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E D I T O R I A L E  

Cari amici, 

eccoci finalmente quasi arrivati alla fine dell’anno scolastico. Essendo questo l’ulti-
mo giornalino, ci teniamo a esultare in anticipo per l’arrivo delle vacanze. Dopo più 
di un anno in bilico tra la scuola in presenza o a distanza, tra zone più colorate del 
mio armadio d’estate e circondati da così tante varianti quante le torte cucinate in 
quarantena, possiamo finalmente affermare che è sempre più vicino il giorno più 
desiderato da tutti noi: l’8 giugno. Ognuno sta vivendo emozioni diverse in questo 
momento: chi prova ansia e stress per recuperi o esami, chi è esaltato al pensiero 
del mare e delle ragazze e ragazzi in costume o anche chi sta aspettando con en-
tusiasmo le nuove uscite su Netflix. La sola eccezione che penso accomuni non so-
lo tutti noi studenti, ma anche i professori o persino i bidelli, è l’imminente inizio del-
le vacanze. Non parlo unicamente per quelli che non amano studiare o che non so-
no particolarmente affezionati ai libri. Tutti noi abbiamo bisogno di staccare da qual-
siasi cosa. Durante questo periodo abbiamo avuto fugaci attimi per goderci appie-
no quest’anno che sembra durato invece un secondo. Non possiamo sapere se 
quest’estate avremo modo di farlo, ma anche il solo pensiero di potersi svegliare 
anche semplicemente alle 9 piuttosto che alle 6.30 e fare una bella colazione, o an-
che direttamente il pranzo con tranquillità, penso renda più che felici la maggior 
parte di voi. Questo è l’ultimo articolo dell’anno e la sola cosa che sento di dover 
fare è complimentarmi con tutti noi per esser riusciti a passare un anno completa-
mente diverso dal solito, in sovraccarico per i troppi codici di Meet, il coprifuoco, le 
multe perché vuoi vedere gli amici o i parenti e i mille divieti. C’è chi è riuscito a go-
dersi comunque il momento e ha tratto ogni beneficio della situazione e chi invece 
ha fatto un po’ più fatica. In ogni caso, bene o male ormai ci siamo quasi, dobbiamo 
solamente tenere duro ancora per un piccolo lasso di tempo e come ricompensa ci 
aspettano tre lunghi mesi caldi e un po’ più spensierati. Per concludere e lasciarvi 
finalmente all’ultima lettura del giornalino, anche se so che la maggior parte inizia e 
finisce direttamente all’oroscopo, ci tengo a consigliare a tutti quelli che come me si 
preoccupano troppo del futuro di prendersi un momento di pausa dai pensieri. A 
chiunque serve, anche a quelli che non smettono neanche la notte di riflettere.  

“La pulce nell'orecchio” augura a tutti voi buone vacanze e un po’ di serenità.  

Nicole Costa 
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ATTUALITÀ 

DDL Zan: un bene o un male? 

 di Walter Ndiaye e Elisa Biancardi, 3B LSC 

DDL Zan: nelle ultime settimane ne abbiamo sentito parlare tutti. Si tratta di un di-
segno di legge proposto dall’onorevole Alessandro Zan riguardante l’omotransfo-
bia, la misoginia e l’abilismo.  
Ma esattamente perché è diventato un caso mediatico? 
Inizialmente presentato nel maggio del 2018,  dopo due anni di modifiche e corre-
zioni viene finalmente approvato dalla Camera dei Deputati il 4 novembre del 
2020. Il giorno seguente viene trasmesso al Senato, ma la calendarizzazione della 
sua discussione viene ripetutamente rimandata dal presidente della Commissione 
Giustizia per i successivi sei mesi, nonostante la maggioranza dell’assemblea sa-
rebbe favorevole alla calendarizzazione. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“Cosa cambia?” 
La proposta riunisce in sé vari progetti di legge, come quello Boldrini, e mira princi-
palmente a tutelare i diritti della comunità LGBTQ+, prevenire e contrastare il ses-
sismo e anche la discriminazione verso i disabili.  
Nell’art. 2 e nell’art. 3  vengono aggiunte agli articoli 604 bis e ter del codice pena-
le altre motivazioni che possono costituire un’aggravante di un atto discriminatorio, 
oltre quelle già citate cioè razziali, etniche, nazionali o religiose. Le discriminazioni 
integrate sono quelle fondate sul sesso, sul genere, sull’orientamento sessuale, 
sull'identità di genere e sulla disabilità. Nel quinto articolo invece si va a modificare 
la legge Mancino (1993) che, al primo articolo, prevede il carcere per “chi, in qual-
siasi modo, incita a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla 
violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi” estendendo la legge alle 
medesime categorie sopracitate. In seguito, siccome essere tutelati e rappresenta-
ti legalmente è fondamentale, ma è imprescindibile anche l’educazione e la sensi-
bilizzazione, si istituisce la giornata nazionale contro l’omolesbotransfobia al fine di 
promuovere la cultura del rispetto e dell’inclusione, anche nelle scuole.  
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"Limita la libertà di espressione?”  
La risposta è semplicemente no. Nell’articolo 4 è chiaramente detto che “sono fatte 
salve la libera espressione di convincimenti od opinioni nonché le condotte legitti-
me riconducibili al pluralismo delle idee o alla libertà delle scelte, purché non ido-
nee a determinare il concreto pericolo del compimento di atti discriminatori o violen-
ti”. Quindi continuerà a rimanere possibile dire “trovo che i matrimoni tra omoses-
suali siano innaturali”, ma non sarà ovviamente possibile dire “chi si sposa con un 
altro uomo dovrebbe solo morire!”. Perciò le recenti obiezioni mosse dal senatore 
Pillon nei confronti di tale legge sono, in realtà, in linea con quanto dichiarato nel 
disegno di legge stesso: “Chi malmena o aggredisce una persona dev’essere puni-
to, ma io voglio rimanere libero di dire che i bambini nascono da una mamma e da 
un papà e non dall’utero in affitto.” Come già fatto notare, le cose stanno proprio 
così: il DDL Zan non limita la libertà di esprimere il proprio pensiero su certi argo-
menti, a patto che l'espressione dello stesso non costituisca un incitamento all'odio 
o alla violenza verbale o fisica.  
 
“È inutile poiché ogni discriminazione è già condannata?” 
Beh, non esattamente. Dovremo smentire anche questa affermazione poiché nem-
meno questa corrisponde del tutto a verità dal momento che un’aggressione verso 
un disabile, una persona trans o omosessuale oppure una donna - solamente in 
quanto appartenente a una di queste categorie e non per motivazioni personali ri-
guardanti l’individuo specifico - nel panorama legislativo italiano può essere identifi-
cata solo come aggressione per “futili motivi”. Futili motivi? E se la chiamassimo col 
suo nome? Si tratta di una definizione molto generica che certamente non consen-
te di dare il giusto nome e valore agli eventi e raccogliere dati precisi riguardo ai cri-
mini con un simile movente.  È necessario riconoscere che un’aggressione origina-
ta da una motivazione di odio situazionale, circoscritta a un dissidio tra due indivi-
dui, non abbia la stessa valenza di un’aggressione o di un’istigazione all’odio che è 
parte di un problema più diffuso di matrice culturale. Ma soprattutto è fondamentale 
che esistano delle aggravanti come deterrente per chi commette un crimine di 
stampo omofobo, misogino o abilista.  
 
“Crea categorie speciali di vittime?” 
Le statistiche parlano chiaro: esistono delle categorie più vulnerabili di altre.  
Il 31.5%* delle donne tra i 16 e i 70 anni d’età ha subito nel corso della propria vita 
una qualche forma di violenza fisica o sessuale; solo tra il 2019 e il 2020 sono state 
riportate oltre 138 storie di omotransfobia e si stima che solamente il 6,7% delle vit-
time denunci. Inoltre solo nel 2019 sono stati denunciati 200 crimini d’odio contro le 
persone con disabilità, che in Italia sono 3,1 milioni. Sarebbe un mondo utopico 
quello in cui tutti sono trattati allo stesso modo, ma la realtà ci dice che esistono 
delle categorie che hanno bisogno di essere tutelate perché l'uguaglianza si possa 
ottenere. La proposta di legge prevede dall’ISTAT un rapporto a cadenza (almeno) 
triennale ai fini della verifica dell’applicazione della presente legge e della progetta-
zione e realizzazione di politiche per il contrasto delle discriminazioni.  
 
 
 

ATTUALITÀ 
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“Il DDL Zan non è una priorità”? 
Eppure le statistiche appena riportate sembrano dire il contrario. Siamo tutti d’ac-
cordo sul fatto che in questo periodo i temi di attualità pandemica siano di primaria 
importanza e guardando il calendario dei lavori del Senato in questi mesi buona 
parte di questi sono inerenti l’emergenza COVID. Ma non tutti. Nel tempo intercor-
so dal 4 novembre ad oggi il Senato ha avuto tempo di analizzare testi riguardanti 
l’etichettatura europea del vino, il restauro del Teatro antico, la riorganizzazione del 
Coni, la dichiarazione di monumento nazionale dell’ex campo di prigionia di Servi-
gliano e molti altri. Come fatto notare da Pillon si tratta di temi meno controversi ri-
spetto alla proposta Zan, ma il fatto che in Commissione Giustizia la maggioranza 
sia favorevole alla calendarizzazione porta a pensare che forse questo sia più un 
pretesto che una motivazione reale.  
 
Sarebbe opportuno fare una riflessione sul motivo per cui in molti altri paesi come 
la Francia e la Germania leggi del genere sono già in vigore e vengono applicate 
abitualmente mentre in Italia, dopo 25 anni dalla prima proposta per una legge con-
tro l’omotransfobia, ne stiamo ancora discutendo.  
 
Che il 2021 sia l’anno buono? 

ATTUALITÀ 
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ATTUALITÀ 

Sofa-gate: errore di protocollo o sessismo? 

 di Camilla Crescini, 4^B LLG 

7 aprile 2021, Ursula von der Leyen, Presidente della Commissione Europea e 
Charles Michel, Presidente del Consiglio Europeo si trovavano ad Ankara per un 
vertice diplomatico con il Presidente turco Erdoğan, ignari dell’esplosione mediati-
ca che il loro incontro da lì a poco avrebbe causato.  
L’incidente soprannominato sofa-gate si è verificato quando i due rappresentanti 
dell’UE si sono resi conto che erano state predisposte solamente due sedute per 
le tre persone coinvolte nel meeting. Michel ha occupato la sedia accanto al prese-
dente turco lasciando la Presidente Von der Leyen in piedi, visibilmente confusa. 
Alla donna è stato poi permesso di sedersi su un divanetto nelle vicinanze, davanti 
al Ministro degli esteri turco.  
Lasciare un personaggio importante come la Presidente della Commissione Euro-
pea senza poltrona ha immediatamente suscitato scandalo e poco dopo sono 
comparse anche le prime accuse di sessismo per i due uomini coinvolti. Michel ha 
cercato di giustificare il suo comportamento affermando che non voleva assumere 
un atteggiamento paternalista ma semplicemente mantenere stabili i rapporti diplo-
matici già complessi con la Turchia chiedendo un’altra sedia. La Turchia ha invece 
deciso di giustificare la mancanza di una terza poltrona ribadendo che il protocollo 
concordato con la delegazione ospite era stato rispettato alla lettera. Qualunque 
sia la giustificazione più corretta (o più convincente), nessuna delle due è riuscita a 
soddisfare completamente i media, soprattutto dopo che von der Leyen ha riferito 
di essersi sentita lasciata sola sia come donna che come europea.  
Una volta rientrati in Europa, l’ex premier belga ha tentato di scusarsi con von der 
Leyen, anche per cercare di far fronte a chi chiedeva a gran voce le sue dimissioni 
ma alla sua chiamata la donna si è negata. I due si sono confrontati alcuni giorni 
dopo, il 12 aprile per discutere di altri temi di importanza internazionale. La Presi-
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 di Ambra Tanfoglio, 2A LES   

dente della Commissione Europea ha fatto sapere in quella occasione che non 
avrebbe mai più permesso che un avvenimento simile si verifichi.   
Era già risaputo che in Turchia i diritti umani, soprattutto quelli delle donne, non sia-
no completamente tutelati e rispettati, tanto da spingere il Presidente del Consiglio 
italiano Draghi a definire Erdoğan un dittatore in un suo recente intervento su que-
sto argomento. Si è però potuto osservare come la maggior parte della colpa del 
sofa-gate sia stata riversata su Charles Michel, che è stato definito incapace di rea-
gire correttamente all’affronto nonostante la sua prestigiosa posizione. L’ex premier 
belga ha infatti preferito sedersi con il Presidente e lasciare che von der Leyen se 
la sbrigasse da sola piuttosto che alzarsi e dare così un messaggio forte di solida-
rietà nei confronti della donna.  

ATTUALITÀ 

Il duca di Edimburgo 

Il Principe Filippo, nato come Principe di Grecia e Danimarca, divenuto successi-
vamente Duca di Edimburgo, nacque a Corfù (Grecia) il 10 giugno 1921, dall’unio-
ne tra il Principe Andrea di Grecia e la Principessa  Alice di Battenberg. In seguito 
alla guerra greco-turca, che si concluse negativamente per i greci, la famiglia di Fi-
lippo, ad eccezione del padre che venne arrestato dal governo militare insediatosi, 
riuscì a trasferirsi a Saint-Cloud, Parigi. Filippo crebbe e studiò, quindi, in Francia, 
per poi trasferirsi in Germania e successivamente in Scozia, dove venne istruito 
dalla scuola di Gordonstoun: fu proprio in questo luogo che Filippo ricevette la ter-
ribile notizia dell’incidente aereo di Ostenda, in cui perirono il cognato, sua sorella 
Cecilia e i due nipotini. Il Principe non ebbe quasi mai contatti con la madre, poi-
ché quest’ultima venne ricoverata per schizofrenia in una casa di cura.  
Durante una visita al Dartmouth Royal Naval College, Filippo ed Elisabetta, cugini 
di terzo grado, si innamorarono e successivamente cominciarono a scambiarsi let-
tere, fin quando nell’estate del 1946, Filippo chiese la mano della figlia a Re Gior-
gio VI: il fidanzamento fu ufficializzato al 21° compleanno di Elisabetta e venne an-
nunciato al pubblico nel luglio del 1947. Per potersi fidanzare e, successivamente 
sposare, Filippo dovette rinunciare ai titoli greci e alle pretese per discendere al 
trono greco, nonché convertirsi alla religione anglicana. La sua naturalizzazione a 
cittadino britannico avvenne con il titolo di Lord Mountbatten. Elisabetta e Filippo si 
sposarono il 20 novembre 1947, nell’Abbazia di Westminster. La loro prima dimora 
fu Clarence House nella quale andarono a vivere con i primi due figli: Carlo ed An-
na. Filippo accompagnò la moglie nel tour nel Commonwealth e fu proprio lui a co-
municare ad Elisabetta la notizia della morte del padre. I due sposi tornarono im-
mediatamente nel Regno Unito, ed Elisabetta, pertanto, il 2 giugno 1953 salì gio-
vanissima al trono d’Inghilterra. Il nome affidato alla casata reale, in seguito all’in-
coronazione di Elisabetta, fu quello di Mountbatten-Windsor (1955). A seguito 
dell’incoronazione, i due sposi dovettero trasferirsi a Buckingham Palace, dove 
nacquero e crebbero i successivi due figli, Andrea ed Edoardo. 
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ATTUALITÀ 

Filippo in qualità di consorte aveva il compito di aiutare la moglie nei suoi obblighi 
di sovrana, accompagnandola, ad esempio, a cerimonie, cene di Stato o viaggi 
all’estero: per adempiere a questo incarico dovette, dunque, rinunciare alla propria 
carriera marina. Filippo dal 1952, ovvero la data d’inizio degli incarichi ufficiali, por-
tò a termine 22.219 incarichi personali e tenne 5493 discorsi. 
Molteplici gli incarichi assolti nel corso della sua vita: si ricorda ad esempio l’inau-
gurazione delle Olimpiadi estive di Melbourne del 1956, la nomina come consiglie-
re della Regina del Canada e il giro del mondo terminato con la visita ad Antartide. 
Filippo si dedicò alla tutela ambientale, diventando patrono di un numero elevato 
di organizzazioni riguardanti questo tema, come ad esempio il WWF per il regno 
Unito, di cui era Presidente; si concentrò, inoltre, sull’importanza dell’industria, fa-
cendo visita a numerosi stabilimenti industriali.  
Fu favorevole al matrimonio tra Carlo, suo figlio, nonché Principe di Galles e Diana 
Spencer, figlia del Visconte e della Viscontessa Althorp.  

Filippo sin dall’adolescenza 
praticò soprattutto il polo, come 
sport, e attacchi di tiri a quattro 
e yachting come passatempo. 
Per tutta la vita, inoltre, fu ap-
passionato di volo, diventando 
il primo membro reale ad aver 
volato a bordo di un velivolo 
monoposto.  
Nel 2007 venne resa pubblica 
la notizia che il Principe avesse 
problemi cardiaci e un anno do-
po, nel 2008, venne ricoverato 
per la cura di un’infezione pol-
monare. Nel medesimo periodo 
gli venne diagnosticato un tu-
more alla prostata. Il 4 maggio 
2017 Filippo annunciò ufficial-
mente il ritiro da tutti gli impegni 
pubblici a partire dall’agosto se-
guente. Nel febbraio 2021 ven-
ne ricoverato a causa di un’in-
fezione che ha poi portato a 
complicazioni cardiache.  
Il 9 aprile 2021 il Duca è dece-
duto, all’età di 99 anni. I funera-
li si sono svolti privatamente, 
nel rispetto delle regole anti-
Covid, il 17 aprile 2021 nel-
la Cappella di San Giorgio, 

nel Castello di Windsor, egli è stato poi sepolto nella Royal Vault, lasciando sola la 
sovrana che molte volte lo aveva definito “la mia forza e il mio sostegno”. 
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ATTUALITÀ 

Femminismo light 

di Nicole Nenna, 4B LLG 

Il femminismo light è un concetto sviluppato dall’ attivista Chimamanda Ngozi Adi-
chie nel suo libro “Cara ljeawele”. Innanzitutto che cos’è il femminismo? In primo 
luogo il femminismo è un movimento che ha come obiettivo il raggiungimento della 
parità tra i sessi sotto ogni aspetto. Partendo da questo concetto possiamo passa-
re al femminismo light, ovvero una trasposizione errata del concetto madre del 
femminismo. Secondo questa corrente la donna è completamente libera di agire 
come meglio crede solo se prima ha ottenuto il consenso di poterlo fare oppure se 
è affiancata da un uomo, il quale però deve sempre trattare la donna con rispetto. 
È importante sottolineare che il vero femminismo rifiuta qualsiasi vincolo posto alla 
libertà individuale della donna, considerata spesso inferiore rispetto alla figura ma-
schile nella nostra società. Il femminismo light fa trasparire una visione della donna 
come essere non autosufficiente e bisognoso dell’uomo per poter realizzarsi nella 
vita. Distinguere le due correnti di pensiero è fondamentalmente poiché le differen-
ze sono numerose, per esempio nel pensiero “light” il movimento dovrebbe occu-
parsi solo delle questioni di genere femminili presupponendo che la sfera maschile 
sia priva di discriminazioni e violenze. In conclusione, per quanto il femminismo 
light sembri un movimento volto a parità di diritti, in realtà cela una visione pura-
mente disuguale tramite buoni propositi.  
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LORENZO LANCINI GLI SCRIVE. . .  

… e il ministro ci parla dell’ambiente 

 di Flavio Marcolini 

In poche ore ha fatto il giro della penisola il videomessaggio del ministro dell’Istru-
zione Patrizio Bianchi ai nostri ragazzi in occasione della Giornata mondiale della 
Terra.  
Citando il priore di Barbiana Bianchi ha dichiarato: “Dobbiamo prenderci cura della 
Terra, che vuol dire non soltanto prenderci cura dell’ambiente, che è già una cosa 
straordinaria. Ma vuol dire prenderci cura anche di tutte le persone che vivono sul-
la Terra, comprese quelle che neanche conosciamo, comprese quelle che immagi-
niamo ci siano per qualche motivo contro”.  
“La Terra - ha aggiunto - implica la capacità di pensarci tutti insieme, l’idea di so-
stenibilità che, allo stesso momento, dev’essere ambientale, sociale, umana”. E, 
rivolgendosi direttamente ai nostri giovani, li ha invitati all'azione: “Siate voi i porta-
tori di questa fondamentale intuizione: ‘I care’. Io mi preoccupo, mi faccio cura e 
sarò curatore”.  

Il videomessaggio è giunto lo-
ro in risposta a una missiva 
inviata al ministro da Lorenzo 
Lancini, rappresentanti degli 
studenti e membro della Con-
sulta Provinciale. Informando-
lo che a scuola stanno 
“cercando di portare avanti 
una campagna di sensibilizza-
zione sul rispetto dell'ambiente 
e quindi persone che hanno 
competenza in tale materia 
per trasmettere il messaggio”, 
Lancini chiedeva a Bianchi di 

intervenire sul tema, “in quanto io e i miei compagni crediamo fermamente che sia 
necessaria una sensibilizzazione e riteniamo che un messaggio da un personag-
gio con competenze in materia possa essere di buon esempio per tutti i ragazzi 
della scuola, in particolare in occasione della Giornata della Terra del 22 aprile”. 
“Qui da noi l'attenzione all'ecologia è da sempre centrale” ha osservato la preside 
Covri ringraziando il ministro. “Prendersi cura del pianeta è naturale per la nostra 
comunità educante che porta un nome così impegnativo, con particolare spazio 
per il protagonismo degli studenti. Quotidianamente svolgiamo i numerosi progetti 
di educazione ambientale, con le diverse attività ecosostenibili da qualche anno 
previste dal programma dell'Agenda 2030 e più di recente integrate nei curricoli 
nell'ambito della nuova disciplina di Educazione Civica. In particolare, anche in col-
laborazione con le diverse  associazioni attive sul territorio, studiamo e promuovia-
mo innovative modalità di salvaguardia e valorizzazione del paesaggio, le fonti di 
energia pulita, il commercio equo e solidale, il consumo responsabile, il contrasto 
alle ecomafie e al surriscaldamento del pianeta, la difesa dell'aria e del suolo, la 
sensibilizzazione all'uso dell'acqua e alla riduzione, riutilizzo e riciclaggio dei rifiu-
ti”.     
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Incontro con Paolo Boifava 

 di Parmveer Kaur Grewal, 5A LUS 

In data 24/03/2021 il direttore dei Musei di Montichiari Paolo Boifava assieme alle 
collaboratrici Laura Piazza e Ilaria di Mario ha presentato alla classe 5^A LUS, at-
traverso la piattaforma di Google Meet, il sistema museale del comune andando 
anche a toccare i suoi aspetti pedagogici e quelli inerenti al restauro, alla restitu-
zione o al prestito di un quadro. 
La conferenza è iniziata evidenziando la distinzione tra direttore artistico e ammini-
strativo e tra musei pubblici e privati. Questi ultimi possono inoltre presentarsi in 
ulteriori forme: statali, regionali e comunali. Quelli di Montichiari sono civici e gestiti 
da un ente specifico chiamato “Montichiari Multiservizi”.  

Tra le principali istituzioni culturali montecla-
rensi vi sono: il Castello Bonoris, il Museo Le-
chi, la Pinacoteca Antonio e Laura Pasinetti e 
il Museo Bergomi.  
Il direttore ha poi sottolineato che ogni museo 
presenta un patrimonio articolato di opere ca-
talogate che devono sottostare alle leggi dello 
Stato. Nel momento in cui un privato ha nella 
propria abitazione un quadro sottoposto al de-
creto di vincolo, se egli desidera restaurarlo o 
spostarlo, deve chiedere una specifica autoriz-
zazione alla sovrintendenza che può a sua 
volta accettarla o respingerla. 

Nel suo apprezzatissimo intervento il ministro ha ringraziato anche “tutte le ragaz-
ze e i ragazzi del nostro Paese”, ricordando loro che “Terra vuol dire ambiente, ac-
qua, suoli, aria, piante, animali, le nostre città, la nostra cultura e, soprattutto, tutte 
le persone che vivono insieme su questa Terra”. 
 

INIZIATIVE 

Museo Bergomi 
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Dal Cinquecento in poi molte delle opere 
vennero portate via poiché non vi erano 
delle leggi di tutela e per tale ragione al 
giorno d’oggi il controllo in merito alla ge-
stione e all’esportazione sono aumentate. 
Successivamente il Dr. Boifava ha trattato 
singolarmente di ogni componente della 
rete museale dando la precedenza al Ca-
stello Bonoris, il luogo maggiormente visi-
tato. Venne fatto realizzare dal committen-
te Gaetano Bonoris in stile medievale a fi-
ne Ottocento. Venne poi  acquistato nel 
1996 dal comune di Montichiari. Il  museo 
Lechi nasce nel 2012 da una donazione, 
una storia di filantropia, grazie al notaio Luigi Lechi. Una collezione d’arte costituita 
da circa 185 opere tra dipinti e stampe a cui si unirono ulteriori progetti della colle-
zione del fratello Piero. 
La Pinacoteca Antonio e Laura Pasinetti conserva opere, dell’artista, di una dona-
zione di un patrimonio non solo culturale ma anche economico non avendo, Laura 
Pasinetti, eredi e parenti stretti a cui cedere i propri beni. Il Museo Bergomi, inve-
ce,  nasce da una donazione di una collezione di 6000 reperti di vita contadina, 
domestica, rurale da parte di Giacomo Bergomi. 
Successivamente sono intervenute Ilaria di Mario e Laura Piazza mediante apposi-
te presentazioni. Ilaria ha spiegato come l’arte inneschi la stimolazione dei proces-
si cognitivi del bambino. I giovani esperimentano le loro capacità visive, tattili e 
manuali attraverso attività di laboratorio come “Giardini in festa”, un progetto per 
stimolare il contatto con la natura attraverso la realizzazione di un erbario con 
piante ricavate all’interno del parco del Castello. Oppure altri lavori per: compren-
dere lo studio dell’acquerello, imparare a realizzare colori a mano, utilizzare oggetti 
inerenti alla sfera contadina risalenti al passato.  
Laura, trattando invece della richiesta di prestito, ha sottolineato la necessarietà di 
una lettera di domanda con un progetto scientifico, un facility record, una scheda 
di prestito e un condition report. Per quanto riguarda il restauro bisogna redigere 
un progetto di intervento che contiene specifiche note storico-artistiche e sullo sta-
to di conservazione e ulteriori documenti. La conferenza si è conclusa con doman-
de da parte di studenti e professori e ringraziamenti agli ospiti. 

Museo Lechi 

Pinacoteca Pasinetti 
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I nostri ragazzi fanno bene i conti 

La squadra di matematica del biennio del Liceo scientifico si è qualificata per la fa-
se finale della gara nazionale dei Kangourou della Matematica, che per la conqui-
sta dell'ambita Coppa Junior, giunta alla sua quinta edizione, si svolgerà da sabato 
8 a lunedì 10 maggio a Mirabilandia, nei pressi di Ravenna, Covid permettendo na-
turalmente. 
Della durata di 90 minuti, la gara che vedeva in lizza i nostri alunni si è svolta on 
line e richiedeva la soluzione di 15 problemi: in questa selezione si qualificavano le 
prime sette squadre e i nostri ragazzi sono proprio arrivati settimi, guadagnandosi 
un posto per la finale. 
La squadra è composta da Chiara Bergamini, Ludovico Bignotti e Lovedeep Singh 
della prima C, Vittoria Lazzeroni della seconda A e Sara Bruni, Ivana Mor e Vittoria 
Rodella della seconda B. 
Grande è la soddisfazione del loro allenatore, il prof. Pierfausto Podavini, che da 
anni miete successi e riconoscimenti a livello nazionale. Ai Kangourou hanno parte-
cipato complessivamente oltre cento squadre composte da studenti del biennio del-
le scuole medie superiori di tutta la penisola. Ventotto le compagini qualificate per 
le fasi finali; fra di esse quella del “Don Milani” che per questo appuntamento “si sta 
preparando da settembre con incontri che spesso si tengono due pomeriggi alla 
settimana” come sottolinea il docente. 
Della durata massima i novanta minuti, la gara di qualificazione di mercoledì si è 
svolta on line sull'apposita piattaforma WebBrainstorm e richiedeva ai giovani ma-
tematici la soluzione di ben quindici problemi, dopo avere con travolgente rapidità 
affrontato calcoli complessi, risolto equazioni, analizzato dati, misurato grandezze 
ed esaminato accuratamente le diverse probabilità. 

KANGOUROU DELLA MATEMATICA 
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OLIMPIADI DI ITALIAN O 

Giovanni Ravelli è in finale 

Il nostro Giovanni Ravelli si è qualificato per la finalissima 
delle Olimpiadi di Italiano promosse dal Miur. 18 anni, origi-
nario della frazione Novagli dove abita con la famiglia, Gio-
vanni frequenta il quinto anno del corso professionale di ma-
nutenzione e assistenza tecnica. 
"Il progetto delle Olimpiadi di Italiano mi era stato proposto 
dal mio professore di lingua italiana durante il primo anno 
del triennio" racconta. "Le Olimpiadi sono una competizione 
a cui partecipano migliaia di studenti in tutta la penisola. Si 
articolano in una serie di prove teoriche svolte in modalità 
digitale: i partecipanti devono svolgere esercizi inerenti la 

grammatica italiana. In particolare, sinora abbiamo affrontato  domande a risposta 
chiusa e a scelta multipla".  
Tre le fasi della gara. Giovanni ha superato sia la prima prova interna alla scuola di 
via Marconi sia la semifinale regionale on line. Ora approda alla fase finale a livello 
nazionale, che prevede anche domande a risposta aperta e parti di produzione te-
stuale. 
"Quest’anno purtroppo, a causa dell'emergenza epidemiologica tuttora in corso, gli 
spostamenti in altre città non sono stati possibili e tutti abbiamo svolto le prime due 
prove in modalità virtuale a distanza" spiega. "Le mie conoscenze di grammatica 
sono frutto di una buonissima preparazione che ho ricevuto nel corso di tutta la 
mia carriera scolastica e di questo ringrazio tutti gli insegnanti che mi hanno ac-
compagnato fino ad ora". 
Covid permettendo, la finale nazionale è in programma martedì 11 maggio a Ro-
ma. "Non sappiamo ancora come verrà svolta, se in presenza o a distanza - di-
chiara - ma sono sicuro che sarà un’ottima esperienza e spero di riuscire a portare 
a casa un eccellente risultato". 

Cortometraggi di legalità 

  della Prof.ssa Lara Papa 

Nonostante l’emergenza pandemica che quest’anno ha costretto anche gli alunni 
del nostro istituto, per molto tempo, a frequentare le lezioni curricolari da casa, at-
traverso lo schermo di un computer, non sono parsi mancare ai ragazzi della 2 B 
Lsc e della 2A Psc l’interesse e la motivazione per dedicarsi ad un progetto extra-
scolastico inerente il tema della legalità, proposto dal Dr. Massimo Sante Lamona-
ca, giudice onorario del tribunale di Salerno, e dal regista Dr. Luca Molisanti. 
Lo scopo dell’iniziativa è stato quello di avviare un percorso di sensibilizzazione 
nei confronti di tematiche inerenti la giustizia sociale e la sicurezza e di favorire lo 
sviluppo di altri progetti che potranno, nel tempo, contribuire a radicare nei giovani 
il bisogno ed il rispetto della legalità, così come esplicitamente richiesto dal Mini-
stero della Pubblica istruzione, che sottolinea l’importanza della formazione di cit-
tadini responsabili oltre che istruiti. 
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Il lavoro ha comportato la realizza-
zione di cortometraggi con il coin-
volgimento degli studenti in qualità 
di attori, registi, fotografi ed editor. 
Quest’anno il progetto si è articola-
to fondamentalmente in tre fasi: la 
prima che prevedeva la spiegazio-
ne pratica delle modalità di produ-
zione dei video amatoriali, la se-
conda in cui i ragazzi, dopo aver 
pensato e scelto il tema da appro-
fondire tra quelli proposti dai refe-
renti, passavano all’attuazione con-
creta del progetto e la terza che 
consisteva in un lavoro di confronto 
tra i partecipanti e le insegnati refe-
renti del progetto, prof.sse Lara Papa, Gigliola Ogliani e Letizia Mannirà. 
Gli alunni si sono distinti per la serietà e l’impegno assiduo profuso, hanno infatti 
dedicato parecchi pomeriggi alla scrittura del copione e alla successiva realizza-
zione del proprio lavoro multimediale, dimostrando maturità e sincero coinvolgi-
mento nell’attività, hanno inoltre partecipato attivamente a lezioni pomeridiane con 
le docenti referenti, al fine di attuare un labor limae necessario per la costruzione 
di un prodotto il più possibile di qualità. 
I temi affrontati da ciascun alunno sono stati i più svariati, dalla tutela per l’ambien-
te, all’attenzione per le persone diversamente abili, e ancora dal bullismo alla dife-
sa dei diritti umani. 
I cortometraggi che, a parere insindacabile della commissione giudicante di esper-
ti, si sono distinti per originalità e qualità nell’esecuzione oltre che per profondità 
delle riflessioni sono stati quelli di due studentesse della classe 2B Lsc, Noemi Ca-
stelli e Chiara Mantovani, che si sono così aggiudicate la vittoria. 
Noemi ha prodotto un video dal titolo “Growing up - L’arte di essere se stessi", 
mentre Chiara “io sono come voi…vero?”, il primo dedicato al tema dell’adolescen-
za e della fatica di crescere e il secondo all’integrazione di persone diversamente 
abili. 
La cerimonia di premiazione si è svolta martedì 13 aprile presso la Sala consiliare 
del Comune di Montichiari alla presenza del sindaco Marco Togni, del vicesindaco 
e assessore alla Pubblica Istruzione Angela Franzoni, della Dirigente Claudia Covri 
e delle classi partecipanti, collegate da remoto. 
I complimenti per il lavoro svolto vanno ovviamente alle vincitrici, ma anche a tutti i 
partecipanti al progetto, con l’auspicio che tale attività sia foriera di stimolanti rifles-
sioni per tutta la comunità scolastica dell’Istituto don Milani e possa invogliare an-
che altre classi a partecipare, nel prossimo anno scolastico, che ci auguriamo pos-
sa vederci tutti di nuovo in presenza nelle aule per collaborare a nuove e proficue 
attività didattico-educative. 

INIZIATIVE 
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Educazione alla legalità:  

un incontro con Gherardo Colombo 

 di Giulia Mariotti, 4D LSP  

1968. I giovani hanno sconvolto il 
mondo facendosi vedere. Questo, 
come molti altri, è un fatto che, a 
scuola, viene studiato poco, o non 
viene studiato affatto. Eppure è 
uno dei passi più grandi che la 
storia abbia fatto, ha contribuito a 
plasmare il presente in cui ci tro-
viamo. Senza sapere come sia 
possibile salire un gradino così 
alto, non potrete mai portare un 
cambiamento. Se vi venisse mo-
strato, avreste la consapevolezza 
di poter riuscire a farlo anche voi. 
Perché è così, potreste, potete. 

Ma se non fate niente, se non facciamo niente, il futuro verrà fatto da qualcun al-
tro, secondo i suoi obiettivi, non secondo i vostri.” 
Gherardo Colombo, ex magistrato, giurista e scrittore italiano, ci ha lasciato questa 
consapevolezza che forse, prima, non avevamo. 
Noi, studenti delle classi 3^A, 4^A, 5^A Liceo Linguistico, 4^D Liceo Scientifico 
Progettuale, 3^B Liceo Scientifico, con le docenti Bignotti, Ogliani e Cominelli, ab-
biamo avuto il piacere di conoscere questo importante protagonista della recente 
storia italiana.  
L’incontro con Gherardo Colombo, che si è svolto il giorno 19 aprile 2021, è stato 
introdotto dalla nostra Dirigente Claudia Covri ed è avvenuto nel nostro istituto 
scolastico “virtuale”, ovvero la piattaforma Google Meet.  
Le regole, tema del nostro meeting e richiamo ad uno dei libri del nostro ospi-
te, Sulle regole, influenzano oggigiorno, in tempi di pandemia, le nostre vite, in mo-
do evidente e talvolta restrittivo. Ma cosa sono le regole? Dopo una lettura indivi-
duale del libro e una discussione collettiva avvenuta in classe tra alunni e docenti, 
Colombo ci ha aiutato a rispondere a questa domanda. La lettura del libro aveva 
già suscitato numerose curiosità, per la scoperta di punti di vista non scontati ri-
spetto alle questioni della giustizia e dell’organizzazione della società. 
Come trovare un criterio di giustizia comune a tutti i popoli in tutto il mondo? Come 
dare applicazione alla giustizia riparativa? Può essere applicata ai reati più gravi? 
Che cos’è la società orizzontale? Ci arriveremo mai? Colombo ha risposto alle nu-
merose domande, in particolare ha chiarito che non sarà possibile arrivare perfet-
tamente al modello di società orizzontale, fondata sul rispetto della dignità della 
persona e sul principio dell’inclusione, ma la speranza non deve spegnersi qua, 
perché si può migliorare fino ad arrivarci molto vicino, cercando di universalizzare i 
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principi fondamentali dell’uomo, quelli più importanti che i filosofi dicono apparte-
nerci dalla nascita, trascurando i punti meno influenti.  
Riguardo al tema della giustizia riparativa, Colombo sostiene che si può riformare 
totalmente il sistema penale, fino a privarlo dell’aggettivo, che richiama sofferenza 
ed esclusione. Il nuovo sistema non sarà più fondato sulla reclusione, ma su un 
percorso di costruzione della verità compiuto dal responsabile di un reato con la vit-
tima dello stesso. Troverà quest’ultima risposta al suo legittimo bisogno di giusti-
zia? E il responsabile riuscirà a capire i suoi errori e a riprendere in mano la propria 
vita, seppure gradualmente? I risultati migliori si otterranno proprio riparando i reati 
peggiori, afferma Colombo. 
Per riuscire in questo percorso bisogna avere fiducia negli altri. Due sono gli ingre-
dienti chiave: l’ascolto e la coerenza. Grazie ad essi noi, non generazione futura, 
ma generazione presente, potremmo davvero avvicinare il mondo a questi obiettivi 
che, per ora, rimangono soltanto degli ideali. 
La scintilla scatenata da questo incontro riuscirà a mettere in moto il motore del 
cambiamento?  Riuscirà a metterci in moto? In modo semplice, ma al contempo 
per noi sorprendente, Gherardo Colombo ha risposto alle nostre domande instau-
rando un dialogo attivo, facendoci sentire protagonisti. Grazie!  

25 aprile: i Materiali resistenti educano alla libertà 

  di Alice Iadema, 5A LSU     

I quattro rappresentanti d’istituto Lisa Irle, Matteo Botturi, Lorenzo Lancini e Sa-
muele Rizzo - in collaborazione con alcuni docenti di Storia, con numerosi compa-
gni e con la dirigente scolastica Claudia Covri -  per celebrare la Festa della Libe-
razione dell'Italia dal nazifascismo hanno organizzato l'evento on line Materiali Re-
sistenti, un lungo audiovisivo che è stato trasmesso sul canale YouTube della 
scuola domenica 25 aprile e poi ripreso da due televisioni locali  e dai social di rife-
rimento.  
Sullo schermo è stata proposta una nutrita serie di contributi realizzati dai ragazzi 
con musiche, letture di documenti d'epoca, lettere, articoli di giornale, racconti, 
poesie, saggi e ricerche.  
“Articolato in cinque parti - La dittatura, La scelta, Vita da partigiani, Il sacrifi-
cio e L’eredità - il progetto  è nato dalla profonda sensibilità che da sempre il no-
stro Istituto ha nei confronti di questa tematica" raccontano i quattro rappresentan-
ti. "Riteniamo fondamentale sensibilizzare ed essere sensibilizzati su un argomen-
to tanto importante quale la libertà di pensare, decidere e dunque fare, in quanto 
se oggi tutti noi possiamo esprimerci senza costrizioni né violenze è proprio grazie 
alle imprese compiute nella seconda guerra mondiale dagli eserciti alleati in colla-
borazione con gli italiani che ebbero il coraggio di opporsi al ventennale regime fa-
scista”.  
“L'iniziativa di approfondimento storiografico ci ha consentito di fare memoria del 
variegato movimento di idee e azioni che seppe ridare al nostro Paese la pace e la 
libertà” ha detto la preside Covri.  
Per chi se la fosse persa, la rassegna di filmati autoprodotti resta a disposizione 
degli interessati sulla homepage del sito web del nostro Istituto.  

INIZIATIVE 
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Incontro con Stefano Lusardi  
di Parmveer Kaur Grewal, 5A LUS 

Il 24 febbraio Stefano Lusardi, con-
servatore del Museo MarteS di Cal-
vagese della Riviera e della Fonda-
zione Ugo da Como di Lonato, ha 
trattato in unna lezione a distanza 
con la nostra classe gli essenziali 
aspetti dei musei e delle opere d’arte a partire dal '700 fino ad oggi, andando an-
che a toccare il problema dell’emergenza sanitaria che ha originato una nuova frui-
zione delle opere d’arte. 
Attorno al XVIII secolo la metà dei viaggiatori provenienti prevalentemente da loca-
lità europee inizia a recarsi in Italia, il Belpaese. Si tratta del Grand Tour a cui par-
tecipano i ricchi dell’aristocrazia, gli artisti, gli uomini di cultura con l’obiettivo di 
perfezionare le loro conoscenze esaminando una determinata città. Un’usanza 
particolare di questi gentiluomini è quella di farsi ritrarre vicino a dei monumenti 
per ricordare e mostrare l’avvenuta formazione nel Paese. Uno dei più illustri 
esempi di questa pratica è Goethe, che ha descritto la sua esperienza da Verona a 
Venezia nei Ricordi del viaggio in Italia. Egli si fa ritrarre nella campagna romana 
dal pittore tedesco Wilhelm Tischbein. 
Successivamente Lusardi ha trattato di come la gran parte delle testimonianze ar-
cheologiche si trovino ancora sepolte dalla natura. Tra il '700 e l''800 ci sono state 
numerose scoperte di Paestum e Pompei, che hanno rivelato testimonianze vere e 
proprie della classicità. Si è poi soffermato su quali figure ricevono l’affidamento di 
opere d’arte nel '700. Esse sono appannaggio di importanti benestanti che posso-
no acquistarle e vengono collocate in luoghi in cui si concentrano le collezioni. 
Queste ultime possono costituire l’arredo di dimore patrizie, ma soprattutto avere 
un apposito luogo per la loro conservazione chiamato Wunderkammer. Gli oggetti 
di questa camera delle meraviglie che la natura fornisce vengono indicati col nome 
di naturalia a differenza di quelli creati dall’uomo che sono chiamati artificialia. 
A partire dalla seconda metà del '700 inizia a manifestarsi la necessità di offrire a 
tutta la popolazione 
opere d’arte, considera-
te anche una forma di 
materiale pedagogico, 
con l’istituzione del mu-
seo, la cui diffusione è 
stata favorita dal movi-
mento illuminista. Le Pi-
nacoteche di Brera e di 
Bergamo sono impor-
tanti esempi che nasco-
no proprio come Acca-
demie. 
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Crescere due fratelli autistici 

 di Jenny Critelli, 4A LSU  

Mi chiamo Jenny Critelli, sono una ragazza al quarto anno del Liceo scienze uma-
ne e ho due fratellini autistici: Irene e Matteo. 
Irene e Matteo hanno 6 anni e ad entrambi è stato diagnosticato il disturbo dello 
spettro autistico a poco più del loro primo anno di vita. Si parla di spettro autistico 
perché è un disturbo ampio e variegato, come le persone che ne sono affette. 
Irene rientra nella fascia medio-lieve di gravità. È una bimba curiosa, le piace can-
tare, ballare ed è molto golosa. Adora i dolci! 
Matteo rientra nella fascia medio-grave ed è il contrario di sua sorella; ama andare 
sull’altalena, girare su sé stesso e saltare sul trampolino. Mangia solo i cibi salati. 
Sono entrambi bambini abbastanza tranquilli: non provano disagio a stare nelle 
folle, le luci e i rumori forti non li disturbano, non sono violenti, ricercano il contatto 
con le altre persone e spesso provano a giocare con gli altri bambini. 
Ancora adesso non parlano come dovrebbero fare alla loro età. Irene sta imparan-
do in quest'ultimo periodo a mettere insieme frasi di due o tre parole, mentre Mat-
teo fino a un anno fa non parlava proprio e per comunicare utilizzava un quaderno 
fornito di immagini raffiguranti oggetti quotidiani come pane, televisione, macchina 
ecc. Solo poco tempo fa ha iniziato a dire le sue prime parole e da allora ha am-
pliato enormemente il suo lessico, tanto che ora cerca di farsi capire in ogni modo 
parlando, e non tramite gesti e figure. 
Oggi, Giornata mondiale dell’autismo, ho deciso di condividere la mia esperienza 
in qualità di sorella maggiore. 
Anche in questa situazione di pandemia globale causata dal Covid, Irene e Matteo 
hanno diritto ad andare a scuola con le loro insegnanti di sostegno, e il centro tera-

L’'800 è il periodo dei grandi musei incentrati 
sulle emozioni che le opere suscitano negli os-
servatori: si tratta di una vera e propria patologia 
che prende il nome di "sindrome di Stendhal". 
Numerosi sono stati i luoghi culturali in Lombar-
dia descritti dallo storico, tra quelli principalmen-
te trattati troviamo la Casa Museo Boschi Di 
Stefano di Milano (traferita durante l'ultima guer-
ra a Bedizzole), la Pinacoteca Tosio Martinengo 
di Brescia, il Museo Lechi di Montichiari, il Pa-
lazzo Lechi di Calvisano, la Fondazione Ugo da 
Como di Lonato, il Vittoriale di d’Annunzio di 
Gardone. Il lago di Garda assume grande impor-
tanza con la presenza di tre grandi personaggi: 
Pompeo Molmenti a Moniga, d’Annunzio a Gar-
done e Ugo da Como a Lonato. Risalta anche la 
figura di Luciano Sorlini, grazie al quale nasce il  
MarteS di Calvagese della Riviera. 

Fondazione Ugo da Como 
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pie ABA al quale sono iscritti rimane aperto. Questa attività è fondamentale per il 
loro sviluppo cognitivo e del linguaggio. 
Considerata la situazione che stiamo vivendo, Irene e Matteo si sono dovuti abitua-
re a tutte le nuove misure di sicurezza e di contenimento del virus che sono state 
adottate, probabilmente senza nemmeno capirne il motivo, dato che sono ancora 
piccoli e non sanno fare domande. 
All’inizio è stato difficile far comprendere loro l’esigenza di indossare la mascherina. 
Adesso ad Irene basta far vedere che la indossiamo anche noi adulti, così che sia 
invogliata ad imitarci, ma ogni tanto tenta comunque di abbassarla per far sporgere 
il nasino. Anche per Matteo la strategia di mostrargli che anche noi la indossiamo 
funziona, ma la sopporta meno e spesso cerca di togliersela ridendo. 
Il gel igienizzante ha dato più problemi rispetto alla mascherina, perché entrambi 
non gradiscono le sostanze viscide e appiccicose, ma anche quello adesso riesco-
no a metterlo senza problemi. 
I disturbi dello spettro autistico ci sono tutti i giorni, tutto il giorno, a prescindere dal-
le catastrofi che avvengono nel mondo. Per questo è importante imparare a cono-
scere questa tematica e smettere di rintanarsi nella propria ignoranza. Io stessa, 
prima di riscontrare l’autismo nei miei fratelli, non avevo idea di cosa questo distur-
bo concernesse. Sceglievo la via più veloce per definire ciò che è diverso e scono-
sciuto: “strano”. Ma questa - come dicevo - è pura ignoranza. La diversità è un ar-
ricchimento da sfruttare per ampliare le proprie conoscenze, non è una “stranezza” 
da cui tenersi alla larga. Per questo ho deciso di condividere la mia esperienza, 
perché spero che possa ispirare qualcuno ad informarsi e a imparare a conoscere il 
mondo dello spettro autistico. 
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ROSA LUXEMBURG 

La libertà è sempre la libertà di chi la pensa  

diversamente 

 di Noemi Gaspari e Alessia Quach , 5A LSE 

«L'ordine regna a Berlino!» Stupidi sbirri! Il vostro “ordine” è costruito sulla sabbia. 
Già domani la rivoluzione si ergerà nuovamente e annuncerà, con vostro profondo 
orrore, con un suono di squilla: “Ero, sono, sarò!”» 
 

(Die Ordnung herrscht in Berlin, L'ordine regna a Berlino,  
14 gennaio 1919, Rosa Luxemburg)  

Non sono parole semplici da dire nella Germania del 1919, al termine di una guer-
ra che l’ha devastata letteralmente e moralmente. Una Germania in cui nasce una 
repubblica (quella di Weimar) che dovrebbe essere simbolo di libertà e democra-
zia, ma che è vuota di queste caratteristiche, è corruzione e autocrazia, è il terreno 
più fertile per ciò che vi crescerà. È il preludio della dittatura nazista. 

E già alla fine della guerra che alcuni si rendono conto del 
pericolo, alzano la voce, come Rosa Luxemburg, nata nel 
1871 a Zamosch, polacca e ebrea, zoppicherà per tutta la 
vita deformata da una malattia all’anca, studierà Filosofia e 
Giurisprudenza, ma soprattutto si imporrà come una delle fi-
gure più importanti della Germania moderna e in tutta Euro-
pa. Socialista e sostenitrice delle idee marxiste, scriverà libri, 
terrà discorsi a comizi di fronte a folle di operai e verrà arre-
stata per questo, per poi passare gran parte della durata del-
la Prima Guerra Mondiale in carcere. L’atto indelebile che ha 
lasciato nella storia è la Lega di Spartaco con le sue lotte 
contro una guerra che ritiene ingiusta. Perché chi combatte 
non sono i gentiluomini in livrea che prendono le decisioni 
nel Reichstag, ma sono i milioni di operai che non hanno di-

ritti, che muoiono di fame e senza nessuna preparazione militare, carne da macel-
lo insomma.  
Muore a 50 anni il 15 gennaio 1919, a metà della sua vita, come potenziale ine-
spresso che viene stroncato da un calcio di una pistola sulla nuca; una voce silen-
ziata poco dopo da una fucilata. 
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Si potrebbe pensare che quando figure del genere si impongono in tal modo il 
mondo, e di conseguenza la società, non possa che cambiare. Ma a volte la storia 
stessa si dimostra essere troppo retrograda per queste figure, che non comprese, 
vengono soppresse, zittite e cancellate. 
L’emancipazione femminile che iniziò ad affacciarsi nella Germania della Repubbli-
ca di Weimar, fu brutalmente spazzata via, distrutta dall’imposizione nazista che 
voleva relegare le donne ad un ruolo domestico, limitando la loro istruzione e co-
stringendole a lasciare qualunque forma di carriera per dedicarsi alla crescita dei 
figli, lontane dalla politica e subordinate ad una società patriarcale e conservatrice. 
Questo ruolo femminile imposto è il più grande insulto alla figura di Rosa Luxem-
burg. 
 
«Qualche volta ho la sensazione di non essere un vero e proprio essere umano, 
ma appunto qualche uccello o un altro animale in forma di uomo; nel mio intimo mi 
sento molto più a casa mia in un pezzetto di giardino come qui, oppure in un cam-
po tra i calabroni e l'erba, che non... a un congresso di partito. A lei posso dire tutto 
ciò: non fiuterà subito il tradimento del socialismo. Lei lo sa, nonostante tutto io 
spero di morire sulla breccia: in una battaglia di strada o in carcere. Ma nella parte 
più intima, appartengo più alle mie cinciallegre che ai "compagni".  E non perché 
nella natura io trovi, come tanti politici intimamente falliti, un rifugio, un riposo. Al 
contrario, anche nella natura trovo ad ogni passo tanta crudeltà, che ne soffro mol-
to.» 
 

(Dalla lettera a Sophie Liebknecht, 2 maggio 1917)  
 
 
Il film di Margarethe Von Trotta del 1987, Rosa 
L., dedicato alla vita della Luxemburg, è carat-
terizzato da un taglio più intimo, che non si fer-
ma alla figura rossa da propaganda. Non a ca-
so viene dato molto spazio agli anni della pri-
gionia, mostrando il conforto che lei trova nel 
giardinaggio. La regista mette inoltre in luce il 
suo rapporto con la migliore amica e quello 
con il suo compagno di vita e di partito, Leo 
Jogiches, che si riveleranno fondamentali nel-
la sua vita e nelle sue scelte. 
Il film si conclude con il momento più tragico 
della vita della rivoluzionaria, ovvero la sua uc-
cisione, così meschina e indegna. Le sue ulti-
me parole rivelano la parte più intima di lei, co-
sì attaccata alla vita e non ancora pronta a 
morire: “Vi prego, non sparate.” 

ROSA LUXEMBURG 
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INTRATTENIMENTO 

Anime season: winter-spring 2021 

 di Camilla Crescini, 4^B LLG 

Con il termine delle due serie portanti di questi ultimi mesi Jujutsu Kaisen e Attack 
on Titan possiamo dichiarare conclusa anche la stagione anime inverno 2021. E 
vogliamo parlare di che stagione? Penso di non essermi mai ritrovata a seguire co-
sì tante serie nello stesso periodo, ma con i titoli che ci hanno presentato non avrei 
potuto fare altrimenti.  

Per cominciare abbiamo le due serie d’azione che ho 
nominato sopra direttamente dallo studio MAPPA (il 
quale vi ricordo ha già prodotto anime di successo co-
me Kakegurui, Banana Fish o Yuri on ice) che mi han-
no stupito non solo per l’adattamento magistrale di due 
serie manga seguitissime ma anche per la ricercatez-
za e la perfezione dell’animazione che mi hanno tenu-
ta incollata allo schermo ogni settimana. Jujutsu kai-
sen si aggiudica inoltre il mio personale award per mi-
glior opening e ending della stagione e, se siete curiosi 
di ascoltarle anche senza aver visto la serie, vi ho la-
sciato i titoli nella playlist “la pulce negli auricolari”. 
Sempre a proposito di questa serie, giusto al termine 
della messa in onda della prima stagione, il 26 marzo, 
è stato rilasciato il primo trailer per il film che adatterà il 
volume 0 del manga, prequel delle vicende narrate.  
Tra le new entry di quest’inverno altri titoli da non per-

dere sono sicuramente Wonder Egg priority, Horimiya, e Sk¥ the Infinity. Il primo è 
sicuramente uno degli anime più belli dal punto di vista grafico che ho avuto il pia-
cere di vedere negli ultimi tempi. I suoi toni dark e psicologici fanno riflettere ma 
potrebbero anche essere troppo delicati per alcuni visto che i temi trattati si fanno 
alcune volte pesanti; a causa di ciò consiglio di leggere bene la trama prima di ini-
ziarlo. Assolutamente più sicuri per chi preferisce storie meno impegnative sono i 
successivi due anime sulla mia lista. Horimiya è una commedia romantica tratta da 
un manga conclusosi proprio negli ultimi giorni e il suo punto forte sono sicuramen-
te i protagonisti, assolutamente adorabili fin dai primi episodi. Invece Sk¥ the Infini-
ty nonostante mi sia trovata a recuperarlo solamente dopo l’uscita della maggior 
parte delle puntate, l’ho divorato in meno di un giorno. Preparate i fazzolettini per 
l’episodio sette e otto ma se siete fan degli anime sportivi questo fa sicuramene al 
caso vostro.  
Questa stagione non ci ha solamente regalato nuove serie ma anche le attesissi-
me continuazioni di anime già iniziati negli scorsi anni, con risultati contrastanti. Si-
curamente meritevoli la quarta stagione di Attack on Titan, la seconda di Dr. Stone 
e di Beastars e la terza di Re: Zero; decisamente meno la seconda stagione di The 
Promised Neverland. La prima parte di questa serie era assolutamente un adatta-
mento magistrale del manga, che seguo ormai da lungo tempo, mentre dell’origi-
nale la seconda ha solo il titolo (letteralmente: mancano sia personaggi che interi 
archi narrativi fondamentali).   
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Per dimenticare il disastro di The Promised Never-
land possiamo contare però sulla nuova stagione pri-
maverile 2021 che si prospetta scuramente all’altez-
za della precedente. Star sarà con tutta probabilità la 
quinta serie di My Hero Academia, attesissima fin dal 
termine della quarta nell’estate/autunno 2019. Que-
sto anime non ha bisogno di presentazioni e sono si-
cura che già molti in molti sapevano che l’avrei nomi-
nata appena hanno letto il titolo di questo articolo 
quindi non mi dilungo troppo e passo a altre serie. 
Tokyo Revengers, Bakuten e Ijiranaide, Nagatoro-
san sono per ora quelle che hanno attirato maggior-
mente la mia attenzione. Tutte sono da poco iniziate 
e non posso esprimermi con certezza ma i primi epi-
sodi mi hanno lasciato con un buon presentimento. 
Per quanto riguarda annunci a lungo termine per i fan 
di Chainsaw man ci sarà ancora molto da aspettare 
per la versione animata in quanto il primo trailer sarà 
rilasciato solamente il 27 giugno.  
La serie per cui ho più aspettative è però Platinium End; il manga è ormai terminato 
lo scorso gennaio e sono stati pubblicati i primi trailer per questa serie ideata dagli 
stessi creatori di Death Note che farà con tutta probabilità parte della prossima sta-
gione autunnale.  
E con questo concludo la mia presentazione delle serie anime migliori di questo pe-
riodo, buona visione! 

INTRATTENIMENTO 

WandaVision e la ribalta della Marvel 

di  Monica Yang, 3^A LLG 

Il 2020 è stato un anno duro e difficile ma soprattutto per i fan dei film Marvel. In-
fatti dopo Avengers: Endgame uscito nell’aprile del 2019 e Spiderman: Far from 
Home uscito invece nel luglio del 2019, la Marvel non ha più annunciato l’uscita di 
nessun film fino al 2021. Anzi c’erano state alcune notizie su un film dedicato a 
Black Widow, ma la data d’uscita era stata rimandata a causa della diffusione della 
pandemia.  

Ma a colmare il vuoto lasciato dalla 
fine della squadra originaria degli 
Avengers avviene nel dicembre 2020 
quando la pubblicazione di numerosi 
post nelle varie pagine social della 
MCU annunciarono l’uscita dei nuovi 
progetti cinematografici tra cui tre 
serie televisive dedicate rispettiva-
mente a Wanda e Visione, a Falcon/
Sam Wilson e Bucky Barnes e per 
ultimo una serie dedicata a Loki.  
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INTRATTENIMENTO 

La prima a debuttare è stato WandaVision, uscito infatti nel gennaio 2021, fin dai 
primi episodi, la serie è stata sia elogiata che criticata dalla critica.  
Ma partiamo dalla trama, la serie è ambientata tre settimane dopo gli eventi di 
EndGame, e fin dai primi episodi possiamo notare Wanda Maximoff (interpretato 
da Elizabeth Olsen) e Visione (interpretato da Paul Bettany) vivere tranquillamente 
nella città di Westview, nel New Jersey è l’unica loro preoccupazione e quella di 
cercare di tenere nascosti i loro superpoteri. Ovviamente le stranezze non manca-
no, con il continuo cambiamento da un'epoca all’altra dopo bizzarri avvenimenti, e 
il dilemma sul motivo della loro presenza in quel mondo da sitcom, è difficile non 
appassionarsi alla serie, e che dire poi della storia d’amore tra i due protagonisti 
con anche la nascita dei due gemelli Tommy e Billy (figli della coppia anche nel fu-
metto originale).  
Ma la verità alla fine viene svelata, infatti tra i vari sospetti di Visione, ben presto ci 
renderemo conto che dietro a tutta quella farsa c’era niente di meno che Wanda, 
che con i suoi poteri teneva sotto controllo tutta la città per poter vivere in un mon-
do illusorio dove Visione era ancora vivo. Oltre a un'interessante trama, appaiono 
anche alcuni personaggi familiari come il capitano dello S.W.O.R.D Monica Ram-
beau (da Captain Marvel) o Darcy Lewis (da Thor) che insieme all’agente dell'FBI 
Jimmy Woo indagano dall’esterno del campo magnetico che circonda la città di 
Westview per cercare di salvare i cittadini al suo interno.  
Consiglio molto questa serie, che oltre ad essere originale è anche molto diverten-
te e ricca di colpi di scena (e anche perché gran parte delle produzioni Marvel so-
no bellissimi) e con lei anche la nuova serie di The Falcon and the Winter Soldier 
uscita il 19 marzo.  
Prossimamente: 

Black Widow - 9 luglio  

What if…? - estate 

Spiderman: No Way 
Home - 17 dicembre 

Loki - 11 luglio  

Eternals - 5 settembre 

Ms Marvel  - fine 2021  

Hawkeye  - fine 2021 

Shang-Chi and the 
Legend of the Ten 
Rings - 3 settembre 
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MUSICA 

La Pulce in cuffia 

ARTISTA  TITOLO 

Marty Robbins  El paso  

WOODZ  Feel like  

Ernst  Der Erlkonig  

CIX  Cinema  

Paganini  Capriccio n° 24  

ALI, AKLO  LOST IN PARADISE  

Paramore  Ain’t it fun  
 

one ok rock  Renegades  

WEEKLY  After school  

eve  Kaikai kitan  

Kali Uchis  Telepatía  

DECO*27  Ghost Rule  

Lil Nas X MONTENERO (call me by 
your name) 
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