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EDITORIALE
Cari lettori,
potrei dirvi tante cose: parlarvi del grande amore che ho nutrito per la Pulce, delle ore
passate a impaginare, scrivere e correggere, ore che un po’ rimpiango adesso; invece vi
darò un consiglio tanto spassionato quanto scontato: cercate di vivere i vostri anni delle
superiori al meglio.
Non sono solamente anni di verifiche, compiti, ore di studio interminabili e insopportabili,
di amicizie e antipatie, ma più di tutto sono la possibilità di indagare e scoprire chi siete.
Nei miei cinque anni al Don Milani ho sperato spesso che tutto finisse al più presto, in certi momenti più ardentemente che in altri, nella speranza di scoprire finalmente la vita
“fuori”. Un “fuori” che purtroppo, con tutto quello che stiamo vivendo, è molto limitato; il
tempo per me si è fermato allo scorso marzo, da allora sembra essere cambiato effettivamente poco: non sono riuscita a vivere la maturità come il grande passaggio che tutti si
aspettano e non ho ancora avuto la possibilità di approfondire interamente la vita da “exliceale”. Ma ho ancora tanta strada davanti e tanto tempo per scoprire cosa mi aspetta e
chi voglio essere.
Ho accennato alla scoperta di voi stessi ed è ciò su cui mi voglio veramente soffermare.
Spesso gli anni delle superiori, dalla scelta iniziale fino all’ultimo anno, sembra debbano
determinare chi vogliamo essere e cosa vogliamo fare, una corsa in cui vince chi ha le
idee più chiare. Eppure, il poco che ho capito è che questi anni non determineranno chi
sarete, e se lo faranno sarà davvero in piccola parte, ma vi faranno scoprire chi siete, che
è decisamente più importante. Non parlo dei vostri progetti (fortunati se ne avete di chiari)
e nemmeno dei vostri sogni (che vi auguro col cuore di realizzare), ma parlo di voi, del vostro modo di affrontare le cose, di interessarvi, e non solo dell’ultimo argomento di storia o
matematica, o dell’ultima verifica. Si tratta di come vi relazionate con compagni e professori, ma anche di come reagite a situazioni più difficili o scomode, che sia l’interrogazione
andata male o la litigata con l’amico di una vita; l’interesse non verso una particolare materia, anche ovviamente (nel mio ultimo editoriale ci tengo ad essere politically correct),
ma verso il vostro compagno, verso ciò che succede non sopra i banchi, ma tra i banchi e
fuori dalla vostra classe. Capire chi siete significa scoprire qual è il modo migliore, per voi
e per gli altri, di reagire a qualsiasi situazione, come affrontare nel modo per voi più giusto
ciò che vi accade.
Semplicemente, qualsiasi percorso a un certo punto si ferma e ne inizia uno nuovo. Migliore, peggiore forse, più breve o forse no. Non aspettatevi quindi di determinare in questi anni il vostro futuro, ma preoccupatevi di creare delle basi robuste per affrontarlo. State preparando l’attrezzatura per un viaggio che non sapete né come sarà, né quanto durerà. Viaggiate leggeri e a cuor leggero, che troppo peso rallenta il passo, ma siate sempre provvisti del necessario per affrontare ogni sfida. Sviluppatevi indipendentemente dagli altri ma con il loro aiuto, perché è importante avere un proprio senso critico ma si viaggia molto meglio in compagnia.
È con questo consiglio (se possiamo chiamarlo così) che saluto la mia amata Pulce, ma
anche il Don Milani che ho, e come me tutti i ragazzi che hanno finito l’anno scorso, abbandonato in fretta e furia tra mascherine e igienizzante.
Spero che le mie parole possano servirvi a qualcosa, o anche solo essere una lettura allietante.
Vi mando un grande abbraccio, covid permettendo.
Elena Moure
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ATTUALITÀ

D ib a tt ito Tru mp - B ide n: si è da v vero
pa r l a to d i qu a l cos a di i n no v a tiv o ?
di Gioia Tadei, 3B SCI

Il 29 settembre 2020 si è tenuto il primo dibattito
presidenziale per le elezioni americane, tra Donald Trump e Joe Biden, condotto dal moderatore Chris Wallace.
Donald Trump è il 45° presidente degli Stati Uniti
d’America, il suo mandato è iniziato il 20 gennaio
2017.
Joe Biden è stato il 47° vicepresidente degli Stati
Uniti d’America, il suo mandato iniziò il 20
gennaio 2009 e finì il 20 gennaio del 2017.
I due candidati hanno due orientamenti politici differenti, Trump di parte repubblicana con posizioni populiste e isolazioniste (disinteresse verso le vicende internazionali), mentre Biden di
parte democratica con posizioni moderate e progressiste.
I tre dibattiti tra i due candidati avrebbero dovuto aver luogo a Cleveland (Ohio), uno il 29 settembre, uno il 15 ottobre e l’ultimo il 22 ottobre, ma il secondo è stato annullato dal candidato
repubblicano che non ha voluto partecipare a causa della sua recente positività al virus Covid19.
I principali argomenti discussi in questo dibattito sono stati la battaglia contro il razzismo, il
cambiamento climatico, la sicurezza nazionale, le famiglie americane, il governo in generale
del paese e infine la questione “coronavirus”, che li ha trattenuti per circa 20/25 minuti sui 90
totali.
Il moderatore inizia il dibattito introducendo un discorso sulla Corte Suprema e in seguito
sull’Obamacare, chiedendo a Trump come mai non abbia mai presentato un piano alternativo
in questi quattro anni di presidenza, nonostante nella sua campagna elettorale del 2016
avesse dichiarato ciò. Come vedremo più volte in questo dibattito, il presidente si discosta dalla risposta riproponendo quasi sempre le stesse affermazioni e utilizzando certe parole atte a
rassicurare il proprio elettorato e a demonizzare quello avversario, quali “Radical Left” (una posizione politica abbastanza mal vista negli States) e “Great”, aggettivo usato esclusivamente
per descrivere il proprio lavoro e quello della sua amministrazione. Inoltre, oltre al danno la
beffa, Trump interromperà per ben 73 volte il suo candidato avversario, dichiarando anche che
pure Biden lo ha interrotto più volte, ma Chris afferma che in realtà è stato Trump a “zittire” Biden.
Per quanto riguarda la gestione del virus, Trump viene accusato più volte di aver agito in ritardo. Infatti Biden dichiara che il presidente, pur sapendo tutto dall’inizio di febbraio, non ha
comunicato alla popolazione americana cosa fare e in che modo agire, chiudendo il paese
“troppo” in ritardo, dopo le numerose morti. Biden afferma che il presidente non ha informato il
popolo poiché era in panico, e non perché lo fossero gli americani. Sostiene inoltre che tuttora,
secondo lui, non ha un piano con cui muoversi.
Trump, che verrà poi definito razzista e xenofobo da Biden, dichiara che questa epidemia è
stata creata dalla Cina e che è quindi solo colpa del governo cinese. Il presidente sostiene
anche che in poche settimane il vaccino anti-Covid19 sarà pronto e distribuito in tutto il paese,
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ma in realtà, come affermano Biden e Chris, citando gli esperti che Trump non prende in considerazione, anche se il vaccino dovesse essere pronto, servirebbero almeno altri 6-7 mesi,
quindi estate prossima per intenderci, prima di essere distribuito in sicurezza. Biden nel dibattito viene attaccato numerose volte da Trump, che gli afferma continuamente, che se lui fosse
stato il presidente, non avrebbe fatto tutto ciò che lui ha fatto e che, quindi, la situazione in
America sarebbe ancora peggiore, con molti più morti e contagiati.
Iniziano poi una conversazione sul razzismo e sulle proteste BLM. Biden parla dell’omicidio di
Brenna Taylor e di George Floyd, su cui Trump in passato aveva scherzato, “imitando” le ultime parole di Floyd. Secondo Biden, l’America avrebbe bisogno di una riforma militare, perché nella polizia è interiorizzato un razzismo profondo, dichiarando che molti poliziotti sono
corrotti. Parla anche delle proteste, facendo l’esempio di quella svoltasi di fronte alla Casa
Bianca, durante la quale Trump si è fatto strada con la polizia utilizzando dei gas lacrimogeni,
per poi andare in chiesa e scattarsi una foto con una Bibbia in mano. Infine, Chris chiede a
Trump per quale motivo non abbia ancora condannato i movimenti di estrema destra, come il
Ku Klux Klan, dicendogli che questa era l'occasione perfetta per “abolirli”. Passano alcuni secondi di silenzio, da molti definito agghiacciante, prima di una risposta di Trump, che, tramite
un giro di parole, fa intendere che non li avrebbe condannati, riversando poi la colpa di tutte le
violenze sul movimento antifascista (dicendo letteralmente: “Antifa is bad”)
Un’altra questione molto importante di cui si è parlato, e di cui non se ne aveva traccia in un
dibattito politico da ormai circa 20 anni, è stato il cambiamento climatico. Chris apre la discussione illustrando le azioni compute da Trump, che sono state per lo più atte a peggiorare la
situazione: ha ritirato gli Stati Uniti dai vari accordi internazionali, compresi quelli di Parigi nel
2015, oltre ad aver operato una serie di tagli alle tasse molto favorevole a varie corporazioni e
aziende tra le prime nell’emissione di gas e scorie inquinanti, fracking, estrazione di petrolio.
In quel momento il moderatore chiede al presidente “Lei crede nel cambiamento climatico?
Dal punto di vista scientifico come vede questo problema? Perché da certe sue affermazioni
sembra che lei dica che gli scienziati non abbiano la risposta giusta riguardo questo argomento”. Trump, come c’era da aspettarsi, risponde con un ennesimo giro di parole, e infine finisce
per parlare del recente problema degli incendi, sostenendo che non sia una questione climatica, ma di gestione delle foreste, precisando che molte persone, tuttora, non capiscano cosa
lui intendesse nel dire ciò.
Completamente diverso è invece il piano di Biden che, oltre ad essere intenzionato a rimettere
i limiti che il suo avversario ha tolto alle corporazioni, vuole investire molto di più sull’energia
rinnovabile e su infrastrutture, civili e militari, che faranno proprio uso di quest’ultima e che
creeranno milioni di posti di lavoro.
Nel finale Chris conclude con una domanda rivolta ad entrambi i candidati:
“Will you urge your supporters to stay calm during this extended period, not to engage in any
civil unrest? And will you pledge tonight that you will not declare victory until the election has
been independently certified?”
“Avvertirete i vostri elettori di stare calmi durante questo lungo periodo e di non causare nessun disordine civile? E vi impegnerete stasera a non dichiarare la vittoria finché l’elezione non
sarà certificata da un ente indipendente?”
L’ex vicepresidente dell’amministrazione Obama risponde esplicitamente che si impegnerà a
rispettare questa richiesta, mentre Trump dà una risposta ambigua, senza chiarire perfettamente la sua posizione in merito.
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ATTUALITÀ

A nc ora bo dy sham i n g ?
di Camilla Crescini, 4B LLG

In questo settembre di post lockdown abbiamo sentito molto parlare di lei, soprattutto sul web.
È impossibile non essersi imbattuti almeno una volta in
una sua foto, in particolare se si è appassionati di moda.
Armine Harutyunyan, 23 anni, nata a Yerevan in Armenia,
è il nuovo target dei social. Ciò che ha fatto scoppiare l’interesse nei confronti di questa ragazza è la sua carriera di
modella per Gucci. Armine è la nipote di un famoso pittore
armeno e fino a pochi anni fa anche lei stava percorrendo
la strada dell’arte, essendosi laureata in design, ma la sua
vita ha preso una piega inaspettata quando è stata scelta
come modella durante una vacanza a Berlino. La sua fortuna? Essere notata da Alessandro Michele, direttore
creativo di Gucci che l’ha selezionata per partecipare alla
Fashion Week di Milano, in particolare in occasione della
presentazione della collezione Primavera/Estate.
Ai tempi della sfilata, non colpì tanto per il suo aspetto fisico, quanto per il messaggio dell’outfit da lei indossato, ricordante una camicia di forza per simboleggiare la nostra schiavitù ai canoni standard di bellezza.
Con il passare dei giorni, però, sul web si è scatenata la polemica ironicamente proprio sul fatto che la ragazza non presenta una bellezza considerata desiderabile da coloro che preferiscono spendere il loro tempo criticando le persone che hanno avuto successo. Meme, frecciatine e critiche aperte sono fiorite sul suo profilo Instagram, che ha raggiunto in pochi giorni numeri da capogiro, arrivando a 242 mila followers.
Armine però non si è lasciata fermare dalle critiche e anzi in un’intervista al quotidiano Repubblica ha affermato: “Le persone sono spaventate da quello
che è diverso. Non posso impedire loro di sparlare ma io
posso ignorarle. Ci sono molti modi diversi di essere belli:
consiglio di concentrarsi su di sé, su chi si è e su cosa si
ama davvero”.
Il body shaming di cui è stata vittima Armine è sfortunatamente uno degli aspetti peggiori dei social, sui quali chiunque abbia un aspetto che non rispecchia al 100% una serie
di “regole di bellezza” viene preso di mira al minimo accenno di successo. Possono essere classificati come body shaming tutti i commenti maliziosi rivolti a ferire una persona
sulla base di aspetto fisico, provenienza o rifiuto dei canoni estetici correnti. Potrei spendere i
prossimi anni a elencare tutti i casi più famosi ma tra i nomi più menzionati sui vari social ci
sono Winnie Harlow, celebre modella e attivista affetta da vitiligine, Medeline Stuart, prima
modella con la sindrome di Down, Ashley Graham, Lizzo e Hwasa. In Italia è diventata celebre per lo stesso motivo l’esperienza di Vanessa Incontrada che, dopo anni di critiche, ha deciso di posare nuda per Vanity Fair e diffondere un messaggio di amore per il proprio corpo a
prescindere dall’approvazione altrui.
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L a terr a h a u n a dat a di s cad e n z a
di Monica Yang, 3A LLG

Il Covid-19 o Coronavirus, comparso per la
prima volta in Cina, man mano si è diffuso in
tutto il mondo arrivando anche qui in Italia,
travolgendo le nostre vite e costringendoci a
mettere al primo posto la nostra salute personale e quella dei nostri cari, ma non per questo dobbiamo dimenticare. Circa un anno fa la
nostra priorità era l'ambiente e la sua tutela, si
erano tenute tantissime manifestazioni nel
mondo per la cura del nostro pianeta a cui anche molti dei nostri studenti hanno partecipato cercando di dare il loro contributo a questa
causa. Ora ci troviamo in un momento di crisi e quindi andare a manifestare in giro non è il
massimo, ma questo non è nemmeno per forza necessario. Infatti se vogliamo un cambiamento, noi siamo i primi a dover cambiare; e se non iniziamo subito ad agire, sarà troppo tardi. A evidenziare ciò è il “Climate Clock” di New York: installato al palazzo Metronome
dell' Union Square. Un enorme orologio digitale che conta i giorni, le ore, i minuti e i secondi
che dovrebbero rimanere alla Terra prima che le nostre risorse naturali finiscano o che un'emergenza climatica irreversibile alteri la nostra esistenza. Da quando è partito avevamo esattamente 7 anni, 103 giorni, 15 ore, 40 minuti e una manciata di secondi, da allora sono passate circa tre settimane e il tempo ha continuato a diminuire così come il nostro tempo a disposizione, ma noi possiamo impedire che ciò continui, e questo lo confermano anche i creatori
dell'orologio Kristin Jones e Andrew Ginzel
che citano: “L'umanità ha il potere di aggiungere del tempo, ma solo se lavoriamo collettivamente e misuriamo I nostri progressi rispetto a obiettivi ben definiti”. Per questo non dobbiamo arrenderci, non dobbiamo farci sconvolgere da questo virus, ma continuare a combattere anche per il nostro pianeta; non serve
nemmeno chissà quale grande operato, anche una piccola azione quotidiana è più che
sufficiente, ad esempio la doccia al posto del bagno, o chiudere il rubinetto quando ci si sta
lavando i denti, spegnere sempre luce o altri dispositivi elettrici se non servono, fare la differenziata, mangiare meno nei McDonald's (per quanto possano essere buoni i loro panini, il
modo in cui gli animali vengono allevati è quasi innaturale) e molto altro. Ripeto, ogni piccola
azione conta se siamo in tanti a farla. Per favore, abbiate cura. Il nostro pianeta è unico: per
quanto possiamo cercare di trovarne uno simile in giro per la galassia, non ne troveremo mai
uno uguale, perché questa è casa nostra e noi dobbiamo prendercene cura. La nostra salute
è importante, ma anche quella del nostro pianeta.
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DIRETTAMENTE DAL DON MILANI

L a pa rola ai n u ov i r ap pre se n tan ti
Lisa Irle, Matteo Botturi, Lorenzo Lancini e Samuele Rizzo

Noi, i quattro rappresentanti degli studenti dell’Istituto Don Milani di Montichiari, siamo semplicemente dei giovani con qualche sogno nel cassetto che, sperando di poter fare la propria
parte per migliorare la vita della nostra comunità, hanno deciso di mettersi in gioco.
Il Covid-19 ha sconvolto, la nostra routine, il nostro essere e il sentirsi scuola, ma ora è tempo
di ripartire insieme, perché riteniamo che dopo ogni periodo di “pestilenza”, sussegua storicamente un periodo di crescita e il nostro obbiettivo è essere i portatori di questa “rinascita”.
Per questo abbiamo pensato di attuare una serie di azioni mirate che andranno a migliorare la
situazione di noi studenti nella nostra scuola. In particolare riteniamo di trovarci innanzi ad un
bivio, di fronte al quale possiamo decidere se procedere per la strada della mediocrità e
dell’indifferenza, o intraprendere un percorso in cui farsi trovare pronti in un contesto
scolastico in continua evoluzione. Abbiamo intenzione di aumentare il coinvolgimento sociale
dei compagni di scuola, ritenendo sia fondamentale aumentare l’interazione tra studenti e professori, in quanto pensiamo che quest’ultimi ricoprano un ruolo fondamentale per la nostra
crescita sotto il punto di vista culturale e umanistico. Molti hanno definito quest’anno come un
periodo di transito, in quanto a causa del Covid-19 molte attività sono state sospese, ma noi
coglieremo questo lasso di tempo per effettuare progetti che avranno come scopi quelli di migliorare le relazioni sociali all’interno dell’Istituto, approfondire progetti da noi considerati pilastri chiave, creare uno stretto legame tra le componenti dell’istituto in modo da poter creare
una giusta struttura capace di servire al meglio la comunità e per ultimo, vogliamo dar voce
agli studenti cercando di costruire un sistema che si basi su una “democrazia forte” capace di
rappresentare al meglio il pensiero di tutti noi.

CP L, oc ca si on e di cre s ci t a e
i nter azi on e su l te r ri tori o
della Prof.ssa Laura Butti

Da quest'anno scolastico anche il nostro Istituto ha scelto di aderire alla rete bresciana del
Centro di Promozione della Legalità (CPL) che trova nell’Istituto Sraffa di Brescia la sua scuola capofila e sede della rete. Quello di Brescia è uno dei tredici Centri di Promozione della Legalità nati in Lombardia nel 2015, grazie ad una Convenzione tra Regione e Ufficio Scolastico
Regionale.
Tali centri rappresentano reti tra scuole e territorio (enti, istituzioni, associazioni) che, attraverso uno straordinario patto educativo, sono impegnate nella lotta alla corruzione e alla criminalità organizzata, condotta attraverso gli strumenti della conoscenza, della consapevolezza,
dell’impegno e dell’alleanza culturale.
Il CPL quest’anno si è ampliato sia grazie all’ingresso di nuovi istituti scolastici sia con l’inserimento di realtà istituzionali e di volontariato legate al territorio e afferenti ad aree anche apparentemente distanti fra loro. Questa diversità, formale e sostanziale, di approccio alle tematiche inerenti alla legalità è il punto di forza della rete: in tal modo infatti si possono progettare e
realizzare attività nelle scuole e sul territorio a partire da approfondite analisi e valutazioni della realtà che tengono e rendono conto della complessità dei fenomeni legati alla criminalità
organizzata e alla corruzione a partire naturalmente da percorsi sulla responsabilità e sul rispetto.
8
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Le istituzioni scolastiche si giovano dunque dell’interazione con i numerosi soggetti altri per
iniziative di diversa natura dalla formazione per docenti e studenti, a occasioni concrete di
esperienze sul campo: incontri con testimoni ed esperti, visite a beni confiscati e a luoghi significativi.
Il CPL diventa il luogo della condivisione delle buone pratiche, della riflessione e della progettazione condivise fra scuola e società in merito alle diverse tematiche di suo interesse.
Per il Don Milani l’adesione al CPL è un’ulteriore occasione per dimostrare la sua tradizionale
attenzione alla sfera della legalità, per attivare percorsi significativi di educazione civica a vantaggio dei propri studenti in modo da consolidare in loro l’adesione ai valori fondanti del vivere
civile.

O pen D ay v i rtu ali
All'Istituto statale Don Milani di Montichiari quest'anno gli Open Day si svolgeranno on line, a
causa dell'emergenza sanitaria che costringe la scuola a restare chiusa. Saranno tre, come di
consueto, le manifestazioni 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 prossimo anno scolastico, in vista delle iscrizioni
alle classi prime: tutte di sabato, il 28 novembre, il 19 dicembre e il 9 gennaio.
Dopo il saluto alle ore 15 della preside Claudia Covri in streaming su Youtube, coadiuvati dagli alunni di alcune classi, alle 15.30 e alle 15.30 due diversi gruppi di docenti illustreranno sulla piattaforma Google Meet i diversi percorsi formativi della scuola di via Marconi, con visite
virtuali alle aule, ai laboratori di informatica, lingue, chimica, fisica, meccanica, elettronica e
scienze naturali e alle palestre.
Con i suoi oltre 1800 alunni, suddivisi in due corsi (diurno e serale), il Don Milani 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 o prenotare la propria partecipazione si può consultare il sito Internet www.donmilanimontichiari.edu.it.

Vi ci no ag li alun n i , an c he a di s tan z a
Nella nostra scuola sono centinaia i pc, tablet e supporti didattici multimediali consegnati agli
alunni che ne hanno bisogno per seguire adeguatamente le attività della didattica a distanza,
avviata lunedì 26 ottobre in ottemperanza alla Ordinanza Regionale n. 623 del 21.
Articolata in tre diverse distribuzioni, l'iniziativa è stata raccolta assai favorevolmente dai ragazzi beneficiari.

La pandemia - racconta Alessia - ha sovvertito qualsiasi progetto, anche a scuola. Ma il nostro
Istituto non si è arreso e ha cercato ogni modo per poterci dare una buona istruzione, anche
se a distanza, garantendo ai molti studenti che segnalavano delle mancanze - computer, microfoni, videocamere - gli strumenti necessari per poter seguire le videolezioni: non possiamo
che essergli riconoscenti”.
Secondo Aurora “l'iniziativa è molto utile a quegli studenti che hanno difficoltà economiche e
le cui famiglie non sono in grado di procurare al proprio figlio un device, oppure allo studente
che a casa ha altri fratelli e la famiglia dispone di un solo computer”.
Per Oussama invece “è stata efficace l'immediatezza con la quale già durante la scorsa primavera l'Istituto ha provveduto a una distribuzione di computer per tutti gli alunni bisognosi: la
nostra scuola è stata d'esempio non solo per le singole persone ma anche per le altre istituzioni, lavorando duramente per riuscire a garantire ai propri studenti una formazione e una
partecipazione adeguata”.
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DIRETTAMENTE DAL DON MILANI

U no spa zi o pri v i le g i at o
Da lunedì 5 ottobre ben tre psicologhe saranno a disposizione degli studenti dell’Istituto statale Don Milani con uno “sportello di ascolto”, un servizio attivo da anni alla scuola di via Marconi, ma particolarmente rilevante in questo momento di difficoltà ed emergenza sanitaria.
Lo spazio di ascolto sarà gestito - nella modalità a distanza oppure in presenza - dalle specialiste Anna Trivella, Valentina Albano e Michela Volpe e fino alla fine di maggio sarà a disposizione degli alunni interessati tre mattine alla settimana.
“L'obiettivo - spiega la dott.ssa Trivella presentando l’iniziativa alla stampa - è di aiutare l'adolescente a localizzare e valutare i problemi, incoraggiandolo e orientandolo nella ricerca di
nuove strategie per affrontarli”.
“In sostanza” aggiunge “si offre ai ragazzi uno spazio privilegiato, nel quale poter liberamente
affrontare problematiche relazionali, emotive, affettive e comportamentali, accompagnandoli
nella ricerca di strategie di cambiamento e facilitando la comunicazione nelle relazioni con genitori, insegnanti, amici e compagni, attivando una rete di supporto qualora se ne manifesti la
necessità e previo accordo con l'adolescente”.
Gli studenti potranno accedere allo sportello in modo spontaneo, gratuitamente ma su prenotazione mediante le modalità indicate sul sito web d'Istituto. Anche i genitori interessati potranno fruire del servizio, prenotando l’appuntamento, sempre gratuitamente, attraverso il
centralino della scuola di via Marconi allo 030.961410.

Vi de o Sm art - Li be ri di c re are
Sono state tre giornate intense quelle vissute in municipio a Montichiari dagli studenti di due
classi seconde dell’Istituto superiore statale Don Milani (collegati in remoto tramite computer
dalle loro abitazioni, in ottemperanza alla Ordinanza Regionale 623 del 21 ottobre) e di una
terza media per ciascuno dei due Istituti Comprensivi, il Montalcini e il Ferrari.
Nela sala consiliare gli 80 ragazzi hanno partecipato ad un laboratorio condotto da Sante
Massimo Lamonaca, coordinatore nazionale del Progetto Educazione alla Legalità, Sicurezza
e Giustizia Sociale.
Il noto criminologo e magistrato salernitano li ha preparati alla partecipazione al concorso nazionale "Video Smart - Liberi di creare". Con l’ausilio del regista Luca Moltisanti e di un team
di operatori, gli alunni hanno imparato come realizzare una serie di cortometraggi dedicati ad
alcuni nuclei tematici messi a fuoco nelle giornate di formazione. Ora ciascun allievo sta proseguendo il lavoro in ambito domestico con i oro tablet e smartphone. Le migliori opere fra
quelle che perverranno saranno premiati durante il festival “Legalità in Corto” che - Covid19
permettendo - dovrebbe svolgersi nei primi mesi del 2021. In palio ci sono una borsa di studio
e dispositivi tecnologici.
Se le condizioni sanitarie lo permetteranno, in primavera il pool di esperti tornerà per effettuare sul territorio monteclarense le riprese di un nuovo cortometraggio; diversamente verranno
montati i video che saranno stati inviati dagli studenti al concorso.
Patrocinato dal Comune, Il progetto di educazione civica ha sviluppato competenze trasversali
in tutti loro: oltre a comunicare conoscenze sulle tematiche trattate, contribuisce significativamente a costruire o consolidare le dinamiche relazionali nelle classi.
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ESPERIENZE

Il m i o an n o i n G i ap pon e
di Federica Perez, 5A LSE

Mi presento: mi chiamo Federica Perez, sono una studentessa dell’attuale 5°A Les e durante
l’anno scolastico 2019/2020 ho partecipato al progetto “Scambio giovani” organizzato dal Rotary di Montichiari con destinazione Giappone.
Vorrei iniziare con una citazione:
“Il vero viaggio di scoperta non consiste nel cercare nuove terre, ma nell’avere nuovi occhi.”
Marcel Proust
Credo che questa citazione riesca a permettere a chi non ha mai vissuto un’esperienza del
genere di capire cosa effettivamente essa voglia dire. Essere uno studente di scambio e vivere un’esperienza all’estero non vuol dire solo conoscere un nuovo Paese o una nuova lingua,
ma vuol dire anche arrivare ad una conoscenza più profonda di sé stessi e del mondo in cui
viviamo. Si tratta di mettersi in gioco, partire completamente da soli quando si è ancora in giovane età, abbandonare ogni certezza che ci ha accompagnato fino ad ora, volti alla scoperta
del mondo.
Da sempre attratta dal dualismo del Giappone, Paese ultramoderno e al contempo legato saldamente alle sue tradizioni, ho avuto l’opportunità e fortuna di essere assegnata ad esso. Sono stata accolta dal distretto Rotary di Fukaya, città che si trova nella prefettura di Saitama,
proprio a nord di Tokyo. Il compito dei distretti è quello non solo di ospitare i ragazzi di scambio, ma anche quello di organizzare attività per permettere a questi di entrare fin da subito in
contatto con la cultura del posto, distaccandosi dalla realtà che hanno vissuto fin a quel momento e vivere un’esperienza di totale full-immersion. Il mio distretto Rotary ha organizzato
tante attività interessanti che, personalmente, non avevo mai vissuto prima d’ora e mai mi sarei immaginata di vivere, come ad esempio: un giro in una barca tipica giapponese sul fiume
che circonda il sito di Nikko, patrimonio dell’UNESCO, dove è anche presente il ponte rosso
sacro chiamato Shinkyo; svariate gite in montagna presso la
prefettura di Gunma, che si trova a nord-ovest rispetto a
quella dove abitavo io, dove abbiamo anche praticato scii,
sport che non aveva mai nemmeno attirato la mia attenzione
e invece ho scoperto amare tanto. Il Rotary comunque mi ha
aperto le porte a tante altre attività, come ad esempio essere
presente ad una riunione di un altro club Rotary, dove sono
stata intervistata per il giornale della città. A parer mio è stata
una esperienza fantastica sotto ogni punto di vista: in primo
luogo ho dovuto comunicare interamente in giapponese, lingua che all’ora non conoscevo poi cosi bene, e poi ho dovuto anche interagire con persone di ogni età in un contesto
molto formale, parlando della mia esperienza ancora in fase
di svolgimento. Il che può sembrare una sciocchezza, ma è
alquanto difficile elaborare un’esperienza cosi complessa
mentre la stai ancora vivendo.
Un altro aspetto molto importante dell’anno all’estero è quello del multiculturalismo. Questo
perché non solo conosci la cultura del paese che ti sta accogliendo, ma entri anche in contatto
con la cultura di tutti gli altri ragazzi di scambio. Io, ad esempio, ho avuto la possibilità di conoscere la cultura francese, spagnola, americana e svizzera; oltre che, attraverso gli ex ragazzi
di scambio giapponesi, la cultura tailandese, messicana e taiwanese. Spesso siamo stati
chiamati a parlare della nostra cultura, delle nostre usanze e addirittura anche dell’aspetto politico del nostro Paese, comparandoli con quelli degli altri Paesi, permettendo, quindi, uno
scambio continuo di idee che credo mi abbia aiutata a crescere tanto come persona e a diventare cittadina del mondo a tutti gli effetti.
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Un aspetto interessante e, credo, unico al Rotary è quello delle famiglie ospitanti. Gli studenti
di scambio vivono con più di una famiglia ospitante; questo è per permettere ai ragazzi di avere una visione più a 360° di cosa effettivamente significhi vivere nel Paese che li sta ospitando. La mia prima famiglia ospitante era la famiglia Matsuba, composta da entrambi genitori
che 7 giorni a settimana erano impegnati a lavoro, con l’unica eccezione che la domenica le
ore di lavoro si limitavano ad impegnarli la mattina. Molti potrebbero vedere ciò come un
aspetto negativo, in realtà io credo che questo mi abbia permesso di conoscere quella che è
realmente la normalità del Paese; la vita dei giapponesi è, infatti, quasi completamente incentrata sul lavoro e sullo studio. Inoltre avevo due sorelle ospitanti: una di 24 anni in maternità e
una di 21 anni che lavorava all’aeroporto di Tokyo, il che le permetteva di tornare a casa circa
un paio di volte al mese. Devo ringraziare tanto la mia famiglia ospitante perché mi ha accompagnata in questa avventura insegnandomi la lingua, la cultura, le usanze e tutto ciò che a parer loro era necessario conoscere. Purtroppo il trasferimento nella seconda famiglia non è avvenuto in quanto è insorto il problema Covid.
Come detto in precedenza, l’attenzione dei giovani giapponesi è rivolta principalmente alla scuola e cosi è stato
anche per me. La giornata scolastica media è molto più
lunga della tipica giornata scolastica alla quale siamo abituati: per esempio, io ero impegnata a scuola sei giorni a
settimana dalla mattina fino a non prima delle sette o addirittura otto di sera. Questo perché non solo gli studenti
sono dediti allo studio, ma anche perché ogni tipo di attività a cui noi di solito in Italia partecipiamo in contesti
esterni alla scuola, in Giappone si svolgono proprio lì. Io
per esempio ho partecipato al club di teatro inglese e al
club di pallavolo. Queste due attività mi hanno permesso
nel primo caso di studiare determinate opere più nel dettaglio, comprenderle meglio per poi presentarle al pubblico come, per esempio, alla competizione regionale di teatro dove abbiamo presentato Macbeth di Shakespeare;
nel secondo caso di comprendere meglio le dinamiche
dello sport e assistere a svariate partite.
La pallavolo non è stato l’unico sport che ho avuto l’opportunità di conoscere, infatti in Giappone quest’anno si è
tenuta la World Cup di rugby e ho avuto la possibilità di andare a vedere alcune partite, tra
queste una dell’Italia. Altro evento alla quale avrei avuto la fortuna di assistere, o quanto meno alla cerimonia di apertura, erano le Olimpiadi. Anche se questo non è stato possibile, ho
comunque visitato il museo dedicato ai giochi olimpici di Tokyo, dove ho incontrato la ministra
dello sport giapponese Seiko Ashimoto.
Credo sia complicato riassumere la mia esperienza all’estero in poche pagine, come credo sia
molto complicato rispondere alla domanda: “Raccontami cosa hai fatto quest’anno all’estero”.
Mi piace definire quest’esperienza non come un anno di vita, ma come una vita in un anno.
Una vita che mi sono creata in un Paese che non conoscevo, con persone che non conoscevo, che parlavano una lingua a me sconosciuta. E’ un’esperienza dove ti troverai ad affrontare
difficoltà da solo, ostacoli che sei anche un po’ obbligato a superare, non è una cosa che puoi
rimandare. Una realtà che non scenderà a compromessi; sei tu, studente di scambio, che ti
devi adattare. E’ un’esperienza travolgente ed è tuo compito imparare a “cavalcare l’onda” e
non lasciarti trasportare dalla corrente. Questo ti permette di crescere, maturare e capire che
nulla al mondo ti è dovuto; che se desideri qualcosa o arrivare ad un obbiettivo, devi lavorare
duro per arrivarci, niente e nessuno ti faciliterà il percorso. Mi sento in dovere di ringraziare la
mia famiglia, perché senza il loro appoggio non avrei mai avuto l’opportunità di vivere quest’esperienza e di diventare la persona che sono oggi, una nuova versione di me.

現実から目を逸らさずに 立ち向かう勇気を
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CULTURE DIVERSE

M oda n i ppon i ca:
bi zzarr a o all ’av an g u a rdi a?
di Valentina Sottini e Giada Zebeli, 3D LLG

L’Oriente e l’Occidente sono due realtà completamente diverse, non solo dal punto di vista
storico e della lingua, ma anche nel modo che ognuno ha di esprimere la propria personalità
attraverso l’abbigliamento. In particolare, fra i paesi dell’Est, la moda giapponese è sicuramente una
delle più diffuse e influenti, tanto da aver preso
piede anche nel resto del mondo. Questo perché,
non essendoci pregiudizi legati allo stile, i giapponesi non hanno paura di osare con look eccentrici
e variopinti e di creare
nuove tendenze, mescolando tradizioni e
culture diverse. Tutte
le voghe del momento principalmente nascono ad Harajuku, un
quartiere situato vicino a Shibuya e noto come “la capitale della
moda giapponese”. Gli stili prediletti dai giovani che si aggirano in
quella zona sono due: lolita e decora.
Lolita
La moda lolita è un tipo di abbigliamento nato negli anni ’70, dalla fusione dello stile Natural
Kei, che evidenzia la femminilità tramite look naturali e campagnoli, e la moda Otome (carina,
bella e graziosa), basata sulle gonne ampie ed i corpini stretti, tipici dell’America degli anni
‘50/’60. L'obiettivo è quello di imitare le caratteristiche del periodo vittoriano e rococò, cercando di assomigliare a delle bambole di porcellana. Esistono numerosissimi sottogeneri di lolita,
tra cui:

Classic lolita: è considerato
più sofisticato e maturo rispetto
alle altre categorie, perciò è
caratterizzato da stampe poco
vistose e da un trucco naturale.

Wa lolita: si ispira alla
tradizione giapponese,
quindi kimono e sandali
sono alla base di questo
abbigliamento.

Gothic lolita: è caratterizzato da un
trucco scuro ed il colore prevalente è
il nero. Di fondamentale importanza
sono accessori come pizzi, merletti,
fibbie e fiocchi.
1 3

L

A

P

U

L

C

E

N

E

L

L

’

O

R

E

C

C

H

I

O

Decora
Lo stile decora è nato in Giappone negli anni ’90, probabilmente grazie alla cantante pop
Tomoe Shinohara. Viene anche chiamato “ad albero di Natale” o “kawaii” (carino, grazioso),
poiché consiste nell’uso di fiocchetti e accessori tipicamente infantili, come borsette a forma di
pupazzi, spille, cerchietti, collanine e braccialetti fino all’estremo. Le ragazze decora prediligono colori neon, sempre abbinati al rosa, felpe oversize, gonne ricche di fronzoli, calze vistose
e scarpe platform. La più conosciuta azienda produttrice di questi capi d’abbigliamento è la
Sanrio, famosa per aver creato il personaggio di Hello Kitty.
Tomoe Shinohara

Anche in questo caso esistono delle sottocategorie, le principali sono:
Casual decora: viene descritto
come più originale rispetto agli altri
generi e vengono utilizzate soprattutto uniformi scolastiche e gonne,
spesso sovrapposte a pantaloncini.

Pink decora: come suggerisce il
nome, il colore predominante è il
rosa, in modo da ottenere un look
innocente e infantile.

Dark decora: analogamente al pink decora, anche questo stile vede come protagonista un unico colore: il nero. Sono
inoltre molto gettonate le stampe a scacchi e leopardate, abbinate a t-shirt di
band rock e punk.

Abbiamo dunque appurato che i giapponesi amano mettere in risalto il proprio aspetto, attingendo alla loro creatività e dando vita a vere e proprie sottoculture. Che ne pensate? Vi piacerebbe indossare uno di questi outfit o credete che siano troppo per noi italiani?
14

L

A

P

U

L

C

E

N

E

L

L

’

O

R

E

C

C

H

I

O

CINEMA

R i c om i n ci o da Te ( n e t)
di Riccardo Kubelka, 5 A LSE

Sono passati ormai più di due mesi dalla definitiva ripartenza
in Italia delle attività cinematografiche. Dopo la riapertura delle
sale lo scorso 15 giugno, risultata vana a causa della mancanza di rilasci, il 26 agosto è stata la data effettiva di ritorno in sala. A segnare questo ritorno è stata l'uscita di Tenet, film scritto
e diretto da Christopher Nolan, già conosciuto per lavori quali
Interstellar e Il Cavaliere Oscuro. Tra continue posticipazioni
dovute alla pandemia di Covid-19, il regista è riuscito, da grande amante e sostenitore dell'esperienza in sala, a fare in modo
che questo suo progetto potesse essere proiettato nelle sale di
tutto il mondo e potesse restarci per più tempo possibile, tanto
da essere tuttora visibile nelle sale italiane e non.
A confermare la ripartenza del cinema è stata poi la Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia. Dopo l'annullamento del Festival di Cannes, che si sarebbe dovuto tenere a
maggio, si temeva la stessa sorte per lo storico festival italiano.
Fortunatamente, le cose sono andate in modo diverso, nonostante la mostra si sia comunque svolta in maniera differente
rispetto agli altri anni, a causa delle restrizioni governative. Ciò
ha consentito comunque di spalancare definitivamente le porte
alla settima arte durante il periodo di pandemia. Il cinema italiano, in particolare, ha voluto ripartire più che mai: film come Padrenostro, Lacci e il documentario Notturno, dopo essere stati presentati al festival di Venezia, hanno avuto modo di uscire nelle sale e di riscuotere un
grande successo, sia in Italia che all'estero.
Dall'altro lato della medaglia però, sono stati molti gli attesissimi film che, per evitare la sola
uscita in streaming, hanno costretto i produttori a rimandarli, come era già successo con Tenet. Tra questi, per citarne alcuni: Dune di Denis Villeneuve, in uscita a metà ottobre 2020 e
poi rimandato ad ottobre 2021, The French Dispatch di Wes Anderson, rimandato a data da
designare, e The Batman, rimandato al 2022 a causa della positività di parte del cast al coronavirus.
Molti produttori hanno invece optato per la definitiva uscita on demand, accompagnata al
massimo da una limitata distribuzione in sala. Film come Sto pensando di finirla qui, Da 5
Bloods, Le strade del male o Mulan, attesissimo film Disney, hanno avuto modo di conoscere
più i divani degli abbonati a servizi di streaming che le poltrone dei cinema. Stessa sorte
spetterà al nuovo progetto di David Fincher, regista di Fight Club, con il suo biopic Mank, in
uscita il 4 dicembre sulla piattaforma Netflix. Ci si consola con il fatto che, per adesso, la data
corrisponde a quella di uscita nelle sale americane di un altro importante film, vincitore del
Leone d'oro al miglior film a Venezia 2020: Nomadland.
Ma dopo tutto, il lockdown non poteva fare altro che favorire l'utilizzo di app e siti di streaming.
Piattaforme come Netflix, Prime Video, NowTV, Infinity, Chili e Disney+ hanno visto, in media,
un incremento degli accessi di quasi il 300% durante quei mesi di chiusura definitiva. La neonata Disney+ ha inoltre causato la chiusura definitiva di canali televisivi storici, quali Disney
Channel HD, Disney Junior e Disney XD HD.
Insomma, tra ripartenze delle sale, festival annullati o stravolti, film rimandati piuttosto che rilasciati nelle sale piuttosto che distribuiti solo in streaming piuttosto che distribuiti sia in streaming che nelle sale, piattaforme usate ed abusate e canali cancellati, possiamo solo sperare
che, una volta terminata questa emergenza globale, torni tutto a girare come si deve, così le
cineprese come il mondo del cinema.
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Qu ando i l ci nem a i n con tra l a re altà
d i N o e m i G a s p a r i 5 A L E S e Al e s s i a Q u a c h 5 A L E S

Contagion è un film del 2011 diretto da Steven Soderbergh. È un perfetto esempio di quanto, a
volte, la realtà possa avvicinarsi alle dinamiche che si mostrano nei film.
I parallelismi tra la situazione che stiamo vivendo e il film sono infatti molteplici e spaventosi in
alcuni casi.
Per cominciare, il film segue la diffusione del virus MEV-1 e la sua rapida e tragica espansione
nel mondo. Il virus è chiaramente ispirato alla SARS, l’epidemia che si verificò tra il 2002 e il
2003; dal ceppo della SARS proviene anche il COVID-19. È per questo infatti che si possono
trovare così tante somiglianze fra il virus del film e quello che ci ha colpito. Il MEV-1 però è
molto più aggressivo e mortale. Infatti l’indice di contagiosità è pari a R-4, ovvero una persona
malata può contagiare quattro persone, mentre per il COVID-19 si attesta fra il R-1,4 e R-3,8.
Anche il tasso di mortalità è più alto, il 30% dei malati, che risulta essere più basso per il COVID-19, poiché bisogna anche tenere conto di altre variabili come l’età e l’efficienza dei servizi
sanitari. Il MEV e il COVID-19 condividono la stessa origine, infatti entrambi provengono dalla
Cina e si ipotizza siano stati trasmessi dal pipistrello all’uomo.
La reazione della gente, su cui il film pone molta attenzione, è la parte più interessante, che si
manifesta in atti di isteria collettiva, cosa in parte dovuta anche alla mancanza di efficienza nella comunicazione e nell’informazione da parte delle autorità: la gente si lascia quindi andare a
episodi di panico. I negozi di beni di prima necessità vengono assaltati, con code lunghissime
di persone che, armate di carrello della spesa, aspettano impazienti il loro turno. Una realtà
che abbiamo visto spesso al telegiornale, con immagini di scaffali vuoti, oppure dall’America e
dall’Australia dove le persone arrivano a mezzi drastici per un pacco di rotoli di carta igienica. Il
film ha poi un risvolto tragico: l’isteria diventa presto anarchia e i negozi vengono letteralmente
distrutti e derubati.
Nel film sono molto inquietanti i chiarimenti che le autorità governative danno ai cittadini: “Per
ora, la migliore difesa è il distanziamento sociale, niente strette di mano, stare in casa quando
si è ammalati, lavarsi le mani di frequente.” Parole che negli ultimi otto mesi abbiamo sentito
molto frequentemente: ascoltarle in un film di nove anni fa, dà una strana sensazione di inquietudine e incredulità. La gente comune però, nel film come nella realtà, si trova confusa davanti
a norme che sembrano così semplici da rispettare, norme che sembrano non avere una reale
efficacia sul virus. Come può un gesto tanto semplice e quotidiano, come lavarsi le mani, rallentare il numero dei morti? Eppure è esattamente così.
Il panico di queste persone e la loro incertezza trovano quindi una risposta nel personaggio di
Alan Krumwiede, interpretato da Jude Law, che comincia a diffondere false informazioni e notizie errate sul virus, lucrando sull'ignoranza e la disperazione delle persone, insinuando che il
virus sia stato creato dalle grandi case farmaceutiche o che esista già una cura che viene però
tenuta nascosta alla popolazione. Insinuazioni di per sé assurde, che però è capitato di sentire
e vedere molto spesso durante i momenti più tragici del lockdown e che hanno finito solo con
l'aggravarsi del panico e dell’isteria di massa.
Il numero di persone che credono a Krumwiede è incredibilmente alto e ciò lo porta in televisione a confrontarsi con veri professionisti del mestiere, equiparando quindi la verità di un
esperto all’opinione di un pazzo approfittatore.
Le notizie false di Krumwiede convincono così tanta gente perché quando essa ha paura, nei
film come nella realtà, in quel momento ha bisogno di una rassicurazione, di una risposta. Non
importa chi gliela fornirà o che sia vera o falsa: la massa la fagociterà senza farsi domande e
pronta a scagliare accuse a chi si permetterà di metterla in dubbio. Perché ciò avvenga, ovvero che la risposta faccia breccia e sia accolta da una grande fascia di pubblico, questa deve
essere semplice, probabile, rassicurante e che soprattutto individui un colpevole, un grande
bersaglio rosso, chiaro e visibile sotto gli occhi di tutti.
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Ciò sta alla base delle teorie del complotto.
A favore del film si può dire che questo risulta essere molto concreto e complesso. Infatti analizza i differenti punti di vista delle persone che affrontano questa emergenza. Dalle autorità
sanitarie a quelle governative, le persone che si approfittano della tragedia e infine, tutti noi, le
persone comuni, raffigurate nei personaggi di Matt Damon e la figlia.
Il film però rimane solo un film e per quanto la predizione
possa fare paura, altro non è che una predizione. Ed è proprio questo che deve farci pensare, tutto ciò che è successo, era prevedibile. Il fatto che una situazione simile a questa in cui viviamo oggi, appaia in un film del 2011, nove anni
fa. Ma non è il film che avrebbe dovuto far mettere in discussione la nostra prontezza di risposta a una situazione simile,
è solo un ulteriore rafforzativo. L’OMS, Organizzazione
Mondiale della Sanità, aveva ipotizzato una possibile pandemia nel prossimo futuro, ma nessuna precauzione è stata
presa, nessuno le ha dato ascolto, è stato come urlare nello
spazio, inutile. I singoli Stati erano troppo presi dai loro problemi e si sono dimenticati di esistere tutti nello stesso pianeta, di respirare la stessa aria e soprattutto che nessuna
nazione può più vivere isolata dalle altre. Non siamo più nel
Novecento, non ci sono più le autocrazie, la minaccia del
futuro non è la guerra.

B L A CK IS K I NG
s uc ce ss o o de lu sion e?
di Naima Yaye, 4A LLG

Black is king è il nome del visual album di Beyoncé in cui lei stessa ha partecipato nella produzione e nella cura delle sceneggiature.
I brani presenti sono presi dall’album The Lion King: the gift, ispirato al live action de Il re leone, il quale è composto da 14 brani R&B, hip hop e afrobeat, prodotti da produttori africani e,
a cui hanno partecipato vari cantanti come Childish Gambino, Pharrell Williams, Yemi Alade,
Major Lazer e ovviamente anche il marito Jay-z.
Beyoncè, per la produzione di questo film, ha filmato senza sosta spostandosi in vari luoghi da Los Angeles al Sudafrica, da Londra al Ghana - collaborando, inoltre, con molti famosi artisti africani, concentrandosi sulla rappresentazione di culture di vari paesi del continente, prendendo, a tale scopo, delle lezioni e facendo ricerche approfondite.
Nonostante l’impegno, ha suscitato comunque la disapprovazione di alcune persone che non
si sono sentite rappresentate dal suo progetto.
Le critiche sono state per lo più positive, ma sono molte anche le persone contrariate: si passa da gente che non si è sentita rappresentata fino ad arrivare a persone che hanno definito
Beyoncé razzista, in riferimento al nome scelto per il visual album, o persone che già all’uscita
del trailer avevano provato disappunto nel vedere che la persona che interpretava il ruolo del
maggiordomo fosse un uomo bianco.
1 7
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Il visual album è un susseguirsi di look mozzafiato e coreografie strepitose che hanno suscitato entusiasmo da parte degli spettatori, ma altri spettatori (che non si sono curati del fatto che
Black is king sia un visual album) sono stati indotti a pensare che queste cose fossero eccessive e che togliessero il senso del progetto, cioè quello di dimostrare la diversità e l’inno alla
cultura africana, cosa importante visto il periodo in cui è uscito.
Il film, della durata di 85 minuti, è stato in produzione per circa un anno ed è disponibile sulla
piattaforma Disney + dal 31 luglio.

VIDEOGIOCHI

G ENSH IN IM PA CT :
ESPL OR AND O T EYVA T!
di Elisa Brisadola, 4A LLG

Ci troviamo davanti ad uno dei giochi meglio promettenti di questo 2020. Genshin Impact è
vasto ma vario, semplice ma intrigante, di facile accesso a chiunque. La casa di sviluppo cinese miHoYo, già conosciuta per il gioco Honkai Impact 3rd, ha messo insieme quello che si
prospetta possa diventare un vero e proprio pilastro della storia dei videogiochi. Andiamo a
vedere perché.
Innanzitutto, Genshin Impact è completamente gratuito ed è disponibile su innumerevoli piattaforme: non solo potrai giocarlo sul tuo computer (Windows/Mac), ma potrai godertelo tranquillamente anche dal tuo cellulare o tablet, e, se non ti bastasse, lo trovi anche su
PlayStation 4.
Il gioco si rifà per alcuni aspetti al capolavoro di Nintendo The Legend of Zelda: Breath of the
Wild del 2017, primariamente per lo stile grafico e per alcune meccaniche. Al contrario di molti
giochi simili, però, non controllerai un solo personaggio, ma potrai sbloccarne fino a ventitré –
per ora! – e creare la tua squadra. Ogni personaggio è legato ad uno dei sette elementi: pyro
(fuoco), hydro (acqua), anemo (aria), electro (elettricità), cryo (ghiaccio), geo (roccia) e dendro
(legno), e può utilizzare le sue abilità per farli reagire tra di loro creando molte combinazioni
interessanti.
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Le prime ore nel gioco possono risultare semplici e poco impegnative ad un giocatore più ferrato, ma la difficoltà cresce in maniera esponenziale dopo non molto. È presente una storia,
tuttavia piuttosto banale e di secondo piano. La parte focale del gioco sta nell’esplorare il
mondo intorno a te, scoprire segreti ed ottenere tesori, per poi potenziare i tuoi personaggi e
costruire una squadra invincibile!
Il gioco appartiene ad un sottogenere videoludico conosciuto come gacha game, dal termine
giapponese “gachapon” (ガチャポン), un tipo di macchinetta che, all’inserimento di denaro,
lascia uscire un premio casuale; l’ottenimento dei personaggi funziona in maniera molto simile: investendo una valuta all’interno del gioco possiamo infatti ottenere diverse ricompense,
tra cui i diversi personaggi.
Un ulteriore motivo per cui Genshin Impact è tanto promettente è che verrà tenuto in costante
aggiornamento: per il momento è stato deciso che ne uscirà una nuova versione ogni circa
cinque settimane – ovviamente completamente gratuita; per questo motivo, il titolo promette di
espandersi moltissimo, vedendo introdotte nuove zone esplorabili della mappa, nuovi personaggi e nuove storie. Insomma, se già non ti bastasse quello che c’è già, non rimarrai mai a
bocca asciutta. Il prossimo aggiornamento è stato rilasciato mercoledì 11 novembre.
L’unico ostacolo che potresti incontrare se volesti avvicinarti a Genshin Impact è che, per il
momento, non è disponibile una versione in italiano del gioco; è però presente una traduzione
in lingua inglese completa anche di doppiaggio dei personaggi (è possibile impostare la lingua
del doppiaggio anche in cinese, coreano e giapponese). Per il resto, questo titolo, per la sua
semplicità e intuitività, può essere adatto e fruibile anche per chi, di videogiochi, se ne intende
un po’ meno. Genshin Impact è quel gioco che non sai di desiderare finché non lo provi.

L E AGU E O F L E GEN DS:
W OR LDS 202 0
di Elisa Brisadola, 4 A LLG

Hai mai sentito parlare di League of Legends? Creato nel 2009, è ancora oggi uno dei videogiochi più popolari al mondo grazie alla sua disponibilità gratuita e ai costanti aggiornamenti e
attenzioni da parte della sua casa di sviluppo, Riot Games: alla fine dell’anno scorso, il gioco
registrava 27 milioni di giocatori unici ogni giorno. Il gioco appartiene ad un genere chiamato
MOBA, sigla che sta per Multiplayer Online Battle Arena: dieci giocatori divisi in due squadre
si affrontano all’interno di un campo di battaglia, e l’obiettivo è attaccare la base avversaria e
distruggere una struttura chiamata Nexus. I giocatori impersoneranno dei personaggi, detti
“campioni”, tutti diversi: ogni campione ha a disposizione un set di abilità e gioca un ruolo specifico all’interno della squadra. Ci sono, ad oggi, 152 campioni diversi all’interno del gioco, e
ne vengono costantemente introdotti di nuovi.
League of Legends da ormai dieci anni dispone di una scena competitiva, un vero e proprio
sport – un esport, con veri e propri campionati tra cui, ovviamente, non può mancare una
competizione internazionale: il League of Legends World Championship, insomma, i mondiali.
Ogni anno, alla fine della stagione competitiva regionale, ogni regione invia un certo numero
di seed – le squadre in vetta alla classifica – le quali si scontrano in un torneo della durata di
circa un mese, e il team vincitore è coronato campione del mondo. E non finisce qui! Dal momento che il gioco è in costante aggiornamento, è anche in continua evoluzione: vengono pe1 9
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riodicamente apportate modifiche ai valori delle statistiche dei campioni e degli oggetti a loro
equipaggiabili, il che va a creare nuove strategie e a eliminare vecchie sicurezze – questa conoscenza riguardo a cosa è più vantaggioso in partita viene chiamata metagame, per gli amici
semplicemente il meta. E il meta è sempre diverso e imprevedibile! Per citare le parole ormai
celebri della conduttrice esportiva Eefje “Sjokz” Depoortere: “You never know what will happen at Worlds!” (“Non si può mai sapere cosa succederà durante i mondiali!”).
Il campionato di quest’anno, iniziato il 25 settembre e tenutosi a Shanghai in Cina, è stato
strutturato nel seguente modo: all’inizio c’è stata una fase chiamata play-in, in cui dieci squadre, i seed più bassi inviati dalle leghe regionali, si sono affrontate all’interno di due gironi: da
questa fase, sei squadre sono state eliminate, e quattro hanno avuto accesso alla fase successiva: il group stage o main event. Durante questa fase, un totale di sedici squadre, le più
performanti al mondo – incluse le quattro promosse dalla fase di play-in – si sono affrontate
all’interno di quattro gironi: solo la metà di queste si è qualificata per l’ultima fase: il knockout
stage o play-off. Da qui non ci sono più partite singole, ma ogni match sarà al meglio delle cinque (cioè la squadra vince solo se conquista tre vittorie su cinque partite), e chi perderà sarà
eliminato. Quattro squadre avanzeranno poi verso le semifinali, che funzioneranno in uguale
modo, e poi, il 31 ottobre, sarà il momento della verità. Le ultime due squadre rimaste si affronteranno nel gran finale, che si terrà presso lo stadio di Pudong a Shanghai. Non è inusuale che una finalissima del mondiale si tenga in uno stadio con un grande, enorme pubblico,
ma, considerata la questione del Covid-19, riuscire ad organizzarla nel 2020 è stato un traguardo molto importante per Riot Games e la sua holding cinese Tencent.
Le partite vengono trasmesse in diretta su diversi servizi di streaming online, in particolare
Twitch e YouTube. È possibile ascoltare anche una telecronaca in italiano sul canale Twitch di
PG Esports, dove i quattro telecronisti Lapo “Terenas” Raspanti, Roberto “KenRhen” Prampolini, Edoardo “Eddienoise” Prisco ed Emiliano “Moonboy” Marini commentano ed analizzano
accuratamente ogni partita e spiegano ciò che sta accadendo.
Se sei in vena di scommesse, sul sito ufficiale di LoL Esports c’è un piccolo gioco chiamato
Pick ‘Em, una tabella in cui ordinare le classifiche per cercare di indovinare i risultati finali.
Non può mancare ovviamente una colonna sonora ad adornare il tutto: il gruppo musicale kpop virtuale K/DA, composto da quattro personaggi femminili del gioco (Akali, Ahri, Evelynn e
Kai’Sa) doppiate da cantanti coreane, compone ogni anno dal 2018 una canzone per il mondiale – quella di quest’anno si chiama Take Over.
Non ti basta? Cosa aspetti? È giunto il momento di dominare.
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MUSICA

L a Pu l ce i n cu f f i a
ARTISTA

TITOLO

Arctic Monkeys

Knee socks

Melanie Martinez

The Bakery

Cage the Elephant

Too late to say goodbye

Dijon

Drunk

Corpse

E-girls are ruining my life

Bring me the horizon

Can you feel my heart

Corpse

Never satisfied

Good Charlotte

Little things

Lordi

Shake the baby silent

Mother Mother

Verbatim

The Casualties

1312

Yoh Kamiyama

Yellow

Stray kids

Back Door

Sub Urban

Cradles

Stella Jiang

Villain

Jack Stauber

Oh Klaoma

Pinguini tattici nucleari

Bergamo

NCT U

Misfit

Panic! At the Disco

I write sins not tragedies

One Ok Rock

The same as

In This Moment

Black Wedding

Gracie Abrams

Stay

Pay money to my pain

Voice

Block B

Jackpot
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ASTROLOGIA

O ro sc opo d i d i ce m br e
D i S u g a r b a b yT a e

Ariete (21 marzo-20 aprile)
Sotto l’influenza di Venere avrete tante soddisfazioni e successi in questo mese,
solo l’impegno vi permetterà di realizzare i vostri desideri. È importante prendere
del tempo per sé stessi. Fermatevi un momento e prendete un bel respiro, con la
giusta calma tutto si sistemerà!
Toro (21 aprile-21 aprile)
Dicembre sarà per voi il mese delle nuove esperienze, non importa quanto sembri
strano agli altri, non lasciate che vi demoralizzino. Attenti però a chi cercherà di
mettervi i bastoni fra le ruote, sarà letteralmente la vostra nemesi e sembrerà migliore di voi in tutto. Ma ricordate anche lui ha i suoi punti deboli e i suoi segreti da
nascondere.

Gemelli (21 maggio-20 giugno)
Vi aspetta un periodo di grande turbolenza che terminerà nel migliore dei modi, infatti con l’inizio del 2021, inizierà anche l’amore, sono finiti i giorni del gelato al cioccolato mescolato alla Coca-Cola. Attenzione però: la vostra media scolastica sarà
in grave pericolo, dovrete fare una scelta molto difficile, l’amore o i voti.

Cancro (21 giugno-22 luglio)
Credete in voi stessi e non fatevi tormentare troppo dagli errori del passato. È arrivato il momento di seppellire i cadaveri dei vostri insuccessi e innalzare un altare a
voi stessi. Nuove opportunità si presenteranno sulla vostra strada, bisogna soltanto
essere in grado di coglierle, vi consigliamo quindi di mangiare leggero a colazione.

Leone (23 luglio-23 agosto)
Fino a questo momento il vostro leone interno è rimasto troppo in silenzio, è giunta
l’ora di aprire la gabbia e farlo ruggire. Non ci sarà più un momento così perfetto
per liberarvi e dare voce ai vostri pensieri. Dichiaratevi alla vostra crush o chiarite
un vecchio malinteso. È il vostro momento e nessuno può rubarverlo.

Vergine (24 agosto-24 settembre)
L'autunno è arrivato così come le foglie gialle e giornate piovose. Prendere le cose
con calma e prendetevi una pausa. Non abbiate fretta di concludere tutto, con tranquillità tutto si risolve e la fretta non aiuta sicuramente! Come Ariete, fate un bel respiro e vedrete che le cose andranno per il verso giusto!
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Bilancia (23 settembre-22 ottobre)
Se l’estate è stata clemente con voi, lo stesso non si può dire per l’autunno, si affaccia infatti un periodo ricco di stress e preoccupazioni, il trucco è non abbassare
la testa e andare avanti, lasciate che le vostre decisioni siano prese dal vostro intuito, vi consigliamo in particolare in dicembre di non ascoltare i pareri dei vostri amici.

Scorpione (23 ottobre-22 novembre)
Avete delle idee molto brillanti e avete molta voglia di dimostrare al mondo ciò che
valete, ma non vi rendete conto che molte volte non prendete in considerazione i
sentimenti altrui. Vi consigliamo di prestare più attenzione alle persone intorno a
voi, così da non creare disguidi e malintesi.

Sagittario (23 novembre-21 dicembre)
Siete stati scelti, nel mese che si avvicina ogni vostra scelta sarà vincente, la tua
confidenza farà cadere ai vostri piedi tutte la persone che incontrerai. Si avvicinano
successi scolastici e in amore. Attenzione questa arroganza però farà allontanare
dalle persone a cui tenete di più. Badate che a volte le parole che dici possono ferire molto profondamente.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)
Avete molto sicurezza in voi stessi ma certe volte non vi rendete conto che la vostra sicurezza vi trascina in situazioni poco piacevoli. Avere confidenza è importante, ma è fondamentale capire anche quando dover fare un passo indietro. Nonostante tutto per voi le cose vanno a gonfie vele, la vostra vita sentimentale potrebbe prendere una svolta inaspettata! Questo mese sarà pieno di sorprese.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio)
Affogherete negli impegni, ma avete consapevolmente scelto di prendervi quelle
responsabilità, no? Non c’è da sorprendersi quindi che adesso il tutto si sia sommato ai compiti, alle verifiche, alle stancanti prediche dei vostri genitori, uccidendovi lentamente. Abbiamo solo un consiglio per voi, condividete, il modo migliore è
sempre quello di chiedere una mano ad un amico, non fatevi prendere dall’imbarazzo. Anche perché quell’aiuto vi ritornerà indietro senz’altro.

Pesci (20 febbraio-20 marzo)
Sul fronte amore siete messi molto bene, Venere è dalla vostra parte! È quindi ora
di un nuovo inizio, issate le vele e salpate per un nuovo porto. I cambiamenti non
saranno drastici e non lasciatevi trascinare troppo dall'ansia e dal timore di fallire,
vedrete che tutto andrà bene, anche se non esattamente come avete pianificato.
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