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EDITORIALE
È no t te fonda e v ia Bagl ion i è 
addormentata sotto la pallida luce della 
Luna…è davvero come sembra? Sono 
propr io tu t t i , e so t to l i neo tu t t i , 
beatamente tra le braccia di Morfeo? 
Ovviamente no. (Ndr. Altrimenti non 
sarei qui a raccontarvi la storia! XD) 
Eccola! Una f igura most ruosa e 
velocissima si fa viva nel silenzio tombale 
notturno…ma si sta dirigendo verso il 
Liceo Giordano Bruno! Mmm...cos’avrà 
in mano? Sembrano quasi…no, non può 
essere così…ma sono…delle pagelle!!! 
Chi è questo infausto messaggero? Chi 
sta portando tante terribili notizie a quei 
poveri alunni che ora stanno sognando 
come “angeli”? Se solo ci fosse un po’ di 
l u c e i n p i ù p o t r e i d i r ve l o c o n 
certezza……Ahh. Qualcuno ha acceso la 
luce all’ interno della scuola! Ma 
andiamo, non è possibile...cosa diamine 
ci fa qui Pulcinella?!?! 

Ok ragazzi, scusateci per quest’inizio 
“vaneggioso”, ma dovevamo pur 
giustificare in qualche modo questa 
strana interpretazione del concetto di 
Car neva le pe r mano de i no s t r i 
disegnatori, no? Ebbene sì! Questo 
numero, nonostante la copertina un po’ 
macabra, è a tema carnevalesco. 

Pulcinella è una figura diventata famosa per la sua schiettezza e perché rappresenta(va) la voce del 
popolo; quale personaggio allora poteva essere più adatto a noi, La Voce del Bruno?
 
Volevamo ancora chiederVi scusa per quanto capitato con lo scorso giornalino: troppi articoli in 
inglese, troppi articoli lunghi in inglese (e forse troppi articoli in generale T_T); proprio per questo 
motivo, abbiamo cercato, per una volta di mantenerci light, in modo da risultarVi più graditi!! 
Ovviamente, se non siete d’accordo con struttura/argomenti/ecc., potete comunicarcelo attraverso una 
pacifica incursione alle riunioni, svolte tutti (o quasi) i mercoledì, oppure utilizzando il sito e facebook.
È periodo di scrutini, e le solite difficoltà che si vengono a riscontrare a metà anno scolastico si sono 
fatte sentire… Oh, andiamo! Non fatevi abbattere così facilmente! Tanto c’è ancora il secondo 
quadrimestre, no? Si può sempre rimediare, basta rimboccarsi le maniche. Siete pronti, vero?

In bocca al lupo a tutti!!
La Redazione

http://lavocedelbruno.netsons.org
http://lavocedelbruno.netsons.org
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IL CARNEVALE 

Di Elena Giordani e Alessia De 
Vita 3^E

R i o d e J a n e i r o : 
u n ’ e s p l o s i o n e d i 
cultura

I l Carnevale è una fes ta 
annuale che culmina, nel 
mondo cattolico,  poco prima 
dell'inizio della Quaresima: 
esattamente 40 giorni prima di 
Pasqua. Nel cattolicissimo 
Brasile l'astinenza quaresimale è 
molto sentita e si traduce in un "addio" ai piaceri della carne che viene celebrato in modo diverso nelle 
varie regioni del paese. Il carnevale di Rio de Janeiro, uno dei più famosi per magnificenza e  ricchezza, 
presenta alcune variazioni rispetto alla controparte europea. Prima del riconoscimento ufficiale da parte 
del governo della festa come una "espressione di cultura", i brasiliani erano soliti scatenare sommosse in 
occasione del carnevale.

La moda di tenere balli e feste mascherate che imperversava da Parigi a Venezia fu importata dall'alta 
borghesia brasiliana, ma il carnevale brasiliano si arricchì, col tempo, degli elementi popolari tipici delle 
culture africana e amerindiana.
Sul finire del XIX secolo nella città vennero costituite le prime cordões, processioni di gente che sfilava 
per le strade suonando e ballando la samba. Dalle cordões derivarono, in seguito, i moderni blocos 
gruppi appartenenti ai "quartieri" della città che sfilano con tamburi e ballerine, indossando costumi e 
magliette a tema carnevalizio.
I blocos oggi sono parte integrante della festa a Rio: vi sono più di 100 gruppi con usi e tradizioni 
diversi, e ogni anno il numero cresce. Alcuni sono numerosi, altri più piccoli; alcuni sfilano per le strade in 
formazione, altri stanno nello stesso posto.
Già a partire dal caldo mese di gennaio e per tutta la durata  del carnevale, si possono incontrare  
gruppi di persone che ballano  agli 
angoli delle strade, soprattutto nei fine 
settimana. Solitamente i festeggiamenti 
avvengono di giorno, o alla fine 
dell'orario lavorativo.
I bloco compongono loro stessi la musica 
che suonano in continuazione durante i 
festeggiamenti, basandosi su classici 
della samba o sulle Marchinhas de 
carnaval, antiche musiche di carnevale.

Q u a s i m i l l e a n n i d i 
carnevale a Venezia 

Il Carnevale di Venezia è uno dei più 
conosciuti ed apprezzati del mondo. Le 
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sue origini sono molto antiche e risalgono al 1094. Diventa festa ufficiale dal 1296 per decreto del 
Senato. Durante il Rinascimento la Compagnia della Calza, un'associazione di giovani aristocratici, ne 
cura gli spettacoli e i festeggiamenti nei teatri e nei palazzi .
Erede del carrus navalis pre-cristiano,  il carnevale veneziano iniziava col permesso di indossare la 
maschera che cadeva il 26 dicembre. Attraverso l’anonimato che garantivano maschere e costumi, si 
otteneva una sorta di livellamento di tutte le divisioni sociali ed era autorizzata persino la pubblica 
derisione delle autorità e dell’aristocrazia. 
La mise più tipica consisteva di bauta, tricorno e tabarro.  Nel Settecento la maschera salvava l'onore 
delle rappresentanti del gentil sesso a cui non era consentito di recarsi a teatro senza una maschera che 
le proteggesse. 
A partire dal 1979 l'amministrazione comunale di Venezia ha ridato impulso alla vecchia tradizione con 
grande successo turistico-commerciale.

V i a r e g g i o : l ' e c c e l l e n z a 
dell'artigianato italiano

Il carnevale di Viareggio è considerato uno 
dei più importanti carnevali d'Italia e 
d'Europa.
I carri, che sono i più grandi e movimentati 
del mondo, sfilano lungo la passeggiata a 
mare. Il Carnevale di Viareggio non è solo 
la più spettacolare festa italiana, ma 
rappresenta le capacità artistiche ed 
organizzative degli italiani nel mondo.

Concorso di carnevale al Bruno
Il nostro liceo, nel suo piccolo, si è conquistato una discreta fama negli anni, grazie alla 

creatività dei suoi studenti che ogni anno sfoggiano costumi sempre più divertenti e fantasiosi. 
Quest’anno, per rendere il carnevale ancora più interessante, si è deciso di indire un concorso 
per premiare la maschera più bella. Per questo motivo siete tutti invitati a recarvi allo stand, 

che sarà allestito in uno dei corridoi della scuola, per farvi fare una foto, la quale sarà 
successivamente pubblicata e quella che sarà maggiormente votata riceverà un premio.

CARNEVALE: EVENTI LOCALI
•Domenica 27 febbraio – Piazza San Marco: Il volo dell’angelo

•26/27 febbraio e 6 marzo - Piazza San Marco:  rievocazioni 

storiche che offrono al pubblico la chance di vedere centinaia 

di costumi organizzati per ricreare situazioni storiche.

•Dal 26 febbraio all’8 marzo – Giardini della Biennale: 

“Giardino dei paesi volanti”, un ricco programma di mostre e 

eventi.

•Domenica 6 marzo – Piazza Ferretto, Mestre: Il volo dell’asino
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Mi sento meno fuori dal 
mondo
di Lorenzo Viola e Filippo Scarpa, 3 A PNI

Continua l'avventura spaziale di Paolo 
Nespoli. L'astronauta, incaricato della 
m i s s i o n e m a g i S S t r a e f f e t t u e r à 
l’esperimento Matroshka, allo scopo di 
studiare come vengono assorbite le 
radiazioni spaziali dal corpo umano. 
Studierà poi la crescita di alcune piante 
con effetti della gravità e analizzerà 
informazioni relative al nostro sistema 
solare. Ma cosa più importante continuerà 
a tenerci aggiornati attraverso il social 
network twitter. Dopo le feste di Natale, 
passate tra scatolette e vino rosso, 
f o t og ra f a l e me rav ig l i e p re sen t i 
nell’universo. I suoi scatti notturni, come 
l'aurora boreale e i fulmini, stanno 
facendo impazzire i suoi fan. L’Italia 
compare molto spesso nelle sue foto, forse 

un po’ per nostalgia, e 
p e r c h é l a s t a z i o n e 
l’attraversa nel suo moto da 
Nord a Sud . L’u l t ima 
f o t o g ra f i a m o s t r a u n 
radiatore della Stazione 
spaziale internazionale che 
p rende f o r ma d i una 
racchetta che ''tocca'' una 
pallina chiara e brillante, la 
luna: è così che Nespoli 
gioca a ping-pong. 

Chiunque potrà spedire a 
Nespoli delle domande: 
b a s t a a c c e d e r e 
www.Wired.it che raccoglie 
i quesiti per tutta la durata 

della missione. Le domande potranno essere poste via e-mail scrivendo a info@wired.it, mentre i video 
con le risposte saranno disponibili in anteprima sia sul sito di Wired sia sul canale YouTube dell'ESA, l’ 
Agenzia Spaziale Europea.
L’astronauta risponde così a tutti i messaggi di twitter: «Grazie a tutti voi, follower, che condividete con 
me quest'esperienza spaziale. Continuiamo a sognare assieme, mi sento così meno fuori dal mondo!»

http://www.Wired.it
http://www.Wired.it
mailto:info@wired.it
mailto:info@wired.it
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VIDEO GAMES

Non si finisce mai di pagare…
Vi chiederete il perché di questo titolo… Beh ve lo spiegherò molto semplicemente: non è possibile 
che si debba far pagare la gente per poter giocare online!
Sono emblematici in questo senso giochi come WoW (World of Warcraft), Lord of the Rings 
online, Age of Conan e, per ricollegarci a titoli recentissimi, DC Universe Online. Tutti sono 
accomunati dal fatto di essere giochi di ruolo online di massa (MMORPG), costare come qualsiasi 
altri giochi dai 29 ai 70 euro, ma, soprattutto, richiedere un abbonamento mensile per poter far 
parte della “realtà alternativa” che essi propongono. A questo punto ribattereste con un bel 
“CHISSENEFREGA” e sotto un certo punto di vista vi potrei dar ragione.
Tuttavia sono giochi “di società”, che puntano sulla comunità multiculturale che sta dietro i 
monitor, composta da migliaia di giocatori collegati simultaneamente, e come giocatore non può 
che indignarmi il fatto di dover pagare per combattere un drago o una qualsivoglia bestia insieme 
a giapponesi, russi e statunitensi (per esempio).
Avesse un senso tale abbonamento… A detta degli sviluppatori serve per pagare i cosiddetti 
Game Master che si occupano di moderare le interazioni tra giocatori e combattere gli utilizzatori 
di trucchi/hacks (inutile ruolo visto che le chat sono censurate in maniera automatica), nonché per 
mantenere viva l’ideazione di patch necessarie a risolvere i problemi software in cui i giocatori 
possono incorrere…
La soluzione che personalmente ho trovato, almeno nel caso di WoW, è questa: il gioco lo si 
compra normalmente, poi si trova un server privato (a quanto pare sono effettivamente legali dato 
che si possono trovare su qualsiasi motore di ricerca) e ci si collega senza pagare un centesimo in 
più…
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IRONIA PER RICORDARE

Giorno della Memoria
Da oltre un decennio la nostra Repubblica riconosce  il 27 gennaio come Giorno della Memoria della Shoah, 
lo sterminio del popolo ebraico. Non è un giorno a caso, ma ci rammenta della liberazione del campo di 
concentramento di Auschwitz, vicino a Cracovia, Polonia, che nel passato è stato visitato da diverse 
scolaresche del nostro istituto.
Quest’anno si è pensato di ricordare le vittime attraverso il sorriso dello humour yiddish, quel senso 
d’umorismo leggero, ma tagliente, che  ha sostenuto il popolo ebraico durante le persecuzioni.

IL VIOLINO
Moni Ovadia, cultore di cose ebraiche, racconta che qualcuno chiese un giorno a Isaac Stern perché 
avesse scelto di studiare il violino: «Provate voi a fuggire con un pianoforte durante un pogrom…», 
rispose il celebre violinista.

L’AUSTRALIA
Un impiegato dell’immigrazione domandò a un sopravvissuto dei campi di sterminio in quale paese 
volesse andare a vivere ora che la guerra era finita.
«In Australia», rispose l’uomo.
«In Australia? Così lontano?», fece l’impiegato.
«Lontano da dove?», chiese l’ebreo.
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ANGOLO RELAX

2011: L'OROSCOPO DI MAGA VERA
ARIETE   Il 2011 sarà per tutti gli arietini un anno felice e ricco di soddisfazioni. Le porte di 
nuove esperienze che vi si presenteranno saranno a prova di scasso ma con la vostra 
determinazione (e le vostre belle corna) ce la farete al primo colpo. Le vostre scelte 
originali, forse anche troppo, illuminate dal sacro fuoco della giustizia, incontreranno 
oppositori che non capiranno un bel niente ma voi ve ne sbatterete . L’8 maggio vi 
chiuderete le dita nella portiera della papamobile ed invece di ringraziare il signore per la 
funzione salvifica del dolore bestemmierai in tedesco ed il filmatino finirà su YouTube. Per la 
nuova linea di magliette fashion riesumerete le spoglie di un santo per usarle come 
testimonial, scatenando feroci polemiche che saranno usate come pubblicità. 

TORO  Quest’anno sarà per voi un anno felice e ricco di soddisfazioni, almeno finché tutti 
non si accorgeranno della vostra terribile forma di “lecchinaggio” acuta. Da quel momento 
tutti si vendicheranno di voi e verrete catalogati dall’intera umanità come persone crudeli e 
ciniche.  Ma non preoccupatevi perché gli ultimi giorni dell’anno tutti saranno troppo 
preoccupati a mangiare panettoni e comprare mutandine rosse da indossare a capodanno 
per preoccuparsi di voi, lasciandovi quindi via libera per fare quello che sapete fare meglio … Buona Fortuna !!

GEMELLI  L’anno che ha appena aperto le sue porte vi farà innervosire parecchio perché tutte le vostre idee migliori vi 
saranno portate via da sotto il naso così facilmente come si porta via un iPhone a un bambino. La cosa che più vi indurrà a 
buttarvi dalla Freccia Rossa in piena accelerazione, sarà il fatto che a fregarvi i progetti delle invenzioni che avrebbero fatto la 
storia e vi avrebbero garantito la pappa per almeno 50 anni, siano gli amici che più vi stanno a cuore. Però grazie al corso di 
yoga a cui vostra madre vi ha iscritto, a vostra insaputa, per risparmiarsi le scenate  da schizofrenico che troppe volte piantate, 
ritroverete un equilibrio interiore che vi permetterà di riportare la situazione catastrofica in cui vivete alla normalità.

CANCRO Il 2011 sarà un anno felice e ricco di soddisfazioni, anche se non in tutta la sua durata. La vostra facilità nell’uso 
della penna vi farà fare progressi e finalmente sarete in grado di vergare aste e cerchietti. Grazie all’abilità acquisita diverrete 
direttori di un tg monotematico, ossia parlerà di un’unica persona. Sarete promossi dai vostri superiori dal ruolo di zerbini a 
quello di leccastivali ufficiali. Ma mentre il partner continuerà a tradirvi col vostro migliore amico/a ne ricaverete lettere di 
affetto sui giornali ed una mega villa in Sardegna, che però Flavio Briatore vi chiederà in affitto per tutto l’anno facendola 
diventare la scuola materna del suo pargoletto. Nonostante ciò vi godrete un’indimenticabile vacanza estiva con chi più amate.

LEONE I prossimi dodici mesi saranno per tutti i re della foresta felici e ricchi di soddisfazioni. Diventerete uomini e donne  così 
forti che tutti vi invidieranno. Vi vedranno come dei e pur passando col rosso fino a fare del cane dei vicini una polpetta, non 
riceverete alcuna ammenda. Anche se vi rifiuterete di pagare l’abbonamento a Sky, ne riceverete altri due in omaggio. I vostri 
affari andranno talmente bene che dovrete comprare altri puff  per conservarvi il denaro ed un’ambulanza fuoriserie per i 
vostri spostamenti in città. Nonostante l’età giovanissima e l’esperienza inesistente vi farete perdonare qualunque uscita infelice. 
Ricordate che tutta questa fortuna si vive una volta sola nella vita, sarà meglio per voi che il mondo finisca nel 2012! 

VERGINE Ai comizi continuerete ad urlare cretinate, ma lo stato comatoso che colpirà il 75% della gente che vi ascolta, 
impedirà loro di comprenderle, facendovi fare bella figura. Continuerete a prendervi cura dei più deboli abbreviando le loro 
sofferenze, facendo loro proposte che non potranno rifiutare. Vi affideranno la direzione di un nuovo teatro, che sottrarrete 
ad uomini molto più capaci di voi, facendo scomparire questi ultimi. Avete uomini e mezzi per fare il comodo che vi pare. 
Godetevi questa situazione di pacchia perché a partire da novembre dovrete affrontare i due mesi più duri e difficili della 
vostra vita, ma niente a confronto con ciò che accadrà al segno del LEONE.

BILANCIA Già all’inizio dell’anno non perderete  tempo e direte tutto ed il contrario di tutto, ed ogni volta potrete affermare di 
essere stati fraintesi, il tutto in un parossismo di dichiarazioni che seminerà il caos generale e vi farà vincenti. Verso ottobre 
vincerete le elezioni come rappresentante d’istituto col 98% dei suffragi ed accuserete  l’opposizione di aver fatto brogli per il 
restante 2%. Le vostre divisioni marceranno su tutti i mezzi d’informazione e pianteranno la vostra bandierina azzurra nelle 
sedi di tutti i tg, sostituendo la precedente, sempre di vostra proprietà. 

SCORPIONE questo è l’anno giusto per regolare i conti con tutti coloro che vi infondono una sensazione di odio profondo solo 
a vederli e il loro nome vi fa venire in mente una grave epidemia del ‘300. Riuscirete ad ottenere vendetta  solo quando 
verrete scelti come testimonial della nuova collezione autunno-inverno di Chanel. I vostri “amiconi” saranno quindi invasi e, a 
poco a poco, consumati da un’invidia tale che non lascerà loro nemmeno la forza di guardarvi. Avrete così modo di prendervi 
la rivincita su chi vi ha trattato come un calzino vecchio nell’anno passato e fargli vedere quanto valete.

SAGITTARIO Più le vostre posizioni saranno indifendibili e maggiormente saranno considerate accettabili e ragionevoli. 
Continuerete  a provocare extracomunitari sui treni ed in vostro sostegno arriveranno periti dalla Svizzera. Sposerete la figlia 
di un emiro arabo e riceverete in eredità dallo zio Bert  un ranch nel Messico.  Infine la sete di potere che vi consuma da anni 
non si placherà finché non vi farete eleggere sindaco della vostra città, che guiderete con pugno di velluto e guanto di ferro.

CAPRICORNO Se tutto va bene diventerete  papa o vi sentirete bene come se lo foste.  La vostra carità cristiana, riconosciuta 
da tutti, vi consentirà di riciclare soldi sporchi e di manovrare banche e governi. L’eredità politica che fa parte del vostro 
bagaglio astorico e aculturale vi farà vivere una seconda giovinezza e potrete fare il bello e cattivo tempo in televisione, 
purché riusciate ad assicurare la giusta visibilità a chi ha manovrato per voi. 

ACQUARIO: Non è stato un bel gesto usare la dentiera dei vostri nonni per giocare a racchettoni in spiaggia. Quindi ora non 
lamentatevi se gli stessi vi hanno tolto dal loro testamento. E toglietevi dalla testa l’idea di riottenere la loro fiducia costruendo 
quella tomba di famiglia nel giardino della loro casa. Consolatevi con un viaggio in Transilvania.

PESCI: Siate buoni con voi stessi, non continuate a torturarvi. Innamorarsi in maniera morbosa non è un problema. Capita a 
moltissima gente in continuazione tutti i giorni. E non importa se vi hanno sorpreso, se hanno messo in "piazza" la vostra storia 
e la vostra passione. Saremmo solo curiosi di sapere come potevate pensare seriamente di avere un figlio da uno sportello del 
Bancomat.
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Tel 041.5341989, Fax 041.5341456 - email: brunovox@liceobruno.it

ANAGRAMMI Ecco alcuni dei vostri proff. li riconoscete? Risolvete gli anagrammi 
per ricavare il nome, ma ignorate la punteggiatura e gli accenti...

Manesca, note, zeri…
Ragù marinari
Ore, luoghi, raderà. 
Araba in indole...
Mi smonto saracene!
Nonne, disfo radicchi!
Tu, allacciare diluito.
Andrò scacchi.
Cubici stanziati.
Lambirò lane.
Cedi! Ammira!

Pubblicheremo le soluzioni sul prossimo numero. Inviate una mail a brunovox@liceobruno.it 
con tutte le risposte e verranno segnalati i primi tre solutori più veloci.

QUIZ IN CHIUSURA
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