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E D I T O R I A L E  

Cari lettori della Pulce, 

 
con il rientro a scuola alle nostre spalle da ormai più di un mese ritorna anche il no-
stro amato giornalino scolastico. Sono sicura che i nostri articoli vi sono mancati 
come non mai durante l’estate e anche queste prime settimane di scuola vi siete 
chiesti con insistenza dove fossimo finiti. In questo numero abbiamo cercato di por-
tarvi le più interessanti novità da tutto il mondo e allo stesso tempo di intrattenervi 
con review e riflessioni su alcune delle serie tv più popolari del momento. Non man-
cano ovviamente le news direttamente dal Don Milani e come ogni inizio anno sco-
lastico le prime impressioni di tutti coloro che hanno iniziato a frequentare la nostra 
scuola a settembre. Questo detto, con la ripartenza del giornalino e delle lezioni 
non ho potuto non pensare a quanto l’Italia si sia rifatta in quest’ ultimo anno, non 
tanto in campo economico, anche perché non ne capisco molto, ma soprattutto da 
un punto di vista più generale. Mi riesce difficile anche solamente trovare un termi-
ne che possa efficacemente racchiudere tutti i campi in cui il nostro paese si è di-
stinto. Di Italia si è parlato davvero ovunque, in primis nello sport, e questo ha por-
tato tutti a  provare almeno un po’ di orgoglio per la propria nazione contando una a 
una le medaglie portate a casa  dopo le Olimpiadi e le Paralimpiadi di Tokyo.  

Anche per chi come me eccelle solo nello sport di sollevamento di libri e quaderni è 
facile capire quanto 40 medaglie alle Olimpiadi e 69 alle Paralimpiadi siano un ri-
sultato da libri di storia. Le Olimpiadi non sono nemmeno state l’unico palcoscenico 
dei talenti  sportivi Italiani: come dimenticare la finale di Wimbledon di Berrettini, ri-
masta nella  mente di tutti anche senza una vittoria e la sera dello stesso giorno la 
conquista del campionato di calcio europeo?  

 Anche accantonando per un momento il mondo dello sport non si può sfuggire dal-
la scia del successo italiano: per esempio la vittoria all'Eurovision Song Contest e 
la fama internazionale dei Måneskin , il film di animazione Disney Luca e i TikTok 
divertenti di Khaby Lame. Con un anno così costellato di occasioni prese al balzo 
mi sembra lecito sperare anche nella riuscita per il meglio della Pulce nell’ultimo tri-
mestre del 2021, ma forse anche nel prossimo 2022. E, parlando di successi, vorrei 
congratularmi con i nuovi rappresentanti d’Istituto, soprattutto con le ragazze della 
lista Vocalist che sono state tutte elette al loro primo tentativo! E ovviamente com-
plimenti anche per il ritorno di Samuele Rizzo.  

Buon lavoro a tutti ! Con la speranza di potervi incontrare di persona per la distribu-
zione in cartaceo di questo numero. 

 

Un abbraccio, ma ancora a distanza.  

Camilla Crescini 5^B LLG  
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Elezioni studentesche: 

 un uragano rosa si abbatte sul Don Milani 

 di Gloria Azzi, 5A LSU 
 
Come ogni anno, questo ottobre al Don Milani si sono tenute le elezioni studen-

tesche per i rappresentanti d’Istituto: a contendersi i voti due liste dalla “natura” 

opposta: 3 ragazze della Vocalist e 3 ragazzi della Voce studentesca. 

 
TOTALE LISTA 1 (Voce studentesca: Da ultimi a primi)  = 776 VOTI   
TOTALE LISTA 2 (Vocalist: La voce degli studenti)  = 1880 VOTI 
  
ROMANO: 248 VOTI 
LANCINI:  244 VOTI 
RIZZO: 284  VOTI 

 

VISCONTI: 542 VOTI 
COSTA: 654 VOTI 
OCHOA: 684 VOTI 
 

La schiacciante vittoria della lista Vocalist vede trionfare 3 ragazze: Nicole Co-

sta, Ariel Ochoa e Giulia Visconti. Unico superstite della lista Voce studentesca 

Samuele Rizzo, che dovrà tenere testa ad una squadra totalmente al femminile. 

Di seguito, alcune riflessioni dei nuovi eletti.  

 

Giulia Visconti - Sono super emozionata per la strada che stiamo per im-
boccare e sono ancora più entusiasta per il fatto che sono salita insieme a due 
persone con cui condivido e amo condividere tutto; siamo ragazze che se vo-
gliono davvero qualcosa si impegnano per ottenerla e devo dire che ci siamo 
riuscite. Adesso tocca solo metterci in gioco. Abbiamo un sacco di progetti e già 
stiamo iniziando ad organizzarli… no spoiler! Purtroppo la situazione Covid ci 
sta limitando un botto soprattutto per le assemblee. 

 

Ariel Ochoa Gonzalez - Parto col dire che siamo molto contente del risul-

tato delle elezioni, siccome tutte le componenti della nostra lista sono state elet-

te. Ci sarebbe piaciuto tenere il nostro discorso dal vivo durante un'assemblea, 

ma siamo comunque soddisfatte per come i nostri obiettivi siano piaciuti a tanti 

studenti. Non vediamo l'ora di iniziare e, infatti, vogliamo assolutamente occu-

parci in primo luogo della radio studentesca, uno strumento tramite il quale vor-

remmo stimolare più studenti possibili e alleggerire loro quel tratto dall'entrata 

fino alla propria aula.  
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Nicole Costa - Come potete immaginare e come hanno detto le mie compa-
gne, siamo felicissime per le elezioni e altrettanto emozionate per questo. Non 
so ancora bene cosa aspettarmi, ma spero di riuscire a rappresentarvi nel 
migliore dei modi rendendo il tutto un po’ più leggero. 
Abbiamo appunto pensato di iniziare con la radio scolastica, un progetto nuo-
vo e meno pesante del solito. Ci piacerebbe organizzarla una volta a settima-
na circa tra le 7.50 e le 8.00. La radio funzionerà praticamente come il giornali-
no, verrà infatti gestita da noi studenti con l’aiuto di un professore che farà da 
referente. Gli argomenti invece varieranno di volta in volta e molti li sceglierete 
sicuramente voi. Si parlerà di certo di attualità, informazione, comunicazione, 
eventi o magari potremmo anche semplicemente mettere una playlist di canzo-
ni selezionate dagli studenti da fare trasmettere tramite gli altoparlanti in tutta 
la scuola. 

 
Samuele Rizzo - Quando a settembre la nostra lista decise di candidarsi, 
lo fece per perseguire l’obiettivo di migliorare, seppur nel piccolo, la nostra co-
munità scolastica. Il futuro dei ragazzi e l’introiettamento nel mondo adulto fu-
rono e sono tuttora la nostra meta da raggiungere. Un fine imprescindibile per 
fornire allo studente una completa formazione sotto il punto di vista pratico e 
teorico, affinchè egli sia preparato ad essere l’adulto di domani. In una realtà 
grande e varia come quella del Don Milani, di certo non si può pensare d’agire 
da soli: difatti se quest’anno vi è stata la rielezione di un componente della no-
stra lista, d’altro canto, nella nostra scuola si è presentata una grande ed im-
portante novità, ovvero l’elezione delle 3 ragazze della lista Vocalist. 

Tale avvenimento è una novità in quanto nella storia del Don Milani 
di rado è accaduto che vi fossero 3 posti da rappresentante su 4 occupati da 
ragazze. Questo fatto a nostro dire è di notevole importanza in quanto è servi-
to a ribadire ulteriormente come gli stereotipi appartenenti all’inadeguatezza  
di un genere a svolgere un determinato ruolo siano totalmente infondati, fuor-
vianti e perlopiù falsi. Concludendo, affermo che, seppur una sconfitta sia 
sempre dolorosa, in tal caso essa è stata addolcita dalla consapevolezza che 
quest’anno collaboreremo con ragazze motivate, competenti e soprattutto de-
cise nel perseguire obiettivi comuni. Pertanto ci auguriamo che quest’anno 
scolastico possa essere portatore di grandi novità, e promettiamo di impegnar-
ci al 100% per far sì che ogni singola voce venga ascoltata. 

DON MILANI 
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Intervista ai rappresentanti d’istituto 2020-2021 

 di Greta Bracco, 2A LES   

 
RAPPRESENTARE GLI STUDENTI DURANTE UN ANNO DIFFICILE, UNA 
BREVE INTERVISTA CON I RAPPRESENTANTI D’ISTITUTO 2020/21 
Iniziamo con le presentazioni. Ciao a tutte e a tutti. Lisa Irle, Matteo Botturi, Lo-
renzo Lancini e Samuele Rizzo, i quattro rappresentanti che a breve passeran-
no il loro incarico ai candidati che hanno vinto le elezioni di sabato scorso.  
 
1) In breve, di cosa si occupa un rappresentante d’istituto? 
 
Lisa -  Un rappresentante d'istituto ha il compito di rappresentare, come dice il 
nome stesso, gli studenti. Ciò significa che deve impegnarsi per collaborare con 
la scuola in modo da portare avanti l'interesse degli alunni. 

Lorenzo - Fare il rappresentante di Istituto è un compito davvero entusias-
mante, che richiede impegno e determinazione. È un ruolo che, se svolto con 
passione e interesse, porta via una buona fetta della giornata, ma se si crede 
in ciò che si fa, risulterà il tutto molto meno estenuante. 
 
2) Che cosa vi ha spinto/motivato a diventare rappresentanti? 
 
Lorenzo - Un anno fa decidemmo di percorrere questa avventura per alcune 
delle seguenti ragioni. Il tutto partì dalla consapevolezza che vi era il rischio che 
non si candidasse nessuno al ruolo di rappresentante e pertanto, piuttosto che 
lasciare gli studenti e le studentesse senza una rappresentanza, abbiamo deci-
so di metterci in gioco candidandoci. Inoltre tutti noi avevamo e abbiamo tuttora 
intenzione di ridare importanza al ruolo del rappresentante degli studenti, in 
quanto negli anni precedenti al nostro mandato (a nostro avviso) questo incari-
co aveva perso parte della sua importanza. Fare il rappresentante di Istituto è 
pensare in primis ai problemi delle studentesse e degli studenti, il resto può ve-
nire tranquillamente dopo! 
Lisa - In primo luogo volevamo metterci in gioco per migliorare l'ambiente da noi 
frequentato ogni giorno. Inoltre, abbiamo deciso di intraprendere questo 
percorso al fine di effettuare una crescita personale, scoprendo cosa vuol dire 
ricoprire un ruolo che comporta una tale responsabilità. 
Samuele - Come detto da Lorenzo la decisione di intraprendere questo 
percorso partì da una necessità di ricoprire questo ruolo che allora era scoper-
to. Quando ci è stata sottoposta questa problematica abbiamo subito accettato, 
consapevoli del fatto che una volta presa questa decisione avremmo dovuto 
cambiare la nostra routine quotidiana per far sì d'adempiere al meglio al nostro 
compito. Col senno di poi penso che tutti gli sforzi fatti abbiano prodotto ottimi 
risultati e spero che essi possano fornire una buona base per il lavoro dei futuri 
rappresentanti.  
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Matteo - Mi sono candidato per la voglia di mettersi in gioco e provare cosa 
significa rappresentare un istituto come il nostro e perché è un’esperienza che 
volevo provare nel corso dei cinque anni. 
 
3) Il Covid ha posto molte limitazioni, quali sono stati alcuni problemi che 
avete dovuto affrontare? 
 
Lisa - Sicuramente il Covid ha reso molto più difficile l'aspetto della comunica-
zione. Non solo non ci sono state assemblee d'istituto in presenza, ma anche 
la comunicazione con la dirigenza e tra noi rappresentanti è avvenuta sempre 
attraverso uno schermo. 
Samuele - Sicuramente la difficoltà più grande incontrata quest'anno è stata il 
relazionarsi con ogni parte dell'istituto con il Covid che rendeva difficile anche 
il semplice interloquire con i rappresentanti di classe o la dirigenza. Ci siamo 
dovuti adattare cercando di superare le difficoltà davanti alle quali era imperati-
vo trovare delle soluzioni. Onestamente non so se abbiamo sempre agito nella 
maniera migliore, ma penso che questo giudizio possa essere espresso sola-
mente dagli studenti. 
 
4) Tenendo conto degli obbiettivi che vi eravate prefissi, siete soddisfatti 
del lavoro che avete svolto? 
 
Matteo - Siamo soddisfatti di essere riusciti a rappresentare il nostro istituto 
durante una pandemia, passando la maggior parte dei giorni dell’anno scolas-
tico sulla scrivania di camera nostra. Non è stato facile ma ci siamo tolti molte 
soddisfazioni. 
Lorenzo - Personalmente posso dire di essere molto soddisfatto del lavoro che 
abbiamo svolto nel periodo del nostro mandato. Penso di parlare anche a 
nome di Lisa, Matteo e Samuele quando dico che abbiamo cercato di dare 
voce agli studenti, attraverso le assemblee con i rappresentanti di classe e con 
la serrata comunicazione con quest’ultimi.  
Dal punto di vista dei progetti, posso dire che c’erano ancora delle iniziative 
che volevamo proporre, ma il Covid e il tempo limitato non ci hanno permesso 
di metterle in pratica. Per non buttare nel cestino questi progetti possiamo dire 
che tutte queste idee sono già state messe “sulla carta”, per eventualmente 
presentarle in quest’anno scolastico. 
 
5) Rifareste questa esperienza? 
 
Matteo - Rifarei senza dubbio questa esperienza. È stata davvero impegnati-
va, ma mi ha permesso di crescere come studente e come persona, mi ha re-
sponsabilizzato e mi ha fatto scoprire un mondo a cui non avrei mai pensato di 
prendere parte. 
Lorenzo - Come ho detto in precedenza, bisogna credere fino in fondo in 
questo ruolo e non pensare che questo incarico serva solo per avere popolar-

DON MILANI 
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nell’Istituto!  
Personalmente  posso   dire  che   questa  è  un’esperienza   che  ti  arricchisce  
moltissimo, sia dal punto di vista relazionale, sia dal punto di vista di contenuti 
appresi nel svolgere questo incarico; di fatto è un ruolo in cui ci si mette al 
servizio del prossimo, pertanto vale sempre la pena di adoperarsi per la propria 
comunità!. Può sembrare banale, ma è proprio da qui che lo studente inizia ad 
interessarsi al futuro, non solo al suo, ma anche quello di chi come lui vuole che 
le cose cambino in meglio. C’è una bellissima frase del presidente degli Stati 
Uniti J. F. Kennedy che riassume le frasi precedenti: “Il futuro non è un regalo, è 
una conquista!”. Pertanto è compito di ognuno di noi cercare di cambiare al 
meglio la nostra vita, in questo caso quella scolastica. 
Samuele - Come detto prima l'importanza del ruolo del rappresentante d'istituto 
in Italia è molto sottovalutato. Nelle vesti di questa figura si dev'essere una 
guida e un punto di riferimento per tutte le classi, le quali costituiscono ciascuna 
una realtà complessa e differente dalle altre. Inoltre si deve essere capaci di 
trovare soluzioni ai problemi senza incappare nell'errore di crearne altri. Si deve 
cercare di collaborare con la dirigenza così da far coincidere gli obiettivi di tutte 
le componenti scolastiche. In tutto questo nel nostro percorso abbiamo incon-
trato diverse difficoltà che, mettendoci in crisi, ci hanno obbligato a superarle e 
pertanto hanno contribuito a farci maturare sotto il punto di vista umano e so-
prattutto organizzativo. In conclusione si, rifarei questa esperienza.  
Lisa - Io personalmente la rifarei. È stata molto impegnativa, ma penso mi abbia 
resa più responsabile e matura. 
 
6) Fate un augurio o date un suggerimento ai nuovi rappresentanti d’Isti-
tuto. 
 
Lisa - Vi auguro un anno produttivo in cui riusciate a portare avanti progetti inte 
- ressanti e innovativi, al fine di continuare a migliorare la nostra scuola. 
Lorenzo - Sabato scorso si sono svolte le elezioni per il rinnovo dei rap-
presentanti di Istituto e da rappresentanti uscenti non possiamo far altro che au-
gurare ai nuovi rappresentanti un buon lavoro! 
Non preoccupatevi se all’inizio vi sembrerà il tutto un po’ strano e complicato, 
ma con il tempo e la pazienza ci prenderete la mano.  
Un suggerimento che vi posso dare è quello di concentrarvi sulle vere esigenze 
delle studentesse e degli studenti, ma anche di non far svanire l’importanza del 
ruolo del rappresentante, il quale nel momento delle sue funzioni, da voce a tut-
ti i 1800 studenti del nostro Istituto!  
Matteo - In bocca al lupo ai nuovi rappresentanti, vi auguro di vivere al meglio 
questa esperienza e di accompagnare la vostra crescita personale a quella 
dell’istituto! 
Samuele - Un consiglio che potrei dare ai nuovi rappresentanti sarebbe quello 
di non mollare mai davanti alle difficoltà e di persistere davanti ad ogni "muro" 
che verrà loro posto innanzi, tutto ciò ricordando che i risultati arrivano esclusi-
vamente dopo aver lottato e faticato.  
 

https://www.frasicelebri.it/argomento/donare/
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Riparte al Don Milani il progetto Bcc in classe 
 

Prof.ssa Carla Pedroni 
 

Dopo un anno di interruzione a causa del Covid, riprendono le attività di forma-
zione e di orientamento professionale che Bcc del Garda di Montichiari rivolge 
agli studenti del Don Milani. 
Gli studenti del biennio, nel corrente anno scolastico, saranno destinatari di un 
corso di alfabetizzazione finanziaria e di educazione al risparmio, tenuto da fun-
zionari esperti della Bcc del Garda di Montichiari. L’attività formativa di questo 
istituto di credito, interrotta per un anno per la pandemia, riprende con una serie 
di webinar dedicati all’abc finanziario. Gli argomenti che si affronteranno rientra-
no tra le aree tematiche dell’Educazione civica, disciplina di insegnamento tra-
sversale, obbligatoria dall’anno scolastico 2020-2021.  
Da anni Bcc del Garda e Don Milani, in forza di un contratto di partnership, colla-
borano per favorire la crescita personale e professionale degli studenti del terri-
torio. Si è creato un ponte tra Don Milani e Bcc del Garda che ha trovato la sua 
concreta realizzazione nel progetto “Bcc in classe”: lezioni tenute da esperti del-
la Bcc su tematiche di primaria importanza in campo aziendale e bancario, rivol-
te in primis agli studenti degli indirizzi tecnico e professionale. Inoltre, ogni anno, 
la Bcc offre ad un gruppo di studenti meritevoli del Don Milani l’opportunità di 
partecipare ad incontri di orientamento al lavoro, finalizzati a supportare i giovani 
nella costruzione del proprio percorso formativo e professionale. Ne sono un 
esempio i “Talent Days”,  nei quali i giovani interagiscono, dialogano e condivi-
dono informazioni con career coaches ed esponenti di aziende leader nel mer-
cato italiano e internazionale. Quest’anno i Talent Days si sono svolti in modalità 
a distanza con tre webinar della durata di due ore ciascuno, nelle date del 25, 27 
e 29 ottobre.  

Open Day 
Flavio Marcolini 

 
Sabato 27 novembre dalle ore 15 alle 18 il nostro Istituto organizza il primo dei 
tre Open Day, manifestazione durante la quale gli insegnanti coordinatori delle 
diverse discipline e i responsabili dei progetti educativi illustreranno agli alunni 
delle medie e ai loro genitori i percorsi didattici e formativi proposti per il prossi-
mo anno scolastico, in vista delle iscrizioni alle classi prime. 
Dopo il saluto della preside Claudia Covri, coadiuvati dagli alunni di alcune clas-
si, tre gruppi di docenti illustreranno i diversi percorsi formativi con visite alle au-
le, ai laboratori di informatica, lingue, chimica, fisica, meccanica, elettronica e 
scienze naturali e alle palestre. In accordo con le scuole medie presenti sul terri-
torio si potranno inoltre svolgere esercitazioni dimostrative delle singole discipli-
ne. 
Questa scuola, con i suoi oltre 1800 alunni, suddivisi in due corsi (diurno e sera-
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le), costituisce una delle realtà educative più significative della nostra provincia. 
Grande successo ha avuto negli ultimi anni l'istituzione dei licei con un vero e 
proprio boom di iscrizioni. Per informazioni sui diversi indirizzi di studio si può 
telefonare all'Ufficio Segreteria allo 030.961410 tutte le mattine dalle ore 8 alle 
13 oppure consultare il sito Internet www.donmilanimontichiari.edu.it. 
Gli altri due Open Day sono in programma per l’11 dicembre e il 15 gennaio. 

Spazi diversi 
Prof. Luca Gardumi 

 
Il Liceo Scientifico Progettuale, che ha nel proprio dna l'attitudine all'apertura e al 
continuo rinnovarsi, sta elaborando nuove strategie - nelle tre aree di progetto e 
nella didattica delle materie tradizionali - per consentire anche quest'anno ai pro-
pri studenti di vivere esperienze formative piene e di alto livello. L'idea guida, per 
poter rispettare in ogni ambito le norme anti-Covid, sarà quella dell'attività in 
esterno, alla ricerca di spazi diversi che costituiscano altrettanti ambienti d'ap-
prendimento. Da questo punto di vista Montichiari offre molto, dall'appoggio - es-
senziale per l'area Cinema - della sala polivalente del Centro Giovanile, struttura 
che in questo inverno ospita le nostre lezioni, a quello dei tanti impianti sportivi 
vicini all'Istituto, dal colle di San Pancrazio - paesaggio in cui natura, arte e storia 
si compenetrano - all'area di campagna in zona San Giorgio (progetto Ambiente). 

Il Don Milani ha fatto… Centro! 
Flavio Marcolini 

 
Delle 94 classi del nostro Istituto, da settembre 12 sono dislocate al Centro Gio-
vanile San Giovanni Bosco di via Martiri della Libertà - grazie a un accordo di lo-
cazione stipulato fra Parrocchia e Provincia - dal momento che i tre plessi tradi-
zionali della scuola non bastano più e il quarto attualmente in costruzione sarà a 
disposizione solo nel settembre 2022. 
Ne dà notizia la preside Claudia Covri tracciando “un primo bilancio del progetto 
per la ripartenza, che ha come obiettivo principale quello di mantenere per tutto 
l’anno scolastico il 100% degli studenti a lezione in presenza, pur con qualche 
sacrificio necessario, considerati i limiti imposti dalle norme sul trasporto pubblico 
e dagli spazi ristretti a disposizione dell’Istituto”. 
“Per quanto concerne la prima problematica - osserva - in questo periodo l'orario 
è stato formulato tenendo conto delle richieste di Prefettura e Trasporto Pubblico 
Locale, che impongono di suddividere entrate e uscite in due scaglioni, al fine di 
garantire il tetto massimo dell'80% dei passeggeri sui mezzi. Purtuttavia, le uscite 
alle ore 14 sono state ridotte a due alla settimana per gli alunni dei licei, mentre 
per quelli dei tecnici e dei professionali le giornate di 6 ore sono più numerose, 
dovendo essi frequentare un totale di 32 ore settimanali”. 
“Abbiamo invece sopperito alla carenza di spazi – sottolinea - traslocando 12 
classi al Centro Giovanile e ciò ha permesso di evitare periodi di didattica a di-
stanza a rotazione per tutte le classi”. 

http://www.donmilanimontichiari.gov.it/
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Le prime impressioni 
 

di Aurora Curino, 1B LSU 
  

Nella prima edizione della Pulce 2021/2022 abbiamo raccolto le opinioni di alcune 
classi prime che ci rendiamo conto essere ironiche ma allo stesso tempo serie. An-
che se magari all’inizio possono essere queste, speriamo che col tempo possano 
migliorare e vi auguriamo di passare anni sereni e sempre divertenti. 
- Spagnolo è fantastico. 
- Quella di italiano mi odia. 
- Ci sta come scuola e mi trovo bene con i miei compagni. 
- Sono molto più facili delle medie. 
- Eliminiamo l’uscita alle due il sabato. 
- Matematica è grave problema (opinione unanime). 
- L’orario è orribile (altra opinione abbastanza popolare) 
- Le macchinette rubano i soldi. 
- Perchè non mettere le macchinette su ogni piano? 
- Inglese è matematica “il ritorno”. 
- Ma fare un reset quasi generale dei prof no? 
- Non abbiamo il prof di economia aziendale. 
- A causa della scuola dormo poco. 
- Perchè non fare una petizione per entrare alle 9:30? 
- L’ambiente è bello e molto più libero delle medie. Penso che mi troverò bene sia 
con i miei compagni e con i professori. 
- Si potrebbe abolire il francese dopo il biennio? 
- Questi primi mesi di scuola, sebbene all'inizio mi spaventassero, si sono rivelati 

molto piacevoli. Questa estate pensavo che avrei dovuto affrontare lunghe e serie 

lezioni, invece mi sono ricreduta: in qualche modo ci si diverte sempre e, quando 

ce lo si può permettere, non mancano le risate. Per adesso penso che il Don Milani 

sia il posto giusto per me. Per quanto mi riguarda, è stato un ottimo inizio. 
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Ddl Zan 

di Nicole Nenna, 5B LLG   

Il disegno di legge Zan, che prende il nome dal suo ideatore, il deputato del PD 
Alessandro Zan, prevede l’inasprimento delle pene per i crimini e le discrimina-
zioni contro omosessuali, transessuali, donne e disabili. Ma conosciamo più 
nello specifico la figura che ha dato vita a questa proposta politica.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alessandro Zan nasce il 4 ottobre 1973 a Padova ed è stato assessore all’am-
biente e alla cooperazione internazionale del comune della sua città natale. Egli 
è un membro della comunità LGBTQ e si può definire politico e attivista italiano. 
Noto soprattutto per aver promosso e ottenuto il primo registro anagrafico italia-
no delle coppie di fatto, aperto anche alle coppie omosessuali, ha ideato il dise-
gno di legge che prende il suo nome, approvato in prima lettura dalla Camera 
dei deputati il 4 novembre 2020. In base al testo del disegno di legge i reati le-
gati all’omofobia verrebbero equiparati a quelli sanciti dall’articolo 604 bis del 
codice penale che contrasta il razzismo e l’odio su base religiosa, punendo con 
la reclusione fino a quattro anni le discriminazioni basate sul sesso, sul genere, 
sull’orientamento sessuale, sull’identità di genere e sulla disabilità. Inoltre la 
legge propone l'istituzione di una giornata nazionale contro l’omofobia e la tran-
sfobia, per promuovere un atteggiamento rivolto all’inclusività. Principale oppo-
sitore è stato il partito politico della Lega fondato da Umberto Bossi nel 1991; 
secondo esso non vi sarebbe il bisogno del ddl Zan dal momento in cui la no-
stra costituzione sancisce già questi reati. Fratelli d’Italia e la Lega hanno sug-
gerito una “tagliola” nei confronti della legge Zan, ovvero di non passare all’esa-
minazione degli articoli. La presidente del Senato Casellati ha accettato la ri-
chiesta di Lega e FdI affermando < Il presidente ritiene ammissibili le due richie-
ste di votazione segreta in base al regolamento e ai precedenti. La mia decisio-
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ne, per quanto legittimo contestare, perché si tratta di interpretazione, ha delle 
solide fondamenta di carattere giuridico. Io sono stata chiamata esclusivamen-
te a giudicare sulla votazione segreta, che è una questione puramente giuridi-
ca, infatti ho citato il regolamento e i precedenti che mi hanno indotto alla con-
cessione del voto a scrutinio segreto > . Il 27 Novembre 2020 l’aula di Palazzo 
Madama, con voto segreto, si è detta favorevole alla tagliola con 154 voti men-
tre ad essere contrari sono stati in 131. Tuttavia nel partito politico Forza Italia, 
che si è dichiarato favorevole alla tagliola, c’è stato un voto in dissenso di Bar-
bara Masini che si è espressa dicendo < "Il ddl Zan resta una legge imperfetta 
che avrebbe potuto essere migliorata e liberata da alcune ambiguità che la 
rendono di difficile condivisione per tutti, ma dal momento in cui è diventato 
chiaro che l'alternativa sarebbe stata quella di non avere nessuna legge che 
tuteli una comunità, che da 25 anni aspetta il riconoscimento del suo diritto di 
esistere e di non avere paura, allora la mia storia personale e la mia coscienza 
mi hanno costretto a votare contro le mozione di non passaggio agli articoli 
presentata da Lega e FdI, andando anche contro il mio gruppo di riferimento>. 
Dopo l’affossamento del ddl Zan, la proposta di legge non potrà più essere ri-
proposta e un nuovo ddl con un tema analogo dovrà aspettare sei mesi per 
essere trattato in Senato. Inutile dire che ciò ha portato grande scontento e de-
lusione nella comunità LGBTQ+ e un totale di 48 città di tutta Italia sta veden-
do in questi giorni le sue piazze occupate da proteste, e questo ha messo in 
luce quanto sia importante la presenza di una legge contro l’omolesbobitrasfo-
bia e lo sdegno per l’esultanza a modi stadio avuta dagli oppositori in Senato. 
Fateci sapere la vostra opinione, se siete d’accordo con le decisioni prese e il 
perché del vostro pensiero. A presto!  
 
 

ATTUALITÀ 
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Una vita capovolta  

 di Aurora Curino, 1B  LSU  

“Igienizzatevi le mani”, “Tirate su la mascherina”, “Ragazzi mi raccomando non sta-

te ammassati”. Quante volte in questi due anni l’abbiamo sentito ripetere? Quante 

volte abbiamo sbuffato, ripensando a quando neanche sapevamo che esistesse la 

parola assembramento? Beh, diciamo la verità, chi di noi, se non i Simpson e gli Ar-

ticolo 31 con la canzone 2030, si sarebbe aspettato una cosa del genere? Io penso 

in pochi. Eppure ormai è da circa due anni che questa situazione va avanti, mieten-

do un sacco di vite e rubandoci quelli che secondo gli adulti dovrebbero essere gli 

anni migliori della nostra vita. Nonostante tutto, purtroppo, ciò è diventato la nuova 

normalità e così ora le azioni che all’inizio ci sembravano assurde, per esempio te-

nere la mascherina o lavarsi le mani trenta volte al giorno come ci ha insegnato Bar-

bara D’Urso, sono diventate abitudinarie. È nella norma sentire i telegiornali e le ra-

dio parlare delle vittime e degli scontri tra i no-vax e la dittatura sanitaria come loro 

la definiscono. Si discute dei politici, dei vaccini e di questo virus che ci appare im-

possibile da debellare. Si espongono le vite di personaggi famosi, di gente degna di 

nota mentre la maggior parte di noi ragazzi viene quasi totalmente ignorata. Le no-

stre vite sono state capovolte ma, oltre all’istruzione, sembra che agli adulti di noi 

importi ben poco. Dal momento che noi giovani non siamo a rischio, è come se dia-

no per scontato che ciò ci scivoli addosso, pensando che il nostro problema più 

grande sia stato il non poter uscire. La verità però è che ci è mancato molto più di 

quello. Ci sono mancati i nostri sport, gli abbracci degli amici e scroccare la meren-

da perchè chissà come mai quando il nostro compagno di classe ha preso i Kit Kat 

non abbiamo da mangiare. In sostanza le azioni che abbiamo sempre svolto dando-

le per scontate perchè caratterizzavano la nostra vita quotidiana. Eppure non è l’uni-

co dei tanti problemi che il Covid ci ha trasmesso. Illusioni e delusioni a partire dalle 

guerre che sembravano essersi placate al riscaldamento globale, tornato come pri-

ma del virus. Scontri e manifestazioni dei negazionisti. Cambi improvvisi di opinione 

e certezze che ora sono insicurezze. La svolta da prima a dopo quando i dottori ve-

nivano considerati degli eroi ad ora che vengono criticati per il loro lavoro, svolto 

senza saper cosa fare ma allo stesso tempo provando comunque a salvare le per-

sone, dando anche la vita per loro. Però, possiamo anche vedere i lati positivi, per 

esempio se questa pandemia fosse scoppiata anni fa, quando ancora non avevamo 

i mezzi per poter fare didattica a distanza, il risultato sarebbe stato molto più cata-

strofico. Oppure non avremmo potuto fare le tanto amate videochiamate che sono 

diventate praticamente parte integrante della nostra routine. Ci sono molti aspetti 

che potremmo vedere da un’altra prospettiva, perchè secondo me con questa pan-

demia e quarantena, non solo siamo cresciuti, ma siamo anche cambiati. Chi in me-
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glio e chi in peggio, per carità, ma allo stesso tempo siamo diventati tutti più 

consapevoli di quanto possiamo essere forti anche senza gli altri. Non dobbia-

mo prendere questi anni e cancellarli dalla nostra vita, al contrario bisogna 

trarne insegnamento. Abbiamo vissuto e stiamo tuttora vivendo un periodo ve-

ramente difficile, ma come ogni volta che si cade, l’importante è rialzarsi, sem-

pre e comunque. Supereremo questi momenti e ognuno di noi scriverà la sua 

storia, per tutti diversa ma allo stesso tempo simile.   

Il fast fashion: un mondo oscuro 
di Giada Zebeli, 4D  LLG 

 
Al giorno d’oggi si parla molto di fast fashion e dei suoi risvolti negativi, sia nel 
mondo del lavoro, sia nella natura, ma effettivamente cos’è il fast fashion? 
Il fast fashion, o moda istantanea, è un fenomeno, iniziato nel 2000, in cui mar-
chi e aziende producono, in grandi quantità, abiti di bassa qualità e a prezzi 
stracciati. Lo scopo di queste aziende è di fare profitto, infatti possono arrivare 
a guadagnare 26,15 miliardi di euro, con dei prodotti che costano poco. Questo 
dettaglio ha qualcosa di inverosimile: come fanno i marchi a fatturare così tanto 
e anche a stipendiare gli impiegati con degli abiti che hanno un prezzo così 
basso?  
Vendere prodotti a basso costo significa produrli a basso costo, di conseguen-
za produrre a basso costo significa non dare importanza a tanti aspetti della 
produzione.  

 In questa foto possiamo vedere come vengono suddivisi i guadagni di una ma-
glia venduta a 29 euro. Come notiamo il lavoratore è il più svantaggiato, non 

solo per il minimo stipendio, 
ma anche per le sue condizio-
ni lavorative. Le aziende non si 
curano della sicurezza delle 
strutture in cui lavorano. Per 
esempio nel 2013 c’è stato un 
grave incidente: l’edificio che 
ospitava le fabbriche tessili di 
vari marchi crollò, causando 
1129 vittime e 2515 feriti. Que-
sta è una delle tante testimo-
nianze di come chi lavora in 

queste fabbriche non sia tutelato in termini di norme di sicurezza e di igiene.  

Oltre a non avere rispetto per le persone, gli industriali non si curano nemmeno 
dell’impatto che hanno le loro produzioni sull’ambiente: infatti l’industria della 
moda è la seconda industria più inquinante, subito dopo quella petrolifera. La 
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  Commissione Economica per l’Europa delle Nazioni Unite ha rilasciato dei 
dati sconcertanti: questa industria è responsabile del 20% dello spreco 
dell’acqua globale e del 10% delle emissioni di anidride carbonica, oltre a 
produrre più gas serra di tutti gli spostamenti aerei e navali. Inoltre i pesticidi 
utilizzati nella produzione inquinano i fiumi e i terreni vicini alle fabbriche: non 
è quindi solo la natura a rimetterci, ma anche le popolazioni locali che utiliz-
zano quell’acqua per l’agricoltura e per esigenze quotidiane, mettendo in pe-
ricolo la propria salute. 
Il fast fashion è causa di un enorme quantità di rifiuti, che si dividono in due 
tipi: 
- Merce invenduta: la produzione così eccesiva porta alla non vendita di tanti 
prodotti, che vengono quindi bruciati inquinando ancora di più l’ambiente; 
- Merce indesiderata: è un tipo di rifiuto che generiamo in modo diretto, ovve-
ro lo generiamo quando siamo stufi o non ci piacciono più determinati abiti 
che sono all’interno del nostro armadio.  
Come consumatori abbiamo la responsabilità di assicurarci che i nostri soldi 
finiscano nelle tasche di chi condivide i nostri stessi valori. Continuare ad ac-
quistare da queste aziende significa sostenerle, violando i diritti umani e di-
struggendo la natura.  
Per concludere non posso non consigliare la visione di The True Cost, un do-
cumentario che regala un quadro più completo ed esaustivo sul mondo del 
fast fashion. 
 

Taiwan al centro del mondo 
 

di Walter Ndaye, 4B LSC 

 
 
 
 
 

(Il presidente cinese Xi Jin-
ping a sinistra e la  

presidente taiwanese 
 Tsai Ing-wen a destra)                                                                

https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEA_enIT974IT974&sxsrf=AOaemvI8KLLjaP_i6ksg4GXcOWJL9EzFgA:1635182732739&q=Tsai+Ing-wen&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLUz9U3SMpIMTJ5xGjCLfDyxz1hKe1Ja05eY1Tl4grOyC93zSvJLKkUEudig7J4pbi5ELp4FrHyhBQnZip45qXrlqfmAQBkC8gsUwAAAA
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I FATTI 

 
“Il separatismo indipendentista di Taiwan è il più grande ostacolo al raggiungimento 
della riunificazione della madrepatria e il più grave pericolo nascosto per il ringiova-
nimento della nazione. Il compito storico della completa riunificazione deve essere 
assolto, e lo sarà sicuramente. Chiunque voglia tradire e separare il Paese sarà 
giudicato dalla storia e non farà una buona fine. Nessuno dovrebbe sottovalutare la 
ferma determinazione, la volontà e la capacità del popolo cinese di difendere la so-
vranità nazionale e l'integrità territoriale”. 
 
Queste le parole pronunciate la mattina del 9 ottobre nella Grande Sala del Popolo 
in Piazza Tiananmen, a Pechino, per commemorare i 110 anni della Rivoluzione 
Xinhai del 1911 - quella che portò all’abdicazione dell'imperatore Aisin Gioro Pu Yi, 
ultimo della dinastia Qing, e che fece nascere un anno dopo, sotto la guida di Sun 
Yat-sen, la Repubblica cinese.  Per Xi quella di Taiwan “è una questione interna alla 
Cina e non ammette interferenze esterne”: un chiaro messaggio indirizzato tanto a 
Tsai Ing-wen, presidente dell’isola, quanto agli alleati americani ed europei. 
Dopo una settimana di altissima tensione caratterizzata da minacce continue, che 
includono 156 incursioni di caccia cinesi nello spazio di difesa aerea taiwanese,  
arriva la risposta del governo di Taipei (capitale di Taiwan): “Soltanto i 23 milioni di 
taiwanesi hanno il diritto di decidere il futuro e lo sviluppo dell’isola”. È evidente la 
chiara volontà del governo e del popolo di Taiwan di non essere inglobati dal gover-
no cinese, come successo recentemente ad Hong Kong e  Macao. 
L’importanza di Taiwan per la Cina è duplice. Da un lato, c’è una questione di orgo-
glio nazionale e di integrità nazionale. Dall’altro lato Taiwan è vista da Pechino co-
me una minaccia ideologica perché rappresenta una sorta di “Cina alternativa” a 
quella retta dal Partito comunista, con un modello statale-sociale completamente 
diverso: è una repubblica democratica, non un sistema a partito unico. 
 

LE POSIZIONI DI RUSSIA, USA ED EU 
 
Il ministro Chiu Kuo-cheng aggiunge alla risposta della presidente che “la Cina ha 
già la capacità di invadere Taiwan e sarà in grado di organizzare un’invasione su 
larga scala entro il 2025”. 
Per gli USA la perdita di Taiwan in questo momento storico, in cui la Cina si sta 
sempre di più avvicinando al ruolo di prima potenza mondiale, segnerebbe la fine 
della già contestata credibilità internazionale degli Americani, che verrebbero così 
spodestati. Per questo il sostegno americano a Taiwan è fondamentale. Il presiden-
te Joe Biden ribadisce infatti che “gli Usa saranno al fianco di Taiwan in caso di at-
tacco cinese”. 
Anche l’Unione Europea si mostra solidale con Taiwan esprimendo la volontà di co-
minciare a lavorare a un accordo di investimento bilaterale. In aggiunta l’accordo 
sugli investimenti con la Cina varato a fine 2020 è stato di fatto congelato dal Parla-
mento europeo.  
La Russia, invece, si scorpora dallo schieramento occidentale e si allinea, a detta 
del ministro degli esteri Sergei Lavrov, alla “stragrande maggioranza degli altri Pae-
si”. 

https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEA_enIT974IT974&sxsrf=AOaemvJzKUNNm0boyMzp4cYb0mfT1yX0ug:1635175922920&q=Tsai+Ing-wen&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLUz9U3SMpIMTJ5xGjCLfDyxz1hKe1Ja05eY1Tl4grOyC93zSvJLKkUEudig7J4pbi5ELp4FrHyhBQnZip45qXrlqfmAQBkC8gsUwAAAA
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  Secondo il ministro “la Russia vede Taiwan come parte della Repubblica Po-
polare Cinese. Questa è la premessa da cui procediamo e continueremo a 
procedere nella nostra politica.” 
Ad ogni modo la questione di Taiwan non riguarda solo queste tre grandi po-
tenze, ma in realtà include in ciò tutto il mondo: se davvero Xi Jinping pren-
desse la decisione di ricorrere alla forza, sa che non sarebbe poi possibile li-
mitarla. Un conflitto diverrebbe nucleare e coinvolgerebbe i territori sia cinese 
che americano. Ci penserà perciò due volte prima di passare dalle intimida-
zioni propagandistiche, all’uso reale della forza.Il popolo di Taiwan unito rap-
presenta un simbolo: la vittoria delle democrazie sui governi autoritari. Perde-
re questo simbolo equivarrebbe ad una sconfitta per l’Occidente. 

 

Le donne-avanzo della Cina 
 

di Valentina Sottini, 4D LLG  
 
La figura della donna in Cina non ha mai avuto una delineazione ben precisa, 
poiché il suo ruolo all’interno della società si è sempre adattato allo scenario sto-
rico e alla conseguente ideologia predominante. Si è dunque passati da un con-
cetto di donna estremamente sottomessa e considerata proprietà del suo con-
sorte ad un completo capovolgimento della sua condizione con l’avvento della 
Rivoluzione Culturale maoista (1966-1976). Mao aveva capito che per rivoluzio-
nare uno Stato talmente vasto bisognava partire dalle istituzioni più piccole, co-
me la famiglia. A questo proposito, nel 1950 vennero abolite le pratiche feudali 
(matrimonio forzato ecc.) e introdotti nuovi diritti, come quello di proprietà e di 
mantenere il proprio cognome anche dopo le nozze. Proprio durante questo pe-
riodo nacque il termine Donne di Ferro, per indicare giovani, robuste, in grado di 
compiere mansioni solitamente destinate a uomini. Un ennesimo stravolgimento 
della situazione si verificò nel 1978, con l’apertura dell’Asia al mondo occidentale 
promossa dal maggior esponente del PCC (Partito Comunista Cinese), Deng 
Xiaoping. Le donne avevano smesso di essere contraddistinte da forza e fierez-
za, anzi, la loro stessa esistenza era stata messa a dura prova; nel 1979 venne 
adottata la Politica del figlio unico, in modo da rimediare all’elevatissimo tasso 
demografico della Cina: molte famiglie, per preservare la successione ereditaria, 
prediligevano un figlio maschio, ciò causò miliardi di aborti di eventuali femmine.  
Seppur la legge sia stata abrogata nel 2013, tutt’oggi le donne rimangono in net-
ta minoranza rispetto agli uomini e sono ancora costrette a sottostare ad una loro 

stigmatizzazione. Infatti, è molto comune utilizzare il termine Sheng nü (剩女), 
ovvero “donne-avanzo”, per fare riferimento a tutte coloro che, superati i 27 anni, 
si ritrovano senza un partner. Sembra assurdo pensare che una giovane adulta, 
fresca di studi e desiderosa di fare carriera, debba accasarsi e dedicare la sua 
vita alla famiglia; eppure questa realtà è assai concreta e, dal punto di vista di un 
occidentale, rasenta l’inverosimile. Vengono organizzati veri e propri mercati do-
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ve i genitori stessi delle ragazze espongono un documento con tutti i dati che 
potrebbero interessare un possibile spasimante: data di nascita, altezza, pe-
so, tipo di impiego, caratteristiche del compagno ideale. Generalmente vengo-
no predilette donne più giovani, con un reddito inferiore a quello dell’uomo e di 
aspetto esile ed innocente. L’unione coniugale è importantissima per assicura-
re una stabilità economica e la continuità del nucleo famigliare, per questo 
ogni angolo delle maggiori metropoli cinesi è sommerso da manifesti, locandi-
ne, spot pubblicitari che promuovono il matrimonio. Non a caso, si stima che 
le industrie relative al settore matrimoniale guadagnino circa 1.7 trilioni di yuan 
all’anno. Inoltre, sono molto popolari i cosiddetti incontri di “speed-dating”, in 
cui donne e uomini si riuniscono in massa e, attraverso brevi chiacchierate 
con ciascuno dei presenti, sperano di trovare una persona a loro compatibile. 
Chiaramente le donne non sono rimaste in silenzio di fronte a questa abissale 
disparità di genere e si sono mosse per portare avanti quello che oggi viene 
detto lo Young Feminist activism (YFA), attraverso la nascita di movimenti in-
dipendenti. Un esempio è il China’s Women’s Rights Action Group, diventato 
famoso grazie ad un episodio particolare, ovvero quello delle Feminist Five: 
nel 2015, 5 membri di quest’associazione (Wu Rongrong, Zeng Churan, Li 
Maizi, Wang Man, Wei TingTing) si riunirono per manifestare pacificamente 
contro le molestie sessuali sui mezzi di trasporto. Le forze dell’ordine reagiro-
no con violenza e, dopo aver incriminato le manifestanti, le trattennero per 
ben 5 settimane. 
Nonostante i numerosi passi avanti, le percentuali di abuso nei confronti delle 
donne sono ancora altissime (circa il 50% degli uomini abusa della propria 
amante) e l’attivismo femminista rimane mal visto dal governo cinese.  
In conclusione, c’è ancora molta strada da fare prima che la Cina possa rite-
nersi una nazione dove viga la parità di genere e le donne possano godere 
della loro emancipazione. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Manifesto di propaganda delle Donne di Ferro; 
Le Feminist Five. 
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Manga, Manhwa o Manhua?  

di Monica Yang, 4A LLG 

Negli ultimi anni i prodotti e le usanze della cul-
tura orientale si sono diffusi in tutto il mondo, e 
anche l’Italia ha aperto le braccia a questa 
unione di culture. A dimostrazione di ciò sono 
le pietanze comunemente mangiate, come il 
sushi o i ravioli, e vari hobby praticati come 
guardare drama o anime, ascoltare e danzare 
a ritmo di musica kpop, leggere manga e fare i 
cosplay. In particolare oggi andremo a soffer-
marci sui manhwa, fumetti di origine coreana e 
sulla loro differenza con gli altri tipi di fumetti 
orientali. Innanzitutto gli appassionati della cul-

tura giapponese sanno che i manga 漫画 sono dei fumetti di piccolo formato, 

in bianco e nero, che si leggono da destra a sinistra e di cui la versione ani-
mata viene chiamata anime; ma in pochi sanno che anche i cinesi e i coreani 

hanno una loro simile versione, cioè i manhua 漫畫 per i cinesi, e i manhwa 

만화 per i coreani. Questi ultimi due sono molto simili tra di loro, ma differi-

scono dal loro cugino giapponese: ad esempio il layout delle pagine è verti-
cale in quanto viene di solito letto in digitale, sono colorate e i dialoghi si leg-
gono da sinistra a destra. Un altro elemento che li contraddistingue è la tra-
ma, infatti ogni paese presenta dei contenuti specifici volti ad attrarre diversi 
tipi di persone a seconda del loro sesso e della loro età. I manga giapponesi 
hanno il genere Shounen per attirare ragazzi adolescenti, shoujo per le ra-
gazze adolescenti, e seinen e josei con contenuti più maturi per persone di 
un'età maggiore; di contro i manhua cinesi si basano più sulle arti marziali 
tradizionali; per questo, però, a volte sono criticati per la mancanza di trame 
accattivanti o narrazioni coerenti. Al contrario i manhwa sudcoreani, da diffe-
renziare con i Webtoon, che sono anch'essi fumetti di origine coreana ma 
nascono in versione digitale, hanno delle trame più legate alla cultura di bel-
lezza di questo popolo (ad esempio 'True Beauty' ) oppure sono direttamente 
tratti da dei web novel. Questo non implica che non possano avere altri ge-
neri letterari, e con questo arriviamo all'argomento culmine, infatti in questo 
periodo famose case editrici come la Star Comics e la J-Pop hanno iniziato a 
stampare versioni cartacee dei manhwa più in voga del momento. Ad esem-
pio abbiamo "Solo Leveling", un manhwa d'azione che narra delle vicende 
dell'Hunter Sung Jinwoo per diventare sempre più forte o 'Tower of God', che 
ha ricevuto anche un adattamento animato; o del genere Boys Love trovia-
mo il già conosciuto 'Killing Stalking' e presto in uscita 'On or Off' di A1 e 'Bj 
Alex' di Mingwa. Questo ovviamente è solo l'inizio dell'era dei manhwa, ma 
se siete curiosi o insoddisfatti della versione cartacea ci sono molti siti legali 
dove si possono leggere Webtoon di qualsiasi genere e supportare il loro au-
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 Squid Game 
di Camilla Crescini, 5B LLG 

 
Attenzione! Questo articolo contiene spoiler per tutti gli episodi di Squid Ga-
me! Procedere con attenzione. 
 
Cosa faresti se, mentre stai aspettando l’autobus per andare a scuola, qualcu-
no ti offrisse un’ingente somma di denaro in caso di vincita a “sasso, carta for-
bice” e una semplice sberla in caso di perdita? Chi a questa domanda rispon-
derebbe che, ovviamente, giocherebbe fino a non sentirsi più le guance pro-
babilmente finirebbe nei pericolosi Squid Game di questa serie. Perché è pro-
prio in questo modo che il protagonista di questo acclamatissimo k-drama di 
Netflix viene adescato e convinto a rischiare la propria vita in cambio di 456 
milioni di won (vi risparmio la conversione sono 33 milioni di euro). Sin dai pri-
mi giorni dopo l’uscita del 17 settembre 2021, la serie ha suscitato apprezza-
menti da tutto il mondo e anche adesso rimane nelle prime posizioni della 
classifica di Netflix. La trama di questa spietata critica alla società capitalista 
ha inizio con Seong Gi-Hun, padre divorziato e indebitato fino al collo, che ac-
cetta la sfida che ho prima riportato in versione più italiana. Dopo essere stato 
colpito innumerevoli volte per aver perso ad “ddakji” gli viene offerto l’ultimo 
posto disponibile negli Squid Game, dove avrà la possibilità di vincere la 
astronomica cifra di 456 milioni di won. Gi-Hun viene così trascinato in una 
competizione in cui i 456 partecipanti, per avanzare nel gioco, devono vincere 
nei giochi della loro infanzia. Alcune delle competizioni sono riconoscibili al 

tore. Prima di tutto troviamo Lezhin Comics 레진코믹스, un'applicazione e an-

che sito di origine coreana dove 
troverete i webtoon sia in coreano 
che in inglese, in seguito abbiamo 
Tappytoon Comics e Tapas, dove 
viene richiesto una somma di 
"coins" o "ink" per sbloccare alcuni 
capitoli, e quest'ultimi sono acqui-
sibili tramite veri pagamenti o la vi-
sione di video pubblicitari. Per fini-
re per coloro che vogliono leggere 
in altre lingue oltre l'inglese, o che 
non possiedono ingenti somme di 
denaro, c'è Naver Webtoon, dove i 
capitoli vengono sbloccati nel cor-
so del tempo e il pagamento viene 
richiesto solo se si desidera visua-
lizzarli prima . 
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  pubblico internazionale, come “un, due, tre, stella!”, “tiro alla fune” oppure le 
biglie mentre altri sono più tipicamente asiatici, come ad esempio “ddakji” op-
pure l’ormai celebre sfida con le caramelle dalgona. I giochi sembrano al 
principio semplici e solitamente richiedono semplice forza o ingegno. Con la 
prima competizione “un, due, tre, stella!” (sì è da questo episodio che è stato 
preso l’audio inquietante di TikTok) si può già facilmente capire perché que-
sta serie è classificata come horror. Infatti coloro che sono eliminati per qual-
siasi ragione vengono uccisi senza molte cerimonie dai workers, gli addetti 
allo svolgimento delle sfide. In questo modo un gioco senza particolari conse-
guenze o rischi, iniziato senza troppe preoccupazioni, si trasforma in un sur-
vival show in stile Hunger Games, dove ogni giorno il destino dei protagonisti 
è determinato dalle idee del creatore delle sfide. La serie è stata acclamata 
per le sue continue denunce al valore che la nostra società ripone nel dena-
ro, e per aver raccontato in modo esplicito una faccia del mondo che non tutti 
sono disposti a riconoscere. Tutti i protagonisti provengono da situazioni più 
che disagiate e partecipano ai giochi al solo fine di migliorare la propria con-
dizione. Gli Squid Game sono loro proposti quasi come riscatto, come un 
trampolino di lancio per migliorare la loro sfortunata vita, mentre finiscono per 
renderla un inferno, solo per fornire divertimento a pochi vip. Ho iniziato que-
sta serie con un po’ di ritardo rispetto a chi già l’aveva finita il giorno dopo la 
sua pubblicazione, influenzata dall’enorme quantità di articoli e review che 
spuntavano come funghi su tutti i social, ma anche dai divertentissimi meme 
che mi sono stati inviati senza riguardo del fatto che nemmeno conoscevo i 
nomi dei personaggi. Non sono rimasta delusa dalle nove puntate, anche se 
la scelta di iniziarla di notte da sola non è stata una delle più brillanti. Mi sono 
però trovata a preferire la trama secondaria della serie, la storia del detective 
Hwang e suo fratello, e ad aspettare ogni volta aggiornamenti sulle loro vicis-
situdini, invece che seguire quelle dei protagonisti effettivamente coinvolti nei 
giochi. In questi ultimi giorni in Italia la fondazione Carolina ha avviato una 
petizione online per bloccare Squid Game in quanto esercita influenza nega-
tiva sui bambini che l’hanno guardata: episodi di bullismo e cyberbullismo 
ispirati alle sfide della serie si sono infatti verificati in alcune scuole. Questo 
ha suscitato un acceso dibattito online in quanto Netflix l’ha già vietata ai mi-
nori di 14 anni per i temi trattati e la violenza di alcune scene. Personalmente 
non trovo sia giusto cancellare una serie dalle tematiche così attuali per col-
pa della negligenza di alcuni genitori che lasciano accesso libero a Netflix ai 
loro figli piccoli. Del resto le restrizioni parentali esistono per questa medesi-
ma ragione. Per concludere, vorrei consigliare la serie a tutti coloro che si 
sentono preparati sia a comprendere il messaggio celato dietro questi episo-
di, sia a sopportare alcune scene particolarmente tristi o violente.  
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 Gli anime 
di Noemi Gagliazzi,1B LUS 

 
Nell’ultimo periodo molte più persone si sono 
appassionate degli anime, dei manga. 
Scorrendo semplicemente la pagina iniziale di 
Tiktok ho notato un aumento di disegnatori, 
grafici e non, che hanno iniziato a sfruttare lo 
stile mangaka: questo infatti è lo stile utilizzato 
dai fumettisti (nonché veri e propri editori di 
manga, da cui deriva appunto la terminologia 
“mangaka”). In Italia non vi sono tanti editori di 
manga: possiamo citare però Luca Vanzella 
editore del manga Beta. Beta è un manga di 
genere mecha, ovvero un manga che presenta dei robot all’interno della propria 
trama, e si caratterizza soprattutto per le dimensioni dei robot sempre e molto 
superiori all’essere umano. I manga, al contrario dei libri di testo, si leggono al 
contrario, ovvero essi si leggono da destra a sinistra leggendo in ordine antiora-
rio i fatti che vengono narrati.    

                                                                                      
Durante la quarantena molte persone hanno 
iniziato a vedere i “classici” come Naruto 
Shippuden o One Piece. L’ultimo è ancora in 
corso e conta più o meno 580 o più ep., e, 
più o meno 95 volumi manga pubblicati in 
Italia. Tuttora non si sa quanti altri volumi e 
episodi durerà One Piece. Oppure c’è chi ha 
iniziato dai più recenti, come il famoso At-
tack On Titan, (tradotto in italiano come 
“L’attacco dei giganti”) o con Demon Slayer, 

Haikyuu, My Hero Accademia e molti atri ancora.  
Gli anime e i manga rappresentano un mondo del tutto 
differente dal nostro, un mondo più fiabesco in certi casi 
e più macabri in altri, ma, nonostante tutto, essi ci apro-
no un mondo pieno di fantasia e, per certi versi, di reali-
smo. Si creano veri e propri Fandom in cui la maggior 
parte dei fan inventa ship, crea Fanart e inventa storie. 
Ovviamente in tutto ciò non mancano quei fan Toxic che 
stanno in un qualsiasi Fandom, a partire 
da quello di un anime/manga a finire a 

quello di Dream (uno streamer di videogame come ad esempio 
Minecraft). Essi lasciano le persone libere di sbizzarrirsi creando 
cosplay del personaggio che si vuole realizzare, entrare nel ruo-
lo ecc.  
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  La visione tripartita dell’amore 
 

di Francesca Cormaci, 3A LSU 
 
L’amore, inteso come un sentimento esclusivo ed una congiunzione carnale tra 
due persone, è composto da tre fasi: il corteggiamento, la relazione e la rottura. 
Il corteggiamento, a parer mio il periodo più intrigante ed entusiasmante, è il 
principio che sta alla base. 
Le due persone interessate provano sentimenti ed emozioni diverse dalla nor-
malità e hanno dei cambiamenti, sia fisici, sia psichici. Lo sguardo è un linguag-
gio visivo fondamentale poiché guardando dritto negli occhi l’altro e, mantenen-
do l’intensità, possiamo far capire ciò che proviamo, riuscendo anche a scorge-
re la sua anima e mettendola a nudo. Mi è capitato personalmente di avere 
questo attimo con la persona di cui ero infatuata e in effetti è un momento puro, 
come se esistesse solamente lui e non si presta più attenzione alla gente circo-
stante o al luogo in cui ci si trova. Non siamo più nella realtà, ma dopo qualche 
secondo, quando ci ritorniamo, tutto diventa più affascinante.  
Un suo saluto o un suo messaggio sono le parti più attese della giornata e qua-
lunque cosa che riguardi l’amato diventa migliore, poiché la associamo al be-
nessere e ai sentimenti che ci suscita. 
Ci saranno poi le prime ansie, i primi giramenti di testa, le prime pazzie, il primo 
appuntamento e finalmente il primo bacio. Ecco, qui avviene l’inizio del secon-
do stadio. 
Comincia quindi la relazione, ma ora esattamente cosa accade? Rimane sem-
plicemente tutto come prima, oppure ciò che proviamo in qualche modo muta? 
Onestamente in questo campo, a differenza del primo, non ho molta esperien-
za ma, secondo me, e per quanto si osserva anche dai film o da storie di miei 
amici, possono esserci due possibilità: 
La prima è avere una storia in corso: tutto si sviluppa per il meglio e piano pia-
no si potranno anche avere dei figli e creare una famiglia… 
La seconda, quella più gettonata ultimamente, è un semplice raggiungimento di 
un obiettivo, ma, una volta ottenuto, si può perdere l’interesse, poiché si scade 
nella routine, magari non diamo più la stessa importanza a quella persona e la 
passione tutt’a un tratto svanisce. Strano come possa cambiare il rapporto in 
breve tempo vero? 
L’ultima fase è la rottura, che può essere causata da una mancanza d’amore, 
come in questo caso, da un tradimento, da una lontananza, oppure da una vi-
sione troppo diversa delle cose… 
Indipendentemente dal motivo, all’inizio si sta male e si soffre, facendo diventa-
re un ricordo una delle parti più belle della nostra vita. 
Può essere curioso il fatto che quella persona, inizialmente un estraneo, ritorni 
ad esserlo, e che ci si scordi del legame di passione e di complicità vissuto nei 
mesi o nei giorni precedenti.  
La mia riflessione quindi è la seguente: sapendo già come andrà a finire, può 
accadere di preferire di limitarsi alla fase del corteggiamento per la paura di ro-
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Forse un po' troppo egocentrici? 
 

di Aurora Curino, 1B LSU  
 

I Måneskin, la nuova band che ormai è 
sulla bocca di tutti, è composta dal can-
tante Damiano, il chitarrista Thomas, la 
bassista Victoria e il batterista Ethan; i 
quattro hanno iniziato la loro carriera co-
me artisti di strada e i loro primi successi 
sono arrivati con la partecipazione ad X-
Factor. A distanza di cinque anni sono 
diventati i nuovi esponenti del pop rock, 

glam-rock e funk-rock a livello mondiale, grazie alla vittoria della 71esima edi-
zione di Sanremo e alla 65esima edizione dell’Eurovision Song Contest. Si 
possono notare però tutte le polemiche che girano attorno ai quattro ragazzi, 
un po’ per il menefreghismo che hanno verso le critiche e un po’ per gli atteg-
giamenti non abituali e oltremodo esuberanti che caratterizzano in particolare 
il genere rock/metal. Esuberanti, creativi e originali continuano imperterriti a 
ignorare le persone (o Nazioni) che provano inutilmente a ostacolarli, come 
con l’ultimo singolo Mammamia. Per copertina un tributo ai Rolling Stones, un 
testo senza filtri e un significato bizzarro. È sia una provocazione alla Francia 
dopo l’accusa verso Damiano di sniffare cocaina, che anche uno sfogo contro 
le prese in giro e le critiche, soprattutto quando si parla di preferenze e gusti 
in campo sessuale. Ed è proprio questo che i Måneskin hanno dichiarato alla 
stampa. Ma sono veramente così amati come i giornali dimostrano? Dai son-
daggi fatti in alcune classi dell’Istituto abbiamo notato come la maggior parte 

vinare il rapporto? 
Sinceramente, mi è successo che nonostante avessi nella mia vita una persona 
meravigliosa, ho preferito lasciar stare e far sì che tutto seguisse il suo corso. 
Credo nel destino e penso che se due persone sono destinate a trovarsi, allora 
in qualche modo, presto o tardi, lo faranno. Probabilmente è anche vero che 
nella vita bisogna tentare e la parte razionale in amore è del tutto assente. Det-
to ciò questa riflessione può essere realizzata solo quando si è ancora invaghiti 
o infatuati dell’altro.  
Ogni cosa ha un inizio e una fine, la durata può variare, ma si arriva sempre al 
capolinea. 
Effettivamente ho la consapevolezza che ci sono anche matrimoni e amori che 

durano fino a quando la morte non mette loro termine, ma alla mia età non ho 

ancora l'esperienza di poter affermare che il sentimento provato sia il medesimo 

dopo tanti anni.  
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My universe 
di Greta Bracco,  2A LES  

 

Tutto è partito da un messaggio mandato dalla band coreana BTS al gruppo 
inglese Coldplay qualche mese fa, con la richiesta di fare una collaborazione 
insieme. In varie interviste Chris Martin (uno dei membri dei Coldplay) am-
mette che fu piuttosto scettico riguardo alla riuscita della canzone, in quanto 
lui stesso riconobbe la differenza dello stile musicale e lavorativo dei due 

gruppi; ma d’altro canto, anche questa 
avrebbe potuto essere un’occasione per 
creare una nuova canzone, così la colla-
borazione ebbe inizio. Iniziò così il per-
corso per la registrazione della canzone. 
Con un permesso di due giorni i Coldplay 
raggiunsero la Corea del Sud, ma c’era-
no ancora molte cose da fare per com-
pletare la realizzazione della canzone. I 
membri dei BTS furono molto felici e 
onorati della possibilità di incontrare i 
Coldplay e in particolare Chris Martin, e 
lo descrissero come un’inspirazione per 
loro, o, come lo definì V., un “role model”. 
RM (leader dei BTS) disse: “Questa col-
laborazione è molto importante per noi e 

ci fa rendere conto di quanto lontano siamo arrivati, tanto che ho anche par-
tecipato alla scrittura del testo della canzone” 
 

degli alunni ammetta che sono 
accettabili, ma non a livelli così 
alti come loro credono. In pratica 
l’opinione generale è che dopo 
l’Eurovison i quattro ragazzi si 
siano pompati, diventando com-
merciali, dando l’impressione di 
credersi i primi a portare il rock 
nel mondo musicale e di essersi 
scordati delle band, che definirei 
leggendarie, che ci sono state pri-
ma di loro.  
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In un mondo in cui la musica, in ogni sua forma, è vietata, ci sono tre band 
(BTS, i Coldplay e Supernova7, un gruppo di alieni) che decidono di rompere 
queste regole e riportare indietro la musica mentre i “silencers” (i silenziatori) 

danno loro la caccia. My uni-
verse, dietro al ritmo allegro, 
nasconde un significato molto 
importante. D’impatto è la fra-
se in cui viene detto: 
“Dicevano che non possiamo 
stare insieme, perché veniamo 
da mondi diversi”; questa evi-
denzia come anche persone 
molto diverse tra loro possano 
stare insieme nonostante le 
barriere e i pregiudizi che  ven-
gono imposti, con l’aiuto della 
forza dell’amore. Parlando di 

numeri, il music video My universe conta al momento 93 milioni di visualizza-
zioni. La canzone è arrivata prima nella Hot 100 mondiale di Billboard (rivista 
statunitense dedicata alla musica), posizione non nuova ad entrambi i gruppi, 
in quanto i BTS avevano raggiunto il primo posto in classifica con i brani Dy-
namite (vinse il re-
cord per la canzone 
con il maggior nume-
ro di settimane al pri-
mo posto nella Hot 
100) e Butter, e i 
Coldplay erano arri-
vati al primo posto 
con il brano Viva la 
vida. Quando ai 
Coldplay venne chie-
sto se fossero sor-
presi dell’hype che la 
canzone ha ricevuto, 
hanno ammesso che 
un po’ se lo aspetta-
vano, in quanto rico-
noscono la popolarità 
che i BTS stanno ri-
scontrando in questo 
periodo.  
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La Pulce in cuffia 

ARTISTA  TITOLO 

Oublaire History hates lovers 

The Neighbourhood Reflections 

Artic Monkeys 505 

Alina Baraz Alone with you 

Noah Kahan Part of me 

ENHYPEN Tamed-dashed 

Artic Monkeys Fluorescent Adolescent 
 

Tory Lanez Say it 

Jazmine Sullivan Tragic 

Seventeen Rock with you 

Angus & Julia Stone Santa Monica dream 

The Man Feel it still 

Fall out boy, RM Champion 
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ARTISTA  TITOLO 

Summer Walker & 
usher 

Come thru 

Jealous Eyedress 

The feels Twice 

Mirror Mirror, F.Hero, 
MIilli 

Changbin 

SUNMI You can’t sit with us 

Sorry Cigarette Packet 

Liana Flores Rides the moon 
 

SE SO NEON A long dream 

Matt maltese Oldest trick in the 
book 

Disturbed Warrior 

Foo fighters Best of you 

The Beatles Yesterday 

Yoh Kamiyama Cut 
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Un Tandem per l’università 
 

Prof.ssa Giovanna Gamba  
 
Da qualche anno il Don Milani offre ai suoi studenti la possibilità di seguire corsi 
presso l’Università degliStudi di Verona: è il progetto “Tandem, dai banchi del liceo 
alle aule universitarie”, occasione di approfondimento culturale e valido aiuto nell’o-
rientamento. L’ateneo veronese ha raggiunto migliaia di studenti in tutta Italia gra-
zie al suo percorso ormai collaudato, cui quest’anno hanno aderito oltre 170 ragaz-
zi dell’istituto monteclarense. 
I corsi sono affidati a docenti universitari, si svolgeranno online – dato il perdurare 
della pandemia – e contemplano la possibilità di sostenere un esame finale, sem-
pre a distanza. Il test di fine corso non è solo una simulazione degli esami universi-
tari, ma dà diritto a ottenere fino a un massimo di dieci crediti formativi universitari, 
validi nei prossimi anni accademici presso l’università veronese o altri atenei con-
venzionati. 
Gli ambiti tra cui scegliere sono molteplici: dal diritto alle scienze naturali, dalle lin-
gue straniere alla medicina, fino a materie letterarie, economia, ingegneria. I ragaz-
zi hanno la possibilità di approfondire nuovi contenuti, sviscerati con un approccio 
scientifico diverso rispetto alla didattica cui sono abituati in classe. I loro apprendi-
menti, inoltre, potranno tradursi in percorsi per maturare le competenze trasversali 
e l’orientamento, attraverso la realizzazione di prodotti, fruibili anche dai compagni 
che non hanno vissuto l’esperienza, o altre modalità di restituzione concordate le 
referenti Fausta Brontesi e Lidia Zaniboni e gli altri docenti coordinatori dell’attività. 
Un’occasione davvero unica per poter scegliere con maggior consapevolezza il 
proprio futuro. 
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