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ATTUALITÀ 
 
VACANZE A RISCHIO?  
 
Ultimamente il governo ha lanciato diverse 
riforme mirate alla realtà scolastica: una di 
queste, tuttavia,  è stata particolarmente 
contestata dagli interessati. I programmi per il 
prossimo anno, infatti, comprendono una 
decisa limitazione delle vacanze estive. È 
stato richiesto che la pausa venga ridotta di 
due mesi, oppure utilizzata più proficuamente. 
“Non ci dobbiamo scandalizzare se per un 
mese durante l’estate i nostri giovani fanno 
un’esperienza formativa nel mondo del 
lavoro. Non troverei niente di strano se un 
ragazzo lavorasse tre o quattro ore al giorno 
per un periodo preciso durante l’estate, 
anziché stare solo in giro per le strade. Un 
mese di vacanze va bene, ma non c'è obbligo 
di farne tre. Magari uno potrebbe essere 
passato a fare formazione”: così parla il 
ministro del Lavoro Giuliano Poletti a 
proposito della sua proposta di legge. 

Ovviamente le parole del Ministro hanno fatto 
scalpore, perché vanno a intaccare 
l’istituzione delle vacanze estive. 
Le soluzioni proposte sono molteplici: 
ispirarsi alle scuole inglesi e spartire le 
vacanze equamente durante l'anno, aumentare 
i progetti di alternanza scuola-lavoro, oppure 
lasciare le cose come sono, come alcuni 
sindacati consigliano. A difendere l'attuale 
situazione vengono prese in considerazione le 
condizioni climatiche nazionali, che sono 
decisamente diverse da quello tedesco o 
inglese. Anche alcuni psicologi hanno 
espresso la loro opinione: “Devono imparare 
ad annoiarsi” sostiene Cristina de Ranieri, 
psicologa del Bambino Gesù di Roma, ”li 
aiuterà a sviluppare la fantasia”.  
Ma, intanto, le proposte s'indirizzano verso 
degli stage estivi o dei cambi nell'ordine delle 
vacanze; le idee tendono molto verso il 
modello inglese, con tre blocchi di lezioni, 
alternati da tre o quattro settimane tra loro, 

più una settimana a metà di ognuno. Tuttavia i 
paesi ad aver adottato questa ripartizione non 
sempre hanno un numero inferiore di 
settimane di vacanza: a differenza di ciò che è 
stato citato in alcuni giornali nazionali, la 
totalità dei giorni festivi in alcuni stati supera 
quella italiana, ma non abbiamo dati riguardo 
l'occupazione estiva. Già sono presenti molti 
progetti che appoggiano questo cambiamento, 
tra cui quello locale, il “progetto Leonardo”, 
che vede gli studenti impegnati per un lasso di 
tempo presso un'azienda. È comunque vero 
che, sebbene i ragazzi acquistino così un'idea 
del mondo del lavoro e della fatica necessaria 
per il guadagno, la scelta rimane personale. 
Inoltre l'attuale situazione economica non 
lascia molto spazio a queste opportunità, 
poiché le “matricole par-time” non sono 
molto ben accette dai datori di lavoro. 
Queste, fino a prova contraria, sono solo 
speculazioni, perché, all'interno della 
normativa, l'unico vincolo è il numero 
minimo di giorni di lezione, che sono 200 
appunto. Il ministero si è comunque attivato, e 
già il prossimo anno ci troveremo con meno 
vacanze natalizie.  
Attualmente, quindi, i nostri tre mesi di pausa 
sono al sicuro. Tuttavia solamente  il 39% 
degli italiani è a favore per mantenerle, e il 
rischio di future riforme non è nullo. Ma, 
intanto, come alcuni psicologi consigliano, 
godiamoci l'estate! 

                                                  
Jacopo Filardi e Vittorio Mignini 

 (con la collaborazione di Margherita Del 
Balio)                                                                                 
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E SE IL NOSTRO 
FUTURO FOSSE 
NEL PASSATO?  

 

Notizia che ci ha lasciati 
tutti sbigottiti è quella che ci 
è arrivata negli ultimi giorni 
di febbraio, quando dei 
tifosi del Feyenoord, in 
occasione della partita 
contro la Roma, hanno 
distrutto la fontana 
capolavoro di Bernini. 
Mentre l'atto di vandalismo 
olandese ha suscitato tanto 
scalpore e una profonda 
ferita all'orgoglio nazionale, 
ciò che sembra passare 
inosservato è il lento 
degrado di altri gioielli del 
patrimonio artistico-
culturale italiano, primo fra 
tutti Pompei. 
Ogni anno, alla “stagione 
delle piogge”, Pompei è 
protagonista di nuovi crolli 
che portano via per sempre 
pezzi della città 
archeologica più importante 
del mondo; questo è solo 
uno dei tanti episodi 
raccapriccianti a fare da 
cornice a quella che è la 
situazione attuale del nostro 
paese. A Caserta, per 
esempio, non ci sono soldi 
per tagliare l’erba nei 
giardini della nostra 
“Versailles”; nella Baia di 
Napoli è stato aperto un 
museo archeologico, costato 
una fortuna, che però viene 
aperto solo 9 giorni l’anno. 
Chi ha mai sentito parlare di 

Sepino? Questa è un’intera 
città romana fondata 2300 
anni fa, che si trova in 
Molise ma che viene 
pubblicizzata da un cartello 
in cartone scritto a 
pennarello. 
L'Italia è il paese della 
“Grande bellezza”, paese 
che vanta il patrimonio 
culturale mondiale più 
numeroso, ma che 
nonostante questo pone, 
piuttosto, il primato nel suo 
“museo diffuso”, il quale 
occupa piazze e strade per 
spingersi fin negli angoli 
più remoti del paese.  
Ma allora, perché non 
abbiamo cura del nostro 
patrimonio culturale e 
artistico? Come è possibile 
che monumenti e palazzi 
storici si trovino ad essere 
testimoni silenziosi di 
effimere dichiarazioni 
d'amore, inni all'amicizia 
eterna, slogan contro la 
politica? Chi è il 
responsabile di questa 
indifferenza o dir si voglia 
noncuranza?  
Prima fra tutti la politica 
che ha tagliato gran parte 
dei fondi destinati ai 
restauri e alla manutenzione 
dei siti archeologici e non 
gestisce in modo corretto le 
risorse dei privati; lo stesso 
Tremonti ha dichiarato, a 
testimonianza di una 
mancata consapevolezza 
della classe dirigente, che: 
”Con la cultura non si 
mangia.”.  
Altro fattore decisivo è una 
crescente svalutazione della 

conoscenza e della 
competenza: archeologi, 
storici dell’arte e 
restauratori si ritrovano 
sottopagati e con lavori 
precari.  
Il ministro dell'istruzione di 
qualche anno fa, Maria 
Stella Gelmini, propose 
nella sua riforma scolastica 
una notevole diminuzione 
delle ore di storia dell'arte 
nei licei e l'abolizione di 
questa materia dagli istituti 
professionali. La cultura, 
purtroppo, sta sfumando nel 
superfluo in un duro 
racconto di un’Italia che sta 
perdendo progressivamente 
quel che ha di più prezioso. 
Il patrimonio artistico-
culturale non solo 
rappresenta le basi su cui 
poggia la storia delle nostre 
città, ma è anche e 
soprattutto un grande 
motore economico che se 
venisse valorizzato, vista la 
notorietà di cui gode l'Italia 
con i suoi punti cardine 
(cibo, paesaggi e 
accoglienza) nel resto del 
mondo, forse ci potrebbe far 
riflettere di come in realtà il 
nostro futuro stia proprio 
nel passato! 
 

Eleonora Maccabruno 
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COSTUME E SOCIETÀ 

PERCHÈ LITIGHIAMO? 

 
Se litigare fa male alla salute, perché continuare? 
Non solo litigare grava sulle nostre emozioni, ma danneggia anche la salute; infatti un recente 
sondaggio dell'Università di Copenaghen ha dimostrato che le frequenti liti con partner, familiari ed 
amici aumenta del 50% i rischi di morte. 
Genitori e fratelli sono fra le prime cause di litigio tra gli studenti del nostro Istituto: lo ha 
dimostrato Davide Mariottini nel suo sondaggio che mirava a scoprire con chi e perché litighiamo. 
Quando discutiamo con fratelli e sorelle principalmente ci scontriamo per diversi punti di vista e dai 
dati risulta che nessuno litiga per gelosia; mentre se lo scontro avviene con i propri genitori la 
motivazione più frequente è che questi ultimi sono troppo severi. 
La minoranza discute con gli amici, mossa da invidia e competizione. 
Durante il litigio, generalmente i comportamenti che prevalgono sono da una parte l'aggressività e 
dall'altra la remissione, ma nel nostro caso hanno una forte importanza anche coloro che cercano di 
trovare una soluzione. 
Alla fine della discussione quasi il totale dei ragazzi intervistati è triste per il semplice fatto di aver 
litigato, indipendentemente dall'esito del conflitto (anche se sarebbe preferibile avere la meglio!). 
Il litigio è quasi un momento indispensabile per l’uomo perché consente l’autoaffermazione in un 
modo liberatorio, ma bisogna fare attenzione alle persone con la quale litighiamo e soprattutto alle 
motivazioni che ci spingono alla discussione, perché, come dimostrato dall’università di 
Copenaghen, un litigio particolarmente animato potrebbe anche portare a gravi conseguenze. 
Quale può essere il rimedio? Privilegiare il dialogo, un dialogo senza urla, che permetta di dire la 
propria opinione e di ascoltare quella altrui, di capirla e decidere quale sia la soluzione migliore.  
Riscopriamo il dialogo e smettiamo di litigare! 
 
Eleonora Maccabruno e Alberto Morgantini (dal sondaggio realizzato in Istituto da Davide 
Mariottini) 
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PERCHÉ SI DICE COSÌ? 

La lingua italiana è ricca di proverbi e modi di 
dire che spesso utilizziamo nel linguaggio 
comune in modo automatico, senza sapere 
veramente perché “si dice così”, sapendo che 
il nostro interlocutore sarà perfettamente in 
grado di cogliere il significato delle nostre 
parole, di capire esattamente cosa vogliamo 
dirgli, senza che però anche lui sappia il 
perché “si dica così”.   
I modi di dire ci permettono di comunicare 
con altre persone in modo facile, diretto e 
veloce emozioni, sensazioni e situazioni per le 
quali, con ogni probabilità, impiegheremmo il 
doppio delle parole a spiegarle se non 
ricorressimo all’uso di quelle citazioni o frasi 
fatte. 
Uno dei modi di dire che utilizziamo spesso 
quando, ad esempio, stiamo rivelando un 
segreto ad un amico, è “acqua in bocca!”, che 
significa proprio conservare bene un segreto, 
tenere la bocca chiusa. Pare che all'origine di 
questo detto ci sia una geniale trovata di un 
sacerdote confessore. Una donna molto 
religiosa, ma afflitta da un ostinato vizio di 
maldicenza, gli si rivolse chiedendogli di 
suggerirle una soluzione a quel peccato. Dal 
momento che le preghiere non servivano, il 
confessore le diede una boccetta d'acqua di 
pozzo e le suggerì di versarsene due gocce in 
bocca ogni volta che le fosse venuta voglia di 
parlare male degli altri e di tenere la bocca 
ben chiusa, finché la tentazione non fosse 
passata. Probabilmente il sistema funzionò. 
Dopo aver trovato la soluzione a un problema, 
o quando superiamo una difficoltà, si è soliti 
dire “sono a cavallo”: questo modo di dire è 
dovuto al valore che aveva il cavallo nel 
Medioevo. Possedere e usare un cavallo, sia 
nelle attività agricole che per intraprendere 
viaggi, era infatti considerato un privilegio di 
pochi. Dunque salire a cavallo rappresentava 
un passaggio di status sociale, una 
facilitazione nella propria esistenza. 

L’importanza di questo animale spiega anche 
il perché di un altro detto: “a caval donato non 
si guarda in bocca”. Il cavallo era il regalo per 
eccellenza e guardare in bocca si riferisce a un 
controllo della dentatura, uno degli elementi 
fondamentali, insieme al controllare la forza 
delle zampe, per stabilirne lo stato di salute e 
dunque il reale valore del dono. 
Quando pensiamo che per ottenere un certo 
risultato non valga la pena fare tanti sacrifici, 
ci si chiede se “il gioco vale la candela”: 
questa espressione risale a quando, non 
esistendo la luce elettrica, la sera ci si sedeva 
attorno al tavolo per giocare al lume di una 
candela. Talvolta la posta in gioco era così 
bassa o la vittoria così poco remunerativa che 
veniva paragonata al costo della candela che 
si consumava. Allora si faceva notare che non 
valeva la pena sprecarla per proseguire il 
gioco. 
Spesso d’inverno le temperature sono così 
basse che diciamo che “fa un freddo cane”:  
quest’espressione, utilizzata per esprimere 
una situazione climatica caratterizzata da un 
freddo intenso, ha origini antiche. I cani, 
infatti, venivano impiegati per fare la guardia 
alle case e, quindi, erano lasciati al freddo e al 
gelo della notte, spesso anche poco sfamati, 
per renderli più aggressivi e, di conseguenza, 
svolgere al meglio il proprio compito. 
Un’altra frase fatta che usiamo quando 
vogliamo augurare in senso scaramantico  
buona fortuna a qualcuno, è  “in bocca al 
lupo”. L’origine di questo modo di dire non è 
chiara; secondo una delle varie 
interpretazioni, gli allevatori e i pastori 
utilizzavano questo modo di dire per indicare 
che il lupo è il nemico numero uno per gli 
animali, dal momento che anticamente 
l’allevamento di bestiame, insieme 
all’agricoltura, era l’unica forma di 
sostentamento. 
Per i cacciatori, invece, l’espressione “in 
bocca al lupo” era l’equivalente di “buona 
caccia”, proprio perché consideravano questo 
animale pericoloso anche per gli uomini. In 
realtà il lupo è piuttosto schivo e riservato, e 
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raramente arriva ad attaccare l’uomo o a fargli 
del male se non per difendersi. 
La risposta che si è soliti dare, “crepi il lupo” 
è una consuetudine più recente, e deriva dalla 
circostanza che per affrontare questo animale 
ci vuole audacia e fortuna. 
Nonostante le origini spesso antiche, ancora 
oggi continuiamo ad utilizzare questi modi di 
dire, che contribuiscono a rendere la lingua 
italiana una delle lingue più complesse, varie 
ed affascinanti. 
 

Margherita Del Balio 
 

INAFFIDABILE RAFFAELLO 
 
"E tu vatti a fidare degli artisti!" Così deve 
aver pensato a grosso modo Alfonso I d'Este 
(1476-1534) il duca di Ferrara, quando capì 
che qualcosa non andava col pittore Raffaello 
Sanzio (1438-1520). Il duca gli commissionò 
un dipinto dal titolo Il Trionfo di Bacco,  a cui 
teneva molto. Il mecenate versò l'anticipo a 
Raffaello ma quest'ultimo non si mise subito 
al lavoro, anzi lasciò perdere l'impegno e 
lavorò ad altre opere. 
Il 21 marzo 1517 a Sanzio  arrivò una lettera 
in cui gli si chiedeva a che punto fosse 
l'opera, perché il duca, non ricevendo notizie 
dall'artista, pensò di sollecitarlo alla consegna 
dell'opera. 
Per tutta risposta, Raffaello, anzichè mettersi 
a dipingere, decise di spedirgli un altro 
lavoro,  Giustificazione di papa Leone III, un 
avanzo di magazzino, che fu realizzato per gli 
affreschi degli appartamenti papali. 
Quando Alfonso vide il lavoro andò su tutte le 
furie e gli richiese il dipinto più volte, per tre 
anni, e, nonostante solleciti e minacce, il 
quadro commissionato non gli fu mai 
consegnato.  
Si dice addirittura che Alfonso disse queste 
parole, "Non provocare odio nostro ove 
portammo amore”, ma non ci fu verso. 
Il Trionfo di Bacco non fu mai dipinto e solo 
dopo la morte di Raffaello, a soli 37 anni, 
Alfonso d'Este riuscì ad avere indietro il 
denaro versato anni prima. 

Credo che i pittori siano davvero maldestri e 
INAFFIDABILI! 
 
 

Davide Mariottini 
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NOTIZIE DAL CALVINO  

 
APPRENDERE GRAZIE AL 
VIAGGIARE 
 
Viaggi, parola chiave dell’incontro con la 
scrittrice Dacia Maraini, tenutosi il 25 marzo 
a Palazzo Corgna di Città della Pieve. Dacia 
Maraini trasmette la voglia di leggere, 
rivolgendo l’attenzione verso i piccoli 
dettagli, ricordi incancellabili dei suoi 
molteplici viaggi. 
Viaggi lunghi o corti, intensi o superficiali, 
trascorsi con i cari amici, parenti stretti o da 
sola: grazie a queste avventure in tutto il 
mondo, la sua vita si è arricchita di 
esperienze, emozioni, sensazioni che, forse, 
non avrebbe mai potuto provare restando fra 
le mura della sua casa. 
Per lei il “VIAGGIO” è “VITA”, senza 
viaggiare non potrebbe scrivere, tutte le sue 
ispirazioni sono nate grazie ad  esso. E’ grata 
per quello che ha visto, che vede e che vedrà, 
non smette e non smetterà mai di visitare 
posti nuovi o di rifar visita a quelli già visti. 
L’avvicinamento alle diverse culture l’ha resa 
ancora più riflessiva verso la vita, che 
descrive nei suoi libri con caratteri forti e 
coloriti, per far intendere chiaramente le sue 
sfaccettature. 
Probabilmente, l’aspetto che più potrebbe 
colpire è la semplicità con cui accosta 
l’Oriente e l’ Occidente,  due culture così 
distanti e con punti contrastanti, come quello 
della morte, a cui fa riferimento parlando 
delle persone con cui ha vissuto i momenti 
più belli della sua vita, ora perse ma sempre 
vicino a lei, le quali ritorneranno per farle 
compagnia o per darle consigli, negli istanti 
più delicati o difficili. 
Dimostrando determinazione in tutte le 
difficoltà che ha incontrato, non si è mai 
abbattuta, anzi è sempre andata avanti con 
sicurezza, affrontando dispiaceri e gioie; ma 
alla fine è questo  che la vita ci offre ogni 
giorno e noi la dobbiamo accogliere nella 
miglior maniera per non farci schiacciare dai 
pesi che molte volte ci ostacolano verso la 
vera felicità!                                                                                         

FillideMC Serpilli 

 
 
 
PICCOLI GIORNALISTI 
CRESCONO 
 
Durante questo anno scolastico, la nostra 
classe, la I A del nostro Liceo, ha partecipato 
a un concorso giornalistico organizzato da 
SkyTG24. Dovevamo realizzare un video di 4 
minuti, dove dovevamo parlare di un 
argomento in particolare sotto forma di 
servizio giornalistico. Il tema che abbiamo 
scelto di trattare è stato quello riguardante 
l’economia locale, e più in particolare la 
società Art Spa, situata a Passignano sul 
Trasimeno, che si occupa di produzione di 
impianti tecnologici in vari campi, tra cui la 
Formula 1 e il settore aero-spaziale. La classe 
ha scelto questa società perché un nostro 
compagno, Costanzo Corda, ce ne ha parlato. 
Quindi, con l'aiuto della prof.ssa Alessandra 
Capponi e della preside Rita Albani, abbiamo 
studiato le domande da porre, le abbiamo 
organizzate e preparato degli intervistatori che 
sarebbero andati in video durante le riprese in 
esterno, Costanzo Corda, Sofia Nocchi e 
Emma Zuchegna, e un giornalista che invece 
avrebbe girato in uno studio ricreato 
nell’Istituto, Umberto Flauto. Poi un 
pomeriggio siamo andati a Passignano per 
intervistare Giancarlo Luigetti, presidente 
dell'Art Spa e grande amico di Enzo Ferrari, e 
Matteo Comez, il responsabile tecnico 
dell’azienda. L'Art Spa ha la sua sede nel 
bellissimo borgo del Pischiello, nato nel 
Settecento. Dopo esserci recati nell'azienda, i 
nostri giornalisti hanno poi intervistato il 
sindaco di Passignano sul Trasimeno, 
Ermanno Rossi, per chiedergli della 
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situazione economica del Comprensorio e di 
cosa ne pensasse dell'azienda creata dal signor 
Luigetti. Fatte le registrazioni delle interviste 
e le parti realizzate in studio, ci rimaneva una 
sola cosa: montare il video, il processo più 
lungo e difficile, che grazie all’esperto che ci 
ha aiutato, Lino Rossini, è stato reso possibile 
o comunque più facile. Il montaggio ha 
richiesto più di 2 ore e abbiamo dovuto 
ridurre più di 20 minuti di video in un 
prodotto di soli 4.  
Dopo tutta questa fatica ora speriamo di 
vincere il concorso per poter visitare gli studi 
di SkyTG24! 
 

Gionatan Samo 
 

Incontro con LIBERA  
 
 
La mattina del 14 marzo gli studenti della 
classe VA del Liceo Italo Calvino e alcuni 
membri del presidio del volontariato, interno 
al liceo stesso, si sono recati presso la sala 
congressi dell'istituto Aldo Capitini per 
assistere a un incontro intitolato ”Libera 
vent'anni dopo la storia/le storie”. 
L'incontro era stato organizzato da Libera, 
un'associazione che si occupa dal 1995 della 
lotta contro le mafie e la promozione della 
legalità. Libera aveva invitato lo storico 
Franco La Torre, figlio dell'onorevole Pio La 
Torre, morto il 30 aprile del 1982, la prima 
vittima di mafia, ucciso per aver proposto una 
legge che riconoscesse il reato di 
“associazione mafiosa”. 
Ovviamente la nostra scuola non era l'unica 
presente, erano infatti presenti scuole di 
Umbertide, Todi, Assisi e Perugia. 
La prima parte dell'incontro è stata dedicata 
alla presentazione e alla visione degli 
elaborati svolti dalla varie classi, si trattava 
per la maggior parte di video che spaziavano 
dal clima più serio e formale fino 

all'atmosfera esilarante del video creato da 
una classe dell'istituto Alessandro Volta, ma 
lo scopo rimaneva sempre lo stesso, ovvero 
sensibilizzare la gente nei confronti delle 
mafie, fare capire che la mafia non è 
un’invenzione e smontare le credenze comuni 
legate ad essa. Ciò è proprio quello che ha 
fatto la nostra classe (la VA) con il video 
intitolato “Le rose nere”. La tradizione 
comune riteneva che le donne fossero le 
uniche persone “risparmiate” dai delitti 
mafiosi, ma ciò è assolutamente falso, anzi le 
donne vittime della mafia sono numerose, 
come dimostra il nostro video, e vengono 
uccise per svariate ragioni e la più frequente è 
l’aver sposato il boss della famiglia sbagliata. 
La seconda parte è stata dedicata a Franco La 
Torre: le sue parole sono state estremamente 
semplici ma allo stesso tempo efficaci, 
quando si è soffermato sulle umili origini 
della famiglia di suo padre e sul suo forte 
spirito rivoluzionario e voglioso di 
cambiamento. Così il giovane Pio, all'età di 5 
anni, comunica ai genitori, contadini 
poverissimi, di voler andare a scuola, l'unico 
modo per poter cambiare la sua condizione. 
E' durante l'università che in La Torre 
comincia a delinearsi lo spirito combattivo, 
perché è convinto che la mafia possa essere 
colpita duramente, toccandola negli interessi. 
Non serve a nulla sbattere un mafioso in 
galera, secondo Pio, anzi più anni di galera 
sconterà e più prestigioso sarà il suo 
curriculum: bisogna colpire i mafiosi nei loro 
interessi, ecco da dove nasce la legge 
Rognoni-La Torre. 
Soltanto nel 2014 l'UE approva il decreto di 
confisca dei beni mafiosi e la battaglia di Pio 
può finalmente definirsi conclusa, anche se la 
fine della guerra contro la mafie è ancora 
lontana. 
 

Francesca Juhasz e Daniele De Maio 
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CINA: OLTRE 
L'OCCHIO 
OCCIDENTALE 

 
 

Michelangelo Maglioni, 
alunno della classe 4F del 
nostro istituto, ad agosto del 
2014 è partito per la Cina 
con l’associazione 
“Intercultura”, con lo scopo 
di passare dieci mesi in un 
Paese straniero, imparando 
così una nuova lingua e una 
cultura diversa dalla nostra, 
facendo nuove conoscenze e 
vivendo fino a giugno con 
la sua famiglia ospitante 
nella città di 广州 
(Guangzhou), conosciuta in 
Italia e in Occidente con il 
nome di Canton. Dal 16 al 
22 marzo si è svolta in Cina 
la festività più attesa e 
spettacolare dell’anno, il 
capodanno cinese: nella 
notte tra il 18 e il 19 marzo 
all’anno del Cavallo è 
subentrato l’anno della 
Capra, animale simbolo 
della città di Guangzhou, 
che si dice sia stata fondata 
duemila anni fa da cinque 
capre. In occasione di 
questa particolare festività, 
abbiamo chiesto a 
Michelangelo di raccontarci 
della sua esperienza che si 
concluderà tra poco meno di 
tre mesi, e di descriverci 
come ha passato questa 
attesissima settimana di 
festeggiamenti. 
Michi racconta di aver 
visitato, pochi giorni prima 
di ritrovarsi con la sua 
grande famiglia, la città 
attraversata dal Fiume 
Azzurro, Wuhan, per poi 

trascorrere il capodanno a 
Tongshan, la città natale del 
“suo papà e mamma cinesi” 
che si trova nell’Hubei, una 
provincia situata a circa 
1300 km da Canton. Di 
seguito riporto la mail che 
Michi, entusiasta di 
descriverci le sue 
esperienze, mi ha scritto nei 
giorni passati. 
"Perché un anno in Cina?" 
Questa domanda, che in 
realtà in sé ne contiene due, 
mi è stata chiesta molte 
volte, accompagnata 
dall’immancabile faccia 
sorpresa della persona che 
era appena venuta a 
conoscenza che avrei 
lasciato l'Italia per un anno, 
o più precisamente dieci 
mesi, per andare in un Paese 
ancora un po' sconosciuto a 
noi occidentali e spesso 
sottovalutato come la Cina. 
La sorpresa infatti era 
dovuta principalmente alla 
mia scelta particolare 
piuttosto che al fatto di 
voler passare un anno 
all’estero. Non ho mai 
veramente trovato una sola 
risposta a quella domanda 
che mi rimbomba tuttora in 
testa, a cui ripenso 
costantemente anche dopo 
questi sette mesi passati in 
Cina. Ho sempre visto nella 
Cina un fascino che in pochi 
altri Paesi vedevo: la 
cultura, la storia, la lingua, 
il cibo, la mentalità diversa, 
lo stile di vita, i posti. 
Insomma, le motivazioni 
che giustificano la mia 
scelta ci sono, ma nessuna 
sovrasta le altre. Era da 
tanto che volevo mettermi 
alla prova, già dal primo 

anno di Liceo avevo 
intenzione di studiare un 
anno all'estero durante i tre 
anni che avevo di fronte. 
Non importava la 
destinazione, importava il 
fatto che partissi da solo per 
vivere questa esperienza 
indescrivibile che mi 
avrebbe fatto bene a livello 
di crescita e mentalità e che 
mi avrebbe, e infatti mi ha, 
cambiato molto. Non 
nascondo che ho avuto 
paura, ho passato giorni 
prima della partenza ad 
interrogarmi chiedendomi 
ripetutamente "sei forte 
abbastanza? Pensi davvero 
di farcela?" ma era sempre 
un "Sì" sicuro e deciso la 
risposta a quelle domande 
che mi martellavano la 
mente e non mi facevano 
dormire. Poi è arrivato il 20 
agosto, il mio "ultimo 
giorno italiano" e lì, in 
Italia, ho lasciato tutto, tutta 
la mia vita e le persone a me 
care, tutto messo in pausa 
per un anno, ero finalmente 
pronto ad iniziare una 
nuova vita, una vita che 
finora mi ha portato tanta 
gioia e insegnato tantissime 
cose, e tutto questo grazie 
anche al fatto che la Cina è 
molto diversa dall'Italia, 
come penso sia risaputo. La 
descrivo sempre come "un 
altro mondo".  Ma sono 
proprio queste differenze di 
cui sono venuto a 
conoscenza e, a volte, anche 
scontrato contro, che ti 
fanno apprezzare al 
massimo questo Paese, ti 
insegnano ad essere più 
aperto mentalmente e non 
pronto subito a giudicare i 
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comportamenti delle 
persone del posto. Anche 
per questa grande differenza 
culturale ho sviluppato dei 
rapporti profondi con i miei 
genitori ospitanti, che mi 
hanno accolto a braccia 
aperte e aiutato a conoscere 
questa cultura così 
interessante, insegnandomi 
ad essere paziente e non 
giudicare in fretta dei 
comportamenti ritenuti 
"sbagliati" da noi 
occidentali ma che sono 
comuni per i cinesi. Ed è 
proprio con queste due 
persone che sono state come 
mio "papà" e mia "mamma" 
durante questi mesi che ho 
passato il Capodanno 
cinese. Io, occidentale 
accecato dagli stereotipi con 
cui si cresce sulla Cina, 
immaginavo il capodanno 
cinese con un po’ più di 
brio, più dragoni cinesi, 
danze del leone, patate e 
fuochi d'artificio a non 
finire. Ci sono state tutte 
queste cose, dalla prima 
all'ultima (soprattutto quei 
fuochi d'artificio ininterrotti 
che mi hanno tenuto sveglio 
ogni sera per una settimana 
fino a mattina), ma non è 
quello il significato di 
capodanno che loro 
intendono. Quindi, 
inizialmente, non vedendo 
dragoni e gente felice sotto 
casa mi chiedevo "sarà tutta 
una finzione?", ma piano 
piano, giorno dopo giorno, 
ho capito cosa significasse 
realmente il capodanno per i 
cinesi: è esattamente 
l'equivalente del nostro 
Natale. I genitori hanno le 
ferie, i figli non hanno 

scuola e tutta la famiglia si 
riunisce attorno a tavole 
imbandite di cibo, e si 
scambiano 红包 
(letteralmente "buste rosse", 
sono delle bustine rosse 
dove si mettono dei soldi, 
possono contenere da 
10cent fino a 1000€!). I 
cinesi amano questa 
festività, essendo anche la 
principale, proprio perché 
anche a causa del fenomeno 
dell'emigrazione interna che 
ha portato tantissime 
famiglie a dividersi, figli 
lontani dai genitori, nonni 
lontani da nipoti, 
trascorrono questa festività 
come un’occasione per 
ritrovarsi  e spendere del 
tempo insieme. Poi, 
tornando a Guangzhou, 
sono riuscito anche a vedere 
i dragoni, le danze del leone 
e la parata, ma non è più 
quello il significato di 
Capodanno nella mia testa: 
adesso, ogni volta che 
ripenso al Capodanno, vedo 
solo l'immagine di una 
famiglia felice riunita 
intorno ad un tavolo, intenta 
a mangiare, a scambiarsi le 
buste rosse, a passare del 
tempo insieme.” 
  

Margherita Del Balio 
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UN NUOVO PIANO 
NELLA SCUOLA 

 
A breve al piano -3 del 
nostro istituto saranno 
ultimati i lavori di 
ristrutturazione dell’Aula 
magna e di tutto il 
corridoio. 
I lavori mirano alla 
risistemazione dell’intero 
piano e alla riattivazione 
della biblioteca d’Istituto. 
L’Aula magna sarà 
suddivisa in due parti, una 
adibita alle conferenze e 
l’altra esclusivamente 
dedicata alla lettura, che, 
separata dalla prima parte, 
sarà arredata con un divano, 
due poltrone, una scrivania 
e un computer che avrà la 
funzione di registro per i 
libri della biblioteca che 
saranno spostati nel 
corridoio. 
Come è stato possibile tutto 
ciò?  
I fondi sono stati concessi 
dalla ASL, dalla regione 
Toscana e dal Presidente 

della Crediumbria, che 
hanno finanziato un 
progetto mirato a 
l’inserimento di tre ex 
alunni con handicap, 
diplomati all’IPC, 
all’interno dell’ambito 
lavorativo scolastico :  un 
ragazzo collocato in 
portineria, un altro nel 
laboratorio di informatica e 
l’ultimo in segreteria.  
Il fondo di 7.500 € è stato 
utilizzato in parte per questo 
progetto e il restante, grazie 
anche ad un contributo 
supplementare della banca, 
è stato utilizzato per i lavori 
al liceo, svolti da Fabrizio 
Cesarini, collaboratore 
scolastico del Liceo, e 
Antonello Fabbri, ex 
collaboratore anche lui 
dell’Istituto che ha accettato 
di lavorare gratuitamente 
per la scuola nonostante sia 
in pensione. 
La sala, e più in particolare 
l’angolo lettura, potranno 
essere utilizzati durante 
l’orario scolastico e anche 
nei pomeriggi di apertura 

della scuola, utilizzabili dai 
professori per proiettare 
film o portare i ragazzi a 
leggere; sarà uno spazio che 
noi ragazzi potremmo 
gestire autonomamente 
organizzandovi anche 
alcuni eventi. 
L’inaugurazione sarà però 
spostata a settembre e 
quindi fino al prossimo 
anno scolastico questi spazi 
non potranno essere 
utilizzati, questo perché la 
Dirigente scolastica 
cercherà di organizzare un 
evento particolare per 
questa inaugurazione 
chiamando, probabilmente, 
uno scrittore come ospite. 
Alla fine di tutto ciò avremo 
un nuovo ambiente per noi 
ragazzi, da affiancare alla 
sala gentilmente prestata 
dall’associazione “Il 
Riccio”, da poter utilizzare 
come meglio crediamo. 
 

Alberto Morgantini 
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ANNI '80: RIFLUSSO E FANGO 
 
Anche quest'anno, la professoressa Meo e la sua compagnia teatrale Plebislab hanno portato al 
Teatro degli Avvaloranti lo spettacolo: “Anni 80: riflusso e fango”. Si tratta dell'ultimo lavoro di 
una trilogia che ha ripercorso la storia italiana della seconda metà del Novecento: la compagnia 
aveva infatti già portato in scena nel passato la storia partigiana e quella degli anni '70. “Questo era 
la parte finale di tutto un ciclo di studio portato avanti dalla Meo, credo con la speranza di far 
avvicinare i giovani a fatti storici che tutt'ora influenzano i nostri giorni” racconta Jessica Muça, 
studentessa del liceo. 
Nonostante Plebislab non faccia parte di un progetto all'interno della scuola, l'aiuto degli studenti è 
stato molto importante: attraverso le donazioni volontarie, il gruppo è riuscito a coprire le spese per 
le luci del teatro. I ragazzi che hanno partecipato a questa rappresentazione sono comunque liceali o 
universitari che hanno frequentato il Calvino, con un'età compresa tra i 17 e i 22 anni. “Ho deciso di 
continuare perché mi piace l'ambito in cui lavoriamo ovvero fare spettacoli che riguardano vicende 
storiche di zone locali e non” spiega Giulia Rossi, ex studentessa dello scientifico, ora iscritta 
all'Università per stranieri di Siena, “E poi anche perché dal punto di vista sociale è bello incontrarsi 
di nuovo con persone che in altre occasioni non avresti modo di rivedere.” 
Lo spettacolo ripercorre tutti gli avvenimenti e i cambiamenti decisivi avvenuti negli anni '80: la 
fine delle lotte in piazza, la corruzione politica, la P2, tutto questo raccontato tra le canzoni di 
Battiato e la musica disco. 
La storia narrata non è familiare ai ragazzi, nonostante ciò l'interesse è stato alto. “La risposta dei 
ragazzi mi è sembrata interessata” dice Ermano Buikis, nostro rappresentante d'istituto e uno degli 
attori principali, “anche se, loro malgrado, non hanno potuto conoscere e capire pienamente la 
materia trattata, mentre gli adulti sono stati toccati emotivamente, poiché molto vicini alla storia 
rievocata della loro giovinezza, dunque pienamente consapevoli dei punti di vista e delle 
sfaccettature che davamo sulla storia degli anni '80”. Il teatro, comunque, non è solo un momento di 
conoscenza storica o di ritrovo tra vecchi compagni, come ci spiega Buikis:” Personalmente 
quest'attività porta molti pregi alla persona, come il miglioramento del parlato, l’espressività e aiuta 
a parlare al pubblico controllando le emozioni”. 
La recitazione è quindi un bellissimo momento di crescita personale, e lo spettacolo della 
professoressa Meo ne è stato un valido esempio! 

Francesca Juhasz 
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L’ANGOLO DELLA FANTASIA 
 
 
Filo elettrico 
 

 
 
 

di IRENE 
 



14 

Il resto del Calvino 30 aprile 2015 

 

 
TEMPO LIBERO 

LE RICETTE DI NONNA MARIA  
 

PARMIGIANA DI ASPARAGI  
 
Con aprile si inaugura la stagione migliore per raccogliere l' “asparagus officinalis”. Non 
stiamo parlando di chissà quale pianta rara, ma dei comuni asparagi presenti nella 
maggior parte del verde umbro. Essi sono dotati di importanti proprietà idratanti dovute 
alla asparagina, una proteina esclusiva degli asparagi. Proprio per le sue proprietà e per il 
gusto raffinato è spesso utilizzato in cucina, come nella parmigiana di asparagi. 

 
INGREDIENTI    

• 15 asparagi 
• 100 g. di burro 
• sale 
• pepe 
• 100 g. di parmigiano grattugiato 

 
 

PREPARAZIONE   
 

1. Pulite gli asparagi eliminando la parte legnosa del gambo e raschiando la parte 
bianca. 

2. Lessateli in acqua salata per circa 10 minuti. Scolateli e disponeteli in una pirofila. 

3. Cospargete la superficie con il burro fatto a fiocchetti, completando con una  
spolverata di parmigiano grattugiato. 

4. Terminate con una grattata di pepe e cuocete in forno per 15/20 minuti a 200°. 
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INDOVINELLI                         di Davide Mariottini 
 

Livelli: 
Facile I 
Normale II 
Difficile  III 
Esperto  IV = mission impossible 
 

I 

Sapete perché la gente durante uno spettacolo comico cerca di mettersi in fondo? 

II 

(E' famosissimo) C'è un contadino che deve attraversare il fiume con altre tre cose: un cane 
affamato, una pecora e dei cavoli. Vede che ha solo una barca che può portare soltanto una cosa alla 
volta sennò questa affonderebbe. Come fa il contadino ad arrivare all'altra sponda del fiume 
sapendo che se lascia solo il cane e la pecora, portandosi dietro i cavoli, il cane mangerà la pecorella 
e se porta via il cane  la pecora mangerà i cavoli? 

III 

Nell'Ottocento due conti, il Conte Max e il Conte Pippo, escono per girare per la città ma vedono 
che non possono tornare a casa e devono comunicare ai loro maggiordomi di non preparare la cena. 
Uno dei due maggiordomi è analfabeta ma bravissimo in matematica. Allora i due conti scrivono  
una lettera e la legano alla zampa di un piccione viaggiatore con su scritto: 

80 +2000= 45            516-478=7878 

I due maggiordomi, una volta letta la lettera, capiscono e non preparano la cena. Come hanno fatto? 

IV 

Giancarlo si ritrova in una stanza bianca e vede una porta blindata e tre interruttori. Poi una voce da 
fuori campo grida “Giancarlo, se vuoi uscire devi dirmi quale dei tre interruttori illumina la stanza 
dopo la porta blindata. Ricorda, li puoi premere tutti ma la porta la puoi aprire soltanto una volta. Se 
fai un errore morirai per il gas nervino. Hai soltanto 24 ore. Ultima cosa: vicino agli interruttori c'è 
un  timer che parte adesso. Tre, due, uno. Go!”. Come fa Giancarlo a salvarsi? 
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