 
E nessuno sa spiegarsi perché 
Senza remore i 70cent si danno 
Ma il motivo c'è 
Anche se non tutti lo sanno 
Che pastina più buona al bar del Bruno non c'è

From “The Origines of G.Bruno”

ARTISTI DIVERSI

C A R N E V A L E  A L  B R U N O
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NO COMMENT
La posta dei lettori

Questo spazio raccoglie il materiale che perviene alla redazione tramite la VOXBOX, 
pertanto, non volendo censurare nessuno, non ci riteniamo responsabili dei contenuti. 

E’ comunque evidente che non verranno pubblicati testi offensivi o, comunque,
non fondati su fatti provati, né tantomeno accuse o critiche anonime.  

Meditazione 
di Anonimo

Spesso la smania di possedere sempre di più e di apparire alla ribalta ci annebbia la vista. Un uomo non sarà mai abbastanza 
ricco, una donna non sarà mai abbastanza bella, e tutto ciò che facciamo non ci renderà mai abbastanza felici. Possiamo 
essere ricchi di ciò che doniamo e poveri delle nostre ricchezze che per egoismo non concediamo a nessuno.
Finché l’uomo non si accetta e non inizia un dialogo con se stesso, non troverà mai la serenità a cui anela, la pace interiore, la 
capacità di affrontare la tempesta della vita.
La verità dell’amore non è soltanto dare voce ad un sentimento, ma viverlo nella sua pienezza, nella sua totalità, nel bene e nel 
male, nella luce e nell’ombra. Solo donare amore a che da anni aspetta un segno, un riconoscimento per ciò che ha fatto, ti farà 
capire tutta l’importanza dell’esistenza che non va sprecata o buttata via. BISOGNA SEMINARE UN CARATTERE PER 
RACCOGLIERE UN DESTINO!
Ci sono tante maree nella vita di un uomo che si ripetono sino all’eternità. Il viaggio della terra, invece, è breve, perché si passa 
una sola volta da queste parti. Noi abbiamo già tutti gli elementi 
che servono per dare un senso all’esistenza, ma nessuno di essi 
ha da solo un significato.
Fino a che ti è possibile, senza mai dover chinare la testa, cerca di 
mantenere buoni rapporti con tutti coloro che incontri, perché 
ognuno ha una storia da raccontare, dalla quale potresti 
imparare qualcosa.
L’importanza è vivere ogni minuto della propria vita con serenità, 
ricordando ogni momento trascorso in compagnia come 
un’occasione per vedere rispecchiata la propria gioia, quel 
sentimento in grado di fare i miracoli e di farci sognare un mondo 
migliore. Non fingere mai negli affetti e difendi sempre l’amore 
che è il respiro della vita.

    	 Prenditi il tempo per amare ed essere amato
 Perché questo è il privilegio dato da Dio 
	 Prenditi il tempo per essere amabile 
 Perché questo è il cammino della felicità 
	 Prenditi il tempo per ridere
 Perché il riso è la musica dell’animo

   
 

(anonimo xy, per la 2^A)

Il segreto della 1A

La nostra esistenza è un segreto 

che sta nel breve attimo in cui 

l’occhio si apre sul mondo e si 

“chiude” sull’eternità.

Ciao a tutta la redazione del giornalino del Bruno!!
E' la prima volta che leggo un numero della voce del 

Bruno e devo dire che è veramente interessante!!!
Sono un’alunna di prima che adora i generi musicali 

alternativi (punk, metal, ska e reggae) infatti ho molto 

apprezzato il vostro articolo sui gruppi “mestrepolitani” 

pubblicato sul primo numero del giornalino di 

quest'anno!!!!Tanti complimenti alle sardine redattrici!!!!  

Da Giulia Volpato della I B
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Saranno soldi buttati?
Critichiamo ogni giorno gli spropositati stipendi dei calciatori, giustissimo.

Critichiamo ancor di più gli oltraggiosi stipendi dei politici, ancor più giusto.
I primi almeno deliziano i loro tifosi con giocate strabilianti e, se hanno tali buste paga è perché a fine mese fanno arrivare nelle assai 

capienti tasche dei loro datori di lavoro altrettanta pecunia.
Per i secondi invece non trovo spiegazioni vista la loro nullafacenza.

Questi sono due esempi triti e ritriti con cui noi comuni mortali non abbiamo a che fare, nel senso che appartengono ad un mondo 
godereccio nella quale la maggior parte di noi non vive.
Meditavo recentemente in classe, ed è di questo di cui volevo scrivervi, sugli stipendi dei docenti.
All'ennesima lamentela per il basso stipendio, per le numerose ore di lavoro, per il volume dei compiti da correggere e per l'atrocità qual è 
l'esaminare i pesantissimi elaborati degli alunni nel bel mezzo di luglio tra gemiti di colleghi arsi vivi dal caldo infernale... beh... a quel 
punto non ho più retto l'emozione e sono scoppiato in lacrime come un pargolo.
Ora mi domando, ma come si permettono gli operai che si spezzano la schiena in fabbrica, di lamentarsi per i bassi salari?? Forse non 
hanno mai sentito queste tremende testimonianze, altrimenti sarebbero davvero egoisti a non pensare che ci sono delle povere anime che 
si dilettano nell'insegnamento a degli adolescenti in condizioni disumane. 
E' davvero dura presentarsi ogni mattina alle otto a scuola per iniziare ad essere pagati per svolgere un servizio, l'insegnamento, e servire 
dunque gli alunni, le cui famiglie pagano le tasse e quindi il loro stipendio. Peccato non sia così... 
Riconosco che confrontarsi ogni giorno con tali bestie quali sono gli alunni italiani sia stressante, ma tre sono i 
mesi di ferie pagate [N.d.R. non più, con la nuova legge Fioroni] e sottolineo pagate (ma attenzione, questi 
eroici lavoratori possono essere chiamati in servizio e abbandonare in tutta fretta costume ed ombrellone ai 
quali sono tanto affezionati nei mesi estivi.
Durante le vacanze invernali, e tutte le altre date in cui la scuola è chiusa immagino si daranno comunque da 
fare visto che sono ugualmente retribuiti.
E durante il pomeriggio?? Ah giusto, sono oberati di compiti da correggere. E' mio dovere dire che ci sono 
insegnanti degni di questo nome, ma non sono più dei loro colleghi che si riconoscono nelle righe precedenti. 
Il problema è che chi si lamenta, non sono i bravi insegnanti, i veri insegnanti, coloro che insegnano per 
intenderci, bensì coloro che non riusciranno nemmeno a cogliere la satira di queste righe. A buon intenditor 
poche parole.

Il vostro amichevole Spiderman d'istituto 

Smentite e spiegazioni di JK Rowling [fonte: jkrowling.it]
+ Silente non è il nonno di Harry

+ Voldemort non è imparentato con Harry
+ Lily Potter non è ancora viva
+ Harry non lavorerà al Ministero della Magia nel 7° libro
+ Artur Weasley non diventerà Ministro della magia
+ Il  barista del pub è il fratello di Silente 
+ Vedremo ancora un po' Rita Skeeter 
+ Harry non subirà un nuovo processo e trascorrerà meno tempo a Privet Drive, 
presto lascerà i Dursley per un motivo molto più piacevole di un processo
+ Luna e Neville non si metteranno insieme 
+ Nessuno dei personaggi e tornato dal futuro
+ Nicholas Flamel è morto nel primo libro, quindi non andrà ad insegnare 
pozioni ad Hogwarts
+ Harry NON si fonderà con Voldemort per diventare una singola entità, e 
Harry non vorrebbe mai comandare i Mangiamorte/Dissennatori/Inferi.
+ La notte in cui i Potter sono morti, Piton non era nascosto sotto il Mantello 
dell’invisibilità
+ Zia Petunia non ha mai praticato la magia e non ne sarà mai capace
+ Mrs Purr non è un Animagus non registrato
+ Harry non è un Metamorfomagus

+ La Rowling, inoltre, consiglia ai lettori di concentrarsi su due domande: 

+ 1. Perchè Voldemort non è morto quando ha provato ad uccidere Harry? 

+ 2. Perchè Silente non ha provato ad uccidere Voldemort alla fine del quinto libro?
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