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Il Bradipo non ne 
può più di questa 
scuola! In questo 
periodo frenetico, 
tra debiti da recu-
perare e medie 
da mantenere, 
non si può far al-
tro che perdersi 
in idiozie per ripo-
sare il cervello. 
Ecco, questo nu-
mero del nostro 
Giornale cerche-
rà di assolvere 
tale funzione. Inve-
ce per i Gandiniani 
e Verrini instanca-
bili abbiamo co-
munque preparato 
le solite cose inte-
ressanti: articoli di 
attualità, società, 
nuove tecnologie, 
rubriche... 
In ogni caso, po-
trete sempre rilas-
sarvi con sudoku, 
parole crociate e 
soprattutto con gli 
origami, quello che 
il Bradipo preferi-
sce. 

Troviamo a questo 
punto inutile ag-
giungere che siete 
sempre invitati a 
spedirci qualsiasi 
creazione della vo-
stra mente o che 
siamo felici di ri-
spondere a qualsia-
si lettera. 
Prima di lasciarci 
per le vacanze vi 
promettiamo per il 
2011-2012 un Bra-
dipo in vesti nuove, 
interessante e in-
sensato quanto ba-
sta. 

A questo punto non 
possiamo far altro 
che augurarvi 
un’estate serena, 
senza debiti e pos-
sibilmente bocciatu-
re, un’estate da 
passare in panciolle 
sulla sdraio acca-
rezzati da belle bra-
dipe. 

 
La Redazione 

 

 

 

 

 

SOGNANDO SPIAGGE 
BIANCHE... 

IN QUESTO  
NUMERO 

Dialogo 2 

Giustizia 3 

Social network 4 

Feste nel mondo 5 

Compiere i 18 6 

E.E.E. 7 

Ce la puoi fare 8 

Intervista 9 

Videogiochi 10 

Libri 11 

Televisione 12 

Planet Manga 13 

Musica 14 

Chiromanzia 16 

Cinema 17 

Che vacanze farai? 18 

Le vite degli altri 19 

Il leone e la gazzella 20 

Sport 21 

Origami 22 

La posta di Tersicore 23 

Avvisi 24 

Lo sapevi che 25 

Ipse Dixit 26 

Giochi 27 

La Redazione 28 
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UN GIORNALE A DIMENSIONE DI INTERVALLO 



L’IMPORTANZA DEL DIALOGO 
L’uomo, per quanto questa frase sia 
banale, sa parlare. Parlando, possia-
mo esprimere la nostra opinione, ed 
esprimendo le nostre opinioni possia-
mo fare sapere agli altri quello che 
pensiamo, proporre le nostre soluzio-
ni ai problemi, muovere le nostre criti-
che. Tuttavia se ci limitiamo ad aprire 
bocca non abbiamo ancora iniziato a 
dialogare: infatti, per un dialogo, ci 
vogliono almeno due persone, en-
trambe disposte ad ascoltare e a dire 
la loro al momento giusto. Attraverso 
il confronto reciproco riusciamo a 
trovare una soluzione condivisa alle 
difficoltà che si pongono.  Il fine del 
dialogo, infatti, è quello di risolvere 
insieme i problemi, trovare la soluzio-
ne migliore collaborando alla pari. 
Allo stesso tempo, il dialogo presup-
pone un profondo sforzo di umiltà, 
non ritenersi necessariamente dalla 
parte giusta; solo con questo presup-
posto saremo in grado di vedere ciò 
che c’è di buono nel pensiero 
dell’altro e raggiungere una media-
zione. Ma non solo: per dialogare 
bisogna essere anche disposti ad 
ascoltare, prima di aprire bocca. Par-
lare è facile, mentre la “fine arte” di 
usare le orecchie è sempre più una 
capacità elitaria. E se non si ascolta 
l’interlocutore, non c’è speranza che 
possa nascere un clima di dialogo. 

Ecco la situazione politica di oggi: 
nessuno ascolta nessuno e ciascuno 
dice la sua (chiamato in causa o me-
no) senza aspettare il proprio turno. 
Negli ultimi mesi in Italia si osserva 
un clima politico di tensione sempre 
più acceso; clima che nasce 
dall’impossibilità da parte della politi-
ca di “sedersi attorno ad un tavolo” e 
discutere in modo costruttivo. Questa 
situazione, già di per sé pericolosa, si 
è aggravata a causa della campagna 
elettorale da poco conclusa, che è 
stata caratterizzata da ogni forma di 
offesa, attacco personale, insulto, 
diffamazione, indecenza. Abbiamo 
iniziato in grande con i manifesti con-

tro le “Brigate rosse nelle procure” per 
finire con i militanti di partito feriti. E in 
un clima così sereno e rilassato non so-
no mancati colpi veramente bassi. Tutto 
questo per l’impossibilità a dialogare 
delle forze politiche. Ma piuttosto che 
“impossibilità”, dovrei util izzare 
l’espressione “mancata volontà”. Troppo 
spesso i partiti non hanno avuto interes-
se a confrontarsi seriamente, e questo 
perché dialogare significa smettere di 
restare arroccati sulle proprie posizioni, 
mettere da parte i pregiudizi, mettere in 
secondo piano le contrapposizioni ideo-
logiche di fondo e tentare una mediazio-
ne. Il dialogo implica il doversi levare la 
maschera dell’infallibilità, ammettere di 
avere sbagliato qualcosa e riconoscere 
che nelle posizioni dell’altro, in fondo, 
qualcosa di buono c’è. E non ci si può 
prendere tutto il merito delle scelte fatte. 
Per farla breve, non si può dare la colpa 
di ogni cosa ai propri avversari. Compli-
cato? Sì, molto, ma dà grandi risultati. 
Quando ci si confronta prima di agire, il 
rischio di commettere errori si riduce, ma 
il merito va diviso tra tutti gli interlocutori.  
In Italia, al posto di fare uno sforzo in più 
per il bene di tutti, si guarda solo ai son-
daggi elettorali e si preferisce buttare in 
caciara ogni tentativo di confronto e divi-
dersi su ogni tema; come è noto, un con-
fronto a bassa voce fa meno “audience” 
di messaggi urlati. E urlando è inevitabi-
le che gli animi di tutti si scaldino e i toni 
del contrasto diventino sempre più duri, 
fino ad arrivare alla totale incomunicabili-
tà tra gli interlocutori. L’obiettivo numero 
uno del contrasto diventa il contrasto 
stesso, l’avere la meglio sull’avversario. 
“Disapprovo quello che dici, ma difende-
rò fino alla morte il tuo diritto a dirlo” dice 
Evelyn Beatrice Hall in “The Friends of 
Voltaire”. L’atteggiamento che oggi pre-
vale è l’esatto contrario, disapprovo ciò 
che dici e quindi urlo la mia opinione.  
Ma se il dialogo perde di importanza, il 
monologo ritorna in auge: troppo spesso 
ormai assistiamo ad interventi in cui il 
politico di turno non fa altro che parlare 
(non necessariamente dicendo la verità, 
perché non ci sarà nessuno a fargli nota-

re ciò che di sbagliato ha detto) e 
attaccare l’avversario. 

La situazione attuale è grave. La 
politica sta abbandonando sempre 
di più la dialettica del confronto e 
rischia di trasformarsi in un populi-
smo becero e confuso, in cui non 
importa ciò che i dati concreti dico-
no, ma conta solamente ciò che 
appare. Le promesse elettorali di-
ventano solo slogan, frasi vuote che 
tutti sanno non diventeranno mai 
fatti concreti. Le elezioni ammini-
strative, che dovrebbero mettere a 
confronto le varie opinioni su come 
governare il territorio, assumono 
“valore nazionale”, ovvero diventano 
solo un’altra vetrina dove ogni movi-
mento può “esporre il suo prodotto”, 
dimenticando le esigenze delle città 
che si andranno a governare . Il cli-
ma di tensione si estende in ogni 
ambito della società e in questo a-
meno paesaggio si staglia la crisi 
economica da cui stiamo, a fatica, 
uscendo e che ci costringerà a cre-
scere ancor meno di quanto già non 
facessimo prima. 

P e r  c o n c l u d e r e ,  p e r f i n o 
nell’anniversario del 150° anniversa-
rio dell’Unità d’Italia non siamo riu-
sciti a trarre una lezione dalle vicen-
de passate della nostra Italia. Divi-
dersi per partito preso non serve, 
solo collaborando si riuscirà a risol-
vere i (troppi) problemi dell’Italia del 
2011. Questo è il messaggio che 
l’importante anniversario che festeg-
giamo ci deve lasciare, che solo 
uniti si vince. 

 

GIORGIO MANTOAN 
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LA GIUSTIZIA DEL  
PAESE CHE NON C’È PIÙ 

C’era una volta, in un Pae-
se che non c’è più, un poli-
tico che non c’è più di un 
partito che non c’è più. 
Il politico che non c’è più 
parlò di un problema che 
c’era allora e che c’è 
tutt’ora nel Paese che non 
c’è più. 
Voi direte: come può es-
serci ancora un problema 
in un Paese che non c’è 
più? 
La risposta è che il Paese 
non c’è più proprio perché 
c’è quel problema. Il pro-
blema aveva un nome. Il 
nome era “Legalità” per i 
laici, “Etica” per i religiosi. 
Sì, perché nel Paese che 
non c’è più la religione ha 
avuto un posto importante, 
forse troppo importante, e 
probabilmente anche per 
questo il Paese non c’è 
più. 
Il ministro che non c’è più 
del Paese che non c’è più 
che parlò di Legalità fu a-
scoltato da un altro politico 
che non c’è più che aveva 
capito che Legalità ed Eti-
ca sono in fondo la stessa 
cosa, e così il politico laico 
che non c’è più a capo di 
un partito laico che non c’è 
più pensò di fare un accor-
do con il politico religioso 
che non c’è più di un parti-
to religioso che non c’è più. 

Intendiamoci, non c’è più 
il partito, ma i religiosi del 
Paese che non c’è più ci 
sono e sono tanti, solo 
che è l’Etica a non esserci 
più. E allora di cosa parla-
no i religiosi che hanno 
un’etica che non c’è più? 
Di problemi che loro dico-
no ci sono, e infatti sono 
loro a crearli. 
Nel 1973, i due politici che 
non ci sono più, quello 
dell’Etica e quello della 
Legalità, volevano fare un 
compromesso che avreb-
be trasformato l’Etica e la 
Legalità in Giustizia e So-
lidarietà. Ma i compagni di 
partito del politico che non 
c’è più erano legati a so-
cietà mafiose che ci sono 
ancora e a religiosi che ci 
sono ancora; e insieme 
fecero sparire il politico 
dell’Etica e dissero che 
“se l’era mangiato il lupo 
cattivo”. 
Il politico della Legalità, 
solo e abbandonato, morì 
di crepacuore. 
Da quel momento l’Etica, 
la Legalità, la Giustizia e 
la Solidarietà si chiamaro-
no in maniera diversa: bi-
gottismo, giustizialismo, 
estremismo, qualunqui-
smo, buonismo. 
A gran parte degli abitanti 
del paese che non c’è più, 

la Legalità non piaceva 
molto, erano troppo piccoli 
per comprenderne l’utilità. 
Un giorno un politico pilota-
to dalla mafia approfittò 
della situazione, e schie-
randosi contro la Giustizia 
ottenne il consenso degli 
abitanti che con la testa 
non c’erano ancora. Lui e 
gli altri politici non voleva-
no far crescere gli abitanti 
rimasti bambini, preferirono 
accontentare i loro capricci 
sostituendo la mafia allo 
Stato. 
Questo politico che c’è an-
cora continua a guidare un 
Paese che non c’è più ver-
so qualcosa che non c’è 
più,aiutato dall’opposizione 
che non c’è mai stata. 
Mentre i piccoli abitanti che 
forse un giorno cresceran-
no sperano in un futuro 
che non c’è più, in un lavo-
ro che non c’è più, nel Pa-
ese che non c’è più. 
 

SABRINA PATANIA 
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SOCIETY - THE SOCIAL NETWORK 
Mark Zuckerberg ha avuto uno dei 
più grandi colpi di genio nella sto-
ria della tecnologia: ha inventato il 
social network più famoso del 
mondo, Facebook. Era il 2004, 
aveva 19 anni, studiava ad Har-
vard. Da allora ha guadagnato più 
di un miliardo di euro e attualmen-
te tiene il conto di 500 milioni di 
“amici”. Tuttavia lungo il suo per-
corso ha incontrato anche dei ne-
mici, tra cui il suo ex migliore ami-
co, Eduardo Saverin. Quest’ultimo, 
infatti, gli ha fatto causa perché 
Mark gli aveva ridotto la quota di 
proprietà e si era preso da solo i 
meriti e i diritti del copyright. Dalla 
vicenda è stato tratto un film di 
successo, intitolato proprio “The 
social network”, che si basa princi-
palmente sul processo tra i due 
amici.  
Ma siamo veramente sicuri di sa-
pere che cosa può succedere i-
scrivendosi gratuitamente a que-
sto sito? E perché decidere di regi-
strarsi?  
“L’obiettivo primario è quello di 
condividere foto, video, testi con i 
propri amici” ha detto il giovane 
fondatore, “perché, più si condivi-
de, più il mondo è aperto e vario”. 
Ci si iscrive anche per sapere che 
cosa fanno i propri amici o per 
pubblicizzare propri prodotti. La 
gente entra a farne parte, magari, 
per comunicare con vecchi com-
pagni di scuola, per incontrare 
nuove persone… Apparentemente 
non c’è nulla di strano e il sito è 
pure gratuito. Ciò di cui molti non 
si accorgono è che quello che 
“pubblicizziamo” (come un prodot-
to di mercato) siamo noi stessi, 
cosa che non comporta alcun co-
sto. Su Facebook chiunque può 
guardare chi siamo, cosa voglia-
mo, cosa ci piace o no… Esistono 
vere e proprie società informatiche 
che ci controllano di nascosto e 
che usano i nostri profili per inviare 
o creare pubblicità. Anche su You-
tube gli utenti utilizzano materiale 
altrui per vari scopi senza chiedere 

il permesso del proprietario intellet-
tuale. Molti sono stati i casi in cui si 
è denunciata tale violazione e lo 
stesso sito ha ammesso che la 
pubblicazione di tale materiale era 
illecita. Su Facebook una persona 
può creare un’inserzione destinan-
dola anche ad un pubblico mirato, 
secondo il sesso, il lavoro, la dislo-
cazione e gli interessi personali. 
Ma la cosa veramente straordinaria 
(?!) di questi social network è lo 
scambio di informazioni in tempo 
reale; ad esempio su Google, su 
YouTube o su Facebook si posso-
no trovare registrazioni vocali di 
qualcuno che ha citato il tuo nome 
in qualsiasi parte del mondo. Per-
ciò si può sapere che stavano par-
lando di te. È incredibile il modo in 
cui qualsiasi persona può falsifica-
re la propria identità ed entrare nel 
profilo altrui sostituendosi al legitti-
mo proprietario. I danni da pagare 
per la violazione della privacy pos-
sono essere anche molto alti; e 
non sempre poi tutto viene siste-
mato. Può sembrare strano da cre-
dere, ma ci sono stati casi in cui si 
è ricorsi al tribunale e si sono stabi-
lite delle condanne per aver diffa-
mato, ad esempio, il proprio fidan-
zato su Facebook, davanti a milioni 
di persone. È legittimo quindi fare 
denuncia di casi simili e ricevere 
un risarcimento. Esiste anche gen-
te che truffa per vendere pubblicità 
su internet o per diventare il più 
cliccato su google nell’ambito di 
argomento, non fornendo informa-
zioni chiare su quella determinata 
cosa. Anche nella creazione di gio-
chi online vengono usati i dati per-
sonali di un utente e grazie alla 
vendita di immagini su quel sito, si 
ricava un guadagno. Avviene quin-
di una manipolazione di vite private 
con vite virtuali.  
Riguardo alla sicurezza, invece, c’è 
chi pensa di essere protetto, ma 
non lo è. Sono molti i casi, infatti, in 
cui alcuni sconosciuti si sono intru-
folati nel profilo di qualcun altro 
cambiando i suoi dati e spaccian-

dosi per quella persona. Ditte a-
mericane si sono introdotte in  pro-
fili-utente sfruttando il “Mi piace”, il 
tasto che chiunque abbia Facebo-
ok può cliccare per dire se una 
certa pagina gli è piaciuta. Gli ami-
ci della persona truffata, notando il 
falso “Mi piace” di quest’ultima, 
possono cambiare idea e aggiun-
gere, anche loro, un commento 
positivo. In questo modo la truffa si 
propaga velocemente per tutto il 
social network.  
Un grande problema che deriva 
dal continuo uso dei social 
network è la dipendenza. Una per-
sona è talmente attaccata al sito 
che non riesce a restare scollega-
ta per parecchie ore al giorno, fino 
a diventarne quasi ossessionata. 
A quel punto il soggetto inizia a 
cambiare le relazioni affettive con 
la famiglia o gli amici. Alcuni arri-
vano  addirittura ad abbandonare il 
lavoro. La dipendenza dai network 
può provocare perfino disturbi a 
livello sia fisico che psicologico, 
come paralisi agli arti superiori, 
attacchi di panico e ansia, insicu-
rezza o depressione.  Ma, secon-
do me, la cosa più penosa di tutto 
ciò è il fatto che alcuni che si di-
chiarano amici su Facebook, spes-
so non si conoscono veramente, 
perché mai si sono incontrati e 
nemmeno si vedranno in futuro.  
Allora possiamo dire- nel pieno 
dell’era tecnologico-virtuale -che 
viviamo in una società dove, prati-
camente, tutti si fanno gli affari di 
tutti e dove, se la vita pubblica è 
controllata dai media, quella priva-
ta è controllata dai computer o dai 
social network.   
E invece di andare sempre su Fa-
cebook, cerchiamo più spesso di 
guardare le persone in “face” e di 
leggere più “book”s.  
 
 

  
FRANCESCA BERTUGLIA 
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ALLEGRA - FESTE NEL MONDO 
si narra anche che San Patrizio, 
per spiegare agli irlandesi il con-
cetto di trinità, avrebbe utilizzato 
un trifoglio: ecco perché come 
emblema nazionale l’ Irlanda ha 
questa pianta. Altri emblemi del 
Santo sono la  Blarney Stone, una 
pietra con poteri magici, e il Le-
prechauns, una sorta di gnomo, 
molto scortese e solitario.  Per 
festeggiare il St. Patrick’ s Day, gli 
Irlandesi sono soliti organizzare 
parate in costume, spettacoli di 
ogni genere … il tutto accompa-
gnato da musica e fuochi 
d’artificio!  

 APRILE:  

OLANDA - Festa della Regina 

Questa festa venne celebrata il 31 
agosto dal 1885 al 1948, in onore 
della Regina Guglielmina. Nel 
1885, in realtà si tenne la Festa 
della Principessa Guglielmina, in 
onore del suo quinto compleanno 
e per favorire un senso di unità 
nazionale in Olanda. Nel 1948 
salì al trono la Regina Giuliana, la 
quale cambiò di data questa fe-
sta: dal 31 agosto passò al 30 
aprile. Da allora, ancora oggi, no-
nostante nel 1990 sia salita al tro-
no Beatrice, venne mantenuta la 
data del 30 Aprile.  

In questo giorno è possibile ven-
dere merci per strada senza auto-
rizzazioni, e dunque le vie si riem-
piono di mercatini delle pulci. Inol-
tre alcune città festeggiano anche 
la Notte della Regina, ovvero il 
Koninginnedag.  

 
Bene, cari lettori, dato che stiamo 
Parlando di feste … vorrei conclu-
dere sia augurandovi di festeggia-
re al meglio l’ormai prossimo ini-
zio delle vacanze, sia di passare 
una divertente e rilassante estate! 

 
MAYA CONSENTINO 

 

Cari Lettori, siamo ormai alla fine 
dell’ anno scolastico. Sono passa-
te tutte le feste (Halloween, Santa 
Lucia, Natale, l’Epifania, Carneva-
le e Pasqua), ma in realtà ci sia-
mo persi molte altre feste tradizio-
nali (che magari non conosciamo 
neppure…) Dunque, quali festività 
ci siamo persi??? 

SETTEMBRE:  

Cina - FESTA DELLA LUNA  

In questa festa locale asiatica, ma 
particolarmente  sentita in Cina, si 
celebra il giorno in cui la Luna ap-
pare più luminosa e si trova alla 
massima distanza dalla Terra; 
inoltre, secondo i cinesi, in questo 
periodo, il nostro satellite sarebbe 
di forma perfettamente sferica. 

Le origini di questa celebrazione 
sono molto antiche. Secondo la 
tradizione popolare, infatti, essa 
risale al periodo dell’imperatore 
Wu Di (156- 87 a. C) e, dal popo-
lo, era celebrata decorando i giar-
dini con lanterne. Solitamente ve-
niva e viene celebrata di sera, 
proprio perché era ed è un tributo 
alla Luna. È chiamata anche Fe-
sta della Riunione Familiare, per-
ché, appunto, chi non può abbrac-
ciare i propri cari, si sente comun-
que intimamente legato a loro, 
osservando il satellite.  Per que-
sta occasione, in Cina, vengono 
cucinati i tipici Mooncake, ovvero i 
“ dolcetti della Luna”, preparati 
con semi di girasole e di soia, car-
ne tritata e con un tuorlo d’ uovo 
al centro del dolce. Anticamente 
avevano varie forme, ma oggi si 
tende a prepararli con forma cir-
colare, per simboleggiare l’ unio-
ne familiare e ricordare la forma 
tonda della Luna. 

 OTTOBRE: 

India - Nascita di Gandhi  

Il 2 ottobre 1873 nasceva il Ma-
hatma Gandhi, quell’ uomo straor-
dinario che ha saputo, con la “non 
violenza”, sopportando dolori e 
umiliazione, guidare il popolo in-
diano verso l’Indipendenza.  

Inoltre, in questi giorni molti vanno 
in pellegrinaggio a Raj Ghat, dove 
si trova una lapide che ricorda il 
luogo in cui è stato cremato Gan-
dhi. In seguito, il 2 ottobre, è dive-
nuta anche la giornata nella quale 
v iene proclamato l ’obbl igo 
dell’astinenza dagli alcolici. Infine, 
per riflettere sul fatto che la “non 
violenza” vada ricordata e  favorita 
ogni giorno, ritengo opportuno cita-
re una frase di Gandhi -“Ci sono 
cose per cui sarei disposto a mori-
re, ma non ce ne è nessuna per cui 
sarei disposto ad uccidere”- 

 A NOVEMBRE: 

STATI UNITI - Giorno del Ringra-
ziamento 

Il quarto giovedì di novembre, negli 
Stati Uniti, si celebra il Giorno del 
Ringraziamento, che nasce come 
festa religiosa, in cui si ringrazia 
Dio per l’ abbondanza del primo 
raccolto effettuato dagli inglesi gra-
zie agli aiuti degli Indiani d’ Ameri-
ca e per mezzo del quale sono riu-
sciti a sopravvivere dopo lo sbarco 
sulla costa americana. 

È una festa molto sentita negli U-
SA. La tradizione vuole che venga-
no preparati elaborati pranzi, dei 
quali il protagonista indiscusso è il 
tacchino, che viene anche offerto ai 
vicini di casa e ai  meno fortunati.  
Inoltre è tradizione che il Presiden-
te degli Stati Uniti mangi con i sol-
dati. Per celebrare questa giornata, 
vengono indette molte parate con 
carri allegorici. 

 A MARZO: 

IRLANDA - St. Patrick’ s Day 

Ogni 17 marzo, viene festeggiato il 
giorno di S. Patrizio, patrono d’ Ir-
landa, vissuto dal 385 al 461 d. C. 
Su questa figura esistono varie leg-
gende: la più famosa narra come 
egli riuscì a liberare l’ Irlanda dai 
serpenti; secondo il mito, trascorse 
quaranta giorni sulla montagna di 
Croagh Patrick, dalla quale avreb-
be gettato, al quarantesimo giorno, 
una campana, liberando la sua ter-
ra da serpi ed esseri impuri. Inoltre, 
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COMPIERE I 18 
OVVERO AFFRONTARE IL PASSAGGIO DALL’INFANZIA ALLA “MATURITÀ” 
A diciotto anni ti senti già un uomo. Puoi guidare, se riesci a patentarti, votare, se sai scrivere le “x”, e diven-
tare indipendente, se i tuoi genitori accettano di farti tornare un po’ più tardi la sera; certo non oltre la mezza-
notte che se no si beccano un infarto che “il loro ometto chissà dov’è finito”. 
Insomma, sei ancora un bambino. 
 
Il rito di passaggio comunque ci deve essere e, con o senza patente, diritto di voto o indipendenza, deve 
consistere in una festa memorabile, degna della migliore tradizione americana. 
Prima fase è l’invito: c’è chi vuole al suo fianco solo pochi amici intimi che lo hanno accompagnato fino ad 
allora, e chi, invece, chiama a suoi testimoni per l’accesso all’età adulta chiunque gli capiti a tiro, dal cugino 
dello zio del fratello della cugina di quarto grado del proprio vicino di banco, alla compagna d’asilo che non 
vede più dalla prima elementare, e che nel frattempo si è trasferita in Uruguay. 
 
Superata la prima tappa, ecco sopraggiungere la molto più impegnativa organizzazione. Parenti di ogni età 
vengono sguinzagliati in cerca del miglior posto dove organizzare la celebrazione, ed è così che la nonna 
ottantenne si ritrova a contrattare sul prezzo di affitto del privè di una discoteca e a concordare con il dj di 
turno la musica da mettere. I preparativi sembrano non avere mai fine: scopri che la torta, che avevi ordinato 
assolutamente senza kiwi visto che sei allergico, è, in realtà, solo kiwi a causa di un errore di lettura del pa-
sticcere, le persone che dicono dovrebbero venire oscillano in continuazione tra la ventina e le cinquecento, 
visto che 480 di loro sono in forse, il dj ha capito da tua nonna che volevi della musica da balera … sei dispe-
rato. 
 
Con enorme fatica riesci a sistemare tutti gli inconvenienti, ma adesso è necessario trovare il vestito giusto 
per l’occasione. Iniziano quindi le interminabili peregrinazioni per negozi, sempre infruttuose (soprattutto nel 
caso la festeggiata sia una ragazza), e aumenta il malumore del quasi diciottenne, indispettito 
dall’impossibilità di reperire l’abito perfetto. 
 
Finalmente, quasi per miracolo, riesci a trovare il vestito che fa per te (e solitamente questo avviene appena 
dopo l’ultimo secondo) e puoi dirti pronto per i festeggiamenti. 
Quando infine arriva il giorno x, sei completamente distrutto e ti pare di aver vissuto altri 18 anni in un mese 
soltanto; per fortuna a questo punto entrano in gioco gli amici con il loro supporto e tu ti puoi finalmente rilas-
sare. Ovviamente di inconvenienti ce ne sono anche durante la festa, dalla solita nonna che non ce l’ha fatta 
trattenersi e ha deciso di venire a trovarti nel privè anche se tu glielo avevi assolutamente proibito, e adesso 
chiacchiera con il dj di cui è diventata grande amica, al compagno di classe che l’alcol proprio non lo regge e 

non è già più in grado di stare in piedi, ma 
la soddisfazione, la consapevolezza di es-
sere, almeno per la carta d’identità, un a-
dulto ripagano tutti gli sforzi fatti. 
 
Come concludere? Io direi “Buon Non-
Compleanno a tutti!!”. 
In attesa di diventare maggiorenni godetevi 
l’adolescenza, e cercate già adesso di tro-
vare un modo per spedire vostra nonna in 
Uruguay dalla vostra conoscente per il gior-
no del vostro diciottesimo. 
 

ANNA PERINI 
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E.E.E. 
EXTREMELY ENERGY EVENTS 

Dopo aver saputo che i Gandiniani avevano intervistato il grande Rosolino, come potevamo noi 
Verrini non fare una bella chiacchierata con la nostra Beatrice? Chi nel ginnasio non ha mai tra-
scorso le ore buche a fare i suoi splendidi cruciverba o semplicemente a scambiare quattro paro-
le? Chi, pieno di speranza, non le ha mai chiesto se mancasse qualche insegnante? In memoria di 
tutti questi momenti io e la mia fedele compagna Elena Bignami, siamo andate a farle qualche do-
manda. 

Nome completo? 
Beatrice Bersani 

Età? 
51 

Vera? 
Si, perché? 

(dopo uno stupido sguardo tra me ed Ele evito di rispondere) Luogo di nascita? 
Lodi 

Professione vera? 
Professione vera... collaboratrice scolastica. 

E immaginaria? Cosa vorresti fare? 
L'artigiana di Pelletteria 

Perchè? 

Era il mio vecchio lavoro 

Il verri in una parola? 
Mah... VERRI! 

ti sei mai innamorato di un collega o di un prof? 
(sguardo scandalizzato... ma che domande sono??!!) no, veramente no... 

I segreti della scuola? 
Bho... non ci sono segreti... 

Chi vorresti vedere impagliato nel museo? 
Einstein.... (come persona importante!) da denigrare... chiunque faccia del male agli animali. 

Il lavoro peggiore che sei mai stato costretto a fare? 
Vuoi che te lo dica? Quando lasciano i ricordi nei bagni... 

Con 100 mila euro? 
 (con aria sognante e sguardo perso) Farei un viaggio, dove c'è un mare bellissimo... con il resto.. com-
prerei... no, aiuterei degli amici che hanno bisogno! 

Il tuo sogno più grande? 
È difficile da spiegare... 

Provaci! 
Vivere per sempre su una terra trasformata in un paradiso 

Un appello al Preside? 
Mah.. che ne so... Che oltre alle materie di studio si insegni anche l'educazione! 

Un saluto? 

Buone cose a tutti! 

Dopo aver saputo che i Gandiniani avevano intervistato il grande Rosolino, come potevamo noi 
Verrini non fare una bella chiacchierata con la nostra Beatrice? Chi nel ginnasio non ha mai tra-
scorso le ore buche a fare i suoi splendidi cruciverba o semplicemente a scambiare quattro paro-
le? Chi, pieno di speranza, non le ha mai chiesto se mancasse qualche insegnante? In memoria di 
tutti questi momenti io e la mia fedele compagna Elena Bignami, siamo andate a farle qualche do-
manda. 

Nome completo? 
Beatrice Bersani 

Età? 
51 

Vera? 
Si, perché? 

(dopo uno stupido sguardo tra me ed Ele evito di rispondere) Luogo di nascita? 
Lodi 

Professione vera? 
Professione vera... collaboratrice scolastica. 

E immaginaria? Cosa vorresti fare? 
L'artigiana di Pelletteria 

Perchè? 

Era il mio vecchio lavoro 

Il verri in una parola? 
Mah... VERRI! 

ti sei mai innamorato di un collega o di un prof? 
(sguardo scandalizzato... ma che domande sono??!!) no, veramente no... 

I segreti della scuola? 
Bho... non ci sono segreti... 

Chi vorresti vedere impagliato nel museo? 
Einstein.... (come persona importante!) da denigrare... chiunque faccia del male agli animali. 

Il lavoro peggiore che sei mai stato costretto a fare? 
Vuoi che te lo dica? Quando lasciano i ricordi nei bagni... 

Con 100 mila euro? 
 (con aria sognante e sguardo perso) Farei un viaggio, dove c'è un mare bellissimo... con il resto.. com-
prerei... no, aiuterei degli amici che hanno bisogno! 

Il tuo sogno più grande? 
È difficile da spiegare... 

Provaci! 
Vivere per sempre su una terra trasformata in un paradiso 

Un appello al Preside? 
Mah.. che ne so... Che oltre alle materie di studio si insegni anche l'educazione! 

Un saluto? 

Buone cose a tutti! 

Da quest’anno il nostro liceo ha aderito a un progetto che coinvolge numerose scuole sul territorio italia-
no, chiamato Extremly Energy Events, o più semplicemente E.E.E.  

Questo progetto è finanziato dal Centro Fermi di Roma, un ente fondato dal prof. Antonino Zichichi che ha 
lo scopo di diffondere la cultura scientifica soprattutto tra i giovani e prevede la costruzione e l’utilizzo di 
un rivelatore di raggi cosmici. La realizzazione di questo progetto è stata resa possibile anche grazie ad 
un finanziamento ricevuto dalla Banca Popolare di Lodi.  

Ma che cosa sono i raggi cosmici? Si tratta di particelle energetiche provenienti dallo spazio esterno, alle 
quali è esposta la Terra e qualunque altro corpo celeste. La loro natura è molto varia (l'energia cineti-
ca delle particelle dei raggi cosmici è distribuita su quattordici ordini di grandezza), così come varia è la 
loro origine: il Sole, le altre stelle, fenomeni energetici come nove e supernove, fino ad oggetti remoti co-
me i quasar. Quando questi raggi interagiscono con i nuclei delle molecole dell'atmosfera formano, in un 
processo a cascata, nuove particelle proiettate in avanti, che prendono il nome di raggi cosmici secondari. 
Questi raggi ricadono poi sulla terra coprendo ampie superfici. Se vengono rilevati nello stesso istante 
raggi in due o più diversi luoghi si può riuscire a risalire alla direzione e all’energia iniziali del raggio pri-
mario. Come si può facilmente dedurre dal nome, lo scopo di questo progetto è soprattutto quello di os-
servare raggi particolarmente energetici. Siccome all’aumentare dell’energia aumenta anche l’ampiezza 
della zona di caduta dei raggi secondari il progetto prevede l’installazione di rilevatori in numerose scuole 
italiane, in modo da coprire una superficie molto vasta. È anche necessario coprire gran parte del territo-
rio in quanto gli eventi a grande energia come quelli che vogliamo individuare sono statisticamente molto 
rari (meno di uno all’anno). 

In preparazione alla costruzione e all’utilizzo dell’installazione del rivelatore, un gruppo di studenti di varie 
classi (3^A, 3^B, 4^A, 4^B, 4^C, 4^D, 4^F, 5^B) ha seguito un corso pomeridiano di fisica, comprendente 
una parte di elettronica e una parte teorica sulle particelle. Per approfondire e prepararsi meglio, sono 
state effettuate varie uscite presso scuole che hanno già installato i rilevatori, a Bologna e a Genova. È 
stata anche effettuata una visita al centro dell’INFN (Istituto Nazionale di Fisica Nucleare) di Frascati, per 
delle lezioni di fisica delle particelle. Nel corso dell’iniziativa abbiamo anche visitato i laboratori di Frascati 
e in particolare, ALICE, l’acceleratore di particelle usato a Frascati per la conduzione di vari esperimenti. Il 
corso sì è chiuso con una visita ai laboratori dell’INFN di Genova, che saranno quelli a cui dovremo fare 
riferimento per la fornitura di materiali e assistenza tecnica. Durante la visita, alla quale si erano aggregati 
anche alcuni ragazzi di 1°A, sono state effettuate delle calibrazioni di alcuni rivelatori appena costruiti e 
abbiamo partecipato a una conferenza sull’elettronica necessaria al funzionamento dell’esperimento. 
Quest’anno si terranno altri incontri per effettuare alcune misure di raggi cosmici, sia a scuola sia in quo-
ta, usando un rilevatore portatile donatoci dal centro INFN di Frascati. L’anno prossimo verrà poi selezio-
nato un gruppo di studenti che si recheranno al CERN a Ginevra (dove è installato LHC, il più grande ac-
celeratore di particelle al mondo) ad assemblare i rivelatori. Nei prossimi anni si terranno dunque dei corsi 
per istruire nuove classi all’uso del rivelatore, con la speranza che questo progetto duri a lungo nel tempo. 
Ovviamente chi si vuole aggiungere al gruppo è sempre il benvenuto! 

Si ringraziano ovviamente il Preside, la professoressa Gusmaroli, il professor Maggioli e Roberto per aver 
tenuto i corsi preparatori e per la loro funzione di accompagnatori. 
 

DANIELE MAGGIOLI 
 

Carissimi lettori, la terza puntata del Professore Enigmista verrà pubblicata nel prossimo numero.  

Per questo numero ci limitiamo a fornirvi la soluzione del precedente problema (se non ve lo ricordate o,  
peggio, se non avete letto la scorsa puntata potrete trovarla nell’archivio on-line del Bradipo all’indirizzo 
http://ilbradipogiornalino.wordpress.com): siccome in un triangolo il punto d’incontro tra l’asse della base e  
la bisettrice dell’angolo opposto è esterno al triangolo stesso, la nostra dimostrazione, basata su una figu-
ra sbagliata, è errata. 
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CE LA PUOI FARE 
L’aria è frizzante e l’odore di mare, salato, forte, 
sale dalla costa. Il sole è alto nel cielo di mezzo-
giorno, ma la temperatura, pur essendo elevata, 
non è accompagnata da quella fastidiosa sensa-
zione di afa che ci si aspetterebbe: la brezza, infat-
ti, soffia leggera, trascinando lungo il suo cammino 
batuffoli di nuvole, che si piegano in forme inaspet-
tate. E’ a questo punto, quando tutto sembra per-
fetto, che ti accorgi che c’è qualcosa che non va … 
è tutto troppo perfetto per essere vero. 
Ti rendi conto che è buio, e immediatamente ti ri-
cordi che stavi studiando qualcosa (ah, sì, 
l’incontro di Dante e Beatrice in Purgatorio) e che, 
molto probabilmente, ti sei appisolato sul libro. Alzi 
la testa dalla scrivania trascinando con te pratica-
mente tutta la Divina Commedia (la pagina su cui 
eri crollato si è appiccicata infatti con tutte le sue 
forze al tuo viso), sbadigli, e, stiracchiandoti per 
risvegliare i muscoli intorpiditi, cerchi allo stesso 
tempo di ridare vita a quel poco di materia grigia 
che ti rimane. Ti giri verso l’orologio a muro e rea-
lizzi di aver recuperato le tre ore e mezza di sonno 
che avevi perso il giorno prima, ma che, allo stes-
so tempo, all’alba delle otto di sera la tua cono-
scenza su Dante è equiparabile a un buco nero. 
Disperato, ti trascini verso il diario, sostenuto solo 
dalla speranza di aprirlo e scoprire che in realtà 
domani non sarai interrogato e che quindi il tuo 
progetto oggi-studio-tutto-il-Purgatorio  potrà esse-
re rimandato. Sfortunatamente  una scritta rossa 
troneggia minacciosa sulla pagina del giorno suc-
cessivo: ‘Interrogazione su Dante’. 
Una smorfia di dolore e angoscia si dipinge sul tuo 
volto e guardandoti ti si direbbe il modello usato da 
Munch per “L’urlo”. 
Rassegnato a sacrificarti sul patibolo, ti dirigi verso 
la sala, dove i tuoi ti aspettano per cena insieme a 
una pastasciutta condita da “dovresti impegnarti di 
più”, “se solo tu ti applicassi”, e ancora, “prendi e-
sempio da tua/tuo sorella/fratello”. 
Non preoccuparti, la tua routine, almeno nel mese 
di maggio, corrisponde a quella di quasi tutti gli 
studenti: studio prolungato e snervante, poche ore 
di sonno, almeno una decina di interrogazioni e 
verifiche scritte settimanali, e, infine, non meno 
fastidiose, le continue lamentele dei genitori. 
La prognosi è un sicuro peggioramento delle me-
die in praticamente tutte le materie e il rischio di un 
esaurimento nervoso, la cura tre mesi di vacanza. 
Arrivati a maggio il corpo docenti sembra essere 
preda di una psicosi collettiva: gli insegnanti sono 
assetati di voti, o meglio, come dicono loro, ne 
hanno “bisogno”; inoltre il carico di programma da 
studiare aumenta esponenzialmente con il passare 

dei giorni, e stare assenti significa perdere un inte-
ro capitolo di spiegazione. Le richieste si fanno 
sempre più pressanti e lo stress aumenta in modo 
direttamente proporzionale a queste ultime. A que-
sto punto non ha alcun senso arrendersi: ce l’hai 
quasi fatta! 
Ok, ok… lo so anch’io che i debiti stanno in aggua-
to, ma generazioni di studenti hanno passato le 
nostre stesse sofferenze, lamentandosi come noi, 
e diventando proprio quei genitori che oggi ci sgri-
dano, ma che dovrebbero capirci meglio di chiun-
que altro. 
I miei consigli per superare questo mese che sem-
bra non aver mai fine? 
Be, innanzitutto limita la dose di caffeina e derivati: 
gli occhi ti stanno uscendo dalle orbite e, a meno 
che tu non ti stia allenando per fare i provini per un 
film horror, non penso che ti interessi fare paura; 
quindi prendi meno seriamente (e con questo non 
intendo che da domani puoi iniziare a pettinare le 
giraffe) la scuola: sebbene ci si passi un quarto 
dell’intera esistenza (e c’è da preoccuparsi), non è 
la tua vita;  
dormi di più: è scientificamente provato ( e tu stes-
so ne sei la prova il mattino dopo una notte inson-
ne ) che un cervello più riposato rende meglio; 
programma il tuo studio nel pomeriggio senza ec-
cessi: lo sai anche tu che, anche fossi Superman, 
non riusciresti mai a studiare tutta la dottrina di 
Kant in un solo pomeriggio (e secondo molti stu-
denti, anche se fossi Kant stesso, non riusciresti 
comunque a studiare tutto il tuo pensiero in quel 
lasso di tempo); 
organizzati per fare una breve pausa ogniqualvolta 
tu abbia completato un esercizio o lo studio di un 
argomento: ti sentirai appagato (è la filosofia dello 
zuccherino per il cavallo) e questo ti darà la forza 
per continuare nello studio; 
per fissare nella tua memoria le numerosissime 
informazioni da cui siamo bersagliati, non dispo-
nendo (purtroppo) di uno slot USB, usa evidenzia-
tori di colori diversi: cerchia le date più importanti e 
riquadra i nomi più significativi, insieme alla strate-
gia dei colori, ti aiuterà a facilitare la memorizza-
zione; 
in classe stai attento: lo so, richiede uno sforzo tre-
mendo, ma ne vale la pena se poi significa rispar-
miare tempo a casa! 
Infine, esci di casa il più possibile e divertiti: libera-
re la mente ed essere rilassati è il miglior presup-
posto per riuscire a studiare. 
E adesso..non mi rimane altro che augurarti in 
bocca al lupo!! 

ANNA PERINI 
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INTERVISTA ALLA PROF. 
FARAONI 

Dopo aver saputo che i Gandiniani avevano intervistato il grande Rosolino, come potevamo noi 
Verrini non fare una bella chiacchierata con la nostra Beatrice? Chi nel ginnasio non ha mai tra-
scorso le ore buche a fare i suoi splendidi cruciverba o semplicemente a scambiare quattro paro-
le? Chi, pieno di speranza, non le ha mai chiesto se mancasse qualche insegnante? In memoria di 
tutti questi momenti io e la mia fedele compagna Elena Bignami, siamo andate a farle qualche do-
manda. 

Nome completo? 
Beatrice Bersani 

Età? 
51 

Vera? 
Si, perché? 

(dopo uno stupido sguardo tra me ed Ele evito di rispondere) Luogo di nascita? 
Lodi 

Professione vera? 
Professione vera... collaboratrice scolastica. 

E immaginaria? Cosa vorresti fare? 
L'artigiana di Pelletteria 

Perchè? 

Era il mio vecchio lavoro 

Il verri in una parola? 
Mah... VERRI! 

ti sei mai innamorato di un collega o di un prof? 
(sguardo scandalizzato... ma che domande sono??!!) no, veramente no... 

I segreti della scuola? 
Bho... non ci sono segreti... 

Chi vorresti vedere impagliato nel museo? 
Einstein.... (come persona importante!) da denigrare... chiunque faccia del male agli animali. 

Il lavoro peggiore che sei mai stato costretto a fare? 
Vuoi che te lo dica? Quando lasciano i ricordi nei bagni... 

Con 100 mila euro? 
 (con aria sognante e sguardo perso) Farei un viaggio, dove c'è un mare bellissimo... con il resto.. com-
prerei... no, aiuterei degli amici che hanno bisogno! 

Il tuo sogno più grande? 
È difficile da spiegare... 

Provaci! 
Vivere per sempre su una terra trasformata in un paradiso 

Un appello al Preside? 
Mah.. che ne so... Che oltre alle materie di studio si insegni anche l'educazione! 

Un saluto? 

Buone cose a tutti! 

Dopo aver saputo che i Gandiniani avevano intervistato il grande Rosolino, come potevamo noi 
Verrini non fare una bella chiacchierata con la nostra Beatrice? Chi nel ginnasio non ha mai tra-
scorso le ore buche a fare i suoi splendidi cruciverba o semplicemente a scambiare quattro paro-
le? Chi, pieno di speranza, non le ha mai chiesto se mancasse qualche insegnante? In memoria di 
tutti questi momenti io e la mia fedele compagna Elena Bignami, siamo andate a farle qualche do-
manda. 

Nome completo? 
Beatrice Bersani 

Età? 
51 

Vera? 
Si, perché? 

(dopo uno stupido sguardo tra me ed Ele evito di rispondere) Luogo di nascita? 
Lodi 

Professione vera? 
Professione vera... collaboratrice scolastica. 

E immaginaria? Cosa vorresti fare? 
L'artigiana di Pelletteria 

Perchè? 

Era il mio vecchio lavoro 

Il verri in una parola? 
Mah... VERRI! 

ti sei mai innamorato di un collega o di un prof? 
(sguardo scandalizzato... ma che domande sono??!!) no, veramente no... 

I segreti della scuola? 
Bho... non ci sono segreti... 

Chi vorresti vedere impagliato nel museo? 
Einstein.... (come persona importante!) da denigrare... chiunque faccia del male agli animali. 

Il lavoro peggiore che sei mai stato costretto a fare? 
Vuoi che te lo dica? Quando lasciano i ricordi nei bagni... 

Con 100 mila euro? 
 (con aria sognante e sguardo perso) Farei un viaggio, dove c'è un mare bellissimo... con il resto.. com-
prerei... no, aiuterei degli amici che hanno bisogno! 

Il tuo sogno più grande? 
È difficile da spiegare... 

Provaci! 
Vivere per sempre su una terra trasformata in un paradiso 

Un appello al Preside? 
Mah.. che ne so... Che oltre alle materie di studio si insegni anche l'educazione! 

Un saluto? 

Buone cose a tutti! 

Fa così caldo al Verri che una passeggiatina in corridoio, dove circola un po’ 
d’aria, è del tutto necessaria. Passo davanti alla sala professori e trovo la vitti-
ma perfetta per l’intervista di questo numero, la professoressa Faraoni. Sem-
bra apparentemente libera, chiacchiera con il professor Dossena. Io ho un’ora 

buca e decido di approfittare della sua disponibilità. 
 

Da quanto tempo fa l’insegnante? Da poco, da quattro anni. Ho iniziato con voi, poi ho preso an-
che il liceo artistico. 
 

Come mai ha deciso di studiare storia dell’arte? Perché mi piaceva molto, mi ero appassionata 
grazie a una mia insegnante di arte delle scuole superiori. Ho deciso di continuare, non avrei potuto 
fare nient’altro. 
 

Qual è il suo artista preferito? Giotto o Leonardo. Soprattutto Giotto. Era un pittore rivoluzionario, 
aveva un’incredibile capacita di rappresentare l’umanità, il sentimento, la bellezza. 
 

Vuole raccontarci del suo rapporto con un tipo di arte in particolare? Qualche anno fa non riu-
scivo a capire l’arte contemporanea, non mi piaceva proprio. Poi un amico mi ha aperto gli occhi; 
faccio ancora fatica, però adesso fino agli anni ’50 ci arrivo e l’apprezzo. 
 

Un aneddoto? Una volta ho trasportato insieme a un collega una tavola antica e preziosa. Mentre 
camminavo pensavo: “Se adesso cado e la tavola si rompe non basterebbe la mia vita per ripagar-
la”. Ero terrorizzata! 
 

Cosa ne pensa di arte e tecnologia? Penso che sia un binomio bellissimo e indispensabile, non 
solo per la scuola, anche per gli studiosi. Oltre a facilitare le cose è un’enorme fonte di informazioni: 
alcuni siti museali mi sono stati di grande aiuto. 
 

Ecco, cosa ci dice del suo lavoro di studiosa? Mi sono concentrata molto su Maria Cosway che 
studio dal 1998. Due anni fa attraverso delle ricerche e una collaborazione con gli Uffizi ho ritrovato 
il ritratto di Maria Cosway a 18 anni. Il dipinto è stato esposto agli Uffizi dal 15 dicembre 2010 al 31 
gennaio 2011. In ultimo ho anche curato la scheda del ritratto sul catalogo del museo. 
 

Alcuni ragazzi sono interessati alla storia dell’arte, pur sapendo quanto difficile sia la strada. 
Cosa consiglia? Invito tutti certamente a seguire la propria passione, anche se è difficile, soprattut-
to in Italia. I ragazzi italiani interessati all’arte oggi farebbero meglio ad andare all’estero, questo Pa-
ese è un disastro in materia. 
 

Qualche parola per questa scuola? Mi piace molto, mi piacciono molto gli studenti che la frequen-
tano. Sono bravi, studiosi, appassionati. E anche disponibili. (E Dossena, lì ad ascoltare, condivide.) 
 

Grazie mille! 
 

LAURA PICCINA 
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JOYSTICK 
I   VIDEOGIOCHI DEL BRADIPO 

ASSASSIN’S CREED BROTHERHOOD 
 

Trama: 9 - Grafica: 9  - Sonoro: 9,5 - Longevità: 9 
 

Assassin's Creed Brotherhood, seguito dell'affascinante Assassin's Creed 2, è ambientato pochi 
anni dopo il capitolo del gioco che ha visto Ezio Auditore da Firenze sconfiggere, ma non uccide-
re, Rodrigo Borgia, Papa e signore di Roma; sarà proprio questa città la location scelta per lo 
svolgimento del nuovo episodio. 

Le aspettative erano alte, soprattutto visto il buon successo presso il pubblico e presso la critica 
del prequel, e il videogioco non sembra deluderle affatto. 
Il nuovo lavoro di Ubisoft inizia con l’incontro con una strana creatura, Minerva: la dea ci aveva 
lasciati pieni di domande subito prima della conclusione dell’episodio precedente e ci invita ades-
so a riferire un messaggio a Desmond Miles, nostro zio. 
Ora, utilizzando il joystick per la prima volta nella storia del gioco, dovremo far uscire Ezio dalla 
cripta dove si era incontrato con la dea della saggezza per farlo ricongiungere a Miles, che, in 
passato, aveva costituito un elemento fondamentale per sconfiggere il Papa. Insieme a lui torne-
remo a Monteriggioni, la nostra casa nel vecchio capitolo. 
Dopo esserci riposati, ci risveglieremo in mezzo a una battaglia che ci costringerà a muoverci an-
cora e, dopo aver assistito alla morte di nostro zio, a spostarci da Monteriggioni a Roma. 
Per la prima volta ci sarà possibile osservare l’antica capitale in tutta la sua grandezza. 
Inizia ora la nostra avventura romana tra missioni, scontri, misteri, congiure, personaggi carisma-
tici come Machiavelli, Leonardo da Vinci e tutti gli altri compagni già incontrati nello scorso capi-
tolo. 
Il nostro obiettivo è e sarà sconfiggere il Papa insieme a suo figlio, il nemico più temibile, astuto e 
crudele: Cesare Borgia, il principe di Machiavelli. 
La nostra lunga avventura nella splendida Roma rinascimentale sarà piena di emozioni e colpi di 
scena. La missione che ci si appresta a compiere è diffici-
le da portare a termine, ma fortunatamente non saremo 
soli, e, oltre ai personaggi sopracitati, ci potranno aiutare 
gli adepti della nostra fratellanza (brotherhood in inglese, 
titolo del gioco), che ci saranno utili in molte situazioni. 
Parliamo ora del gioco lasciando da parte la trama; esso 
si rivela ben congegnato: comandi intuitivi, ottima la grafi-
ca (la Roma creata al computer dagli addetti ai lavori e' il 
massimo che ci si potrebbe aspettare da un titolo del ge-
nere, cioè vasta ed estremamente realistica) così come il 
sonoro (di ottima qualità sono i suoni di sottofondo 
quando ci muoviamo nella città ) e la longevità è molto 
elevata, soprattutto se andremo alla ricerca degli oggetti 
sparsi nel mondo di gioco. 
Gli sviluppatori di Ubisoft ci sono riusciti per la seconda 
volta: il loro Assassin's e' un gioco degno più che altri di 
un posto nella raccolta dei cultori di videogiochi, un vero 
e proprio capolavoro. 

 

Di 
Matteo 
Pellegrini 
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BOOKSBUSTER 
I L I B R I  D I  Q U E S T O  N U M E R O 

Oscar Wilde 

L’importanza di chiamarsi Ernesto 
 

Quando nasciamo, i nostri genitori scelgono per noi un nome: che sia 
preso da un parente, da un personaggio storico o moderno, ci accompa-
gna per tutta la vita. Può essere oggetto di ammirazione o anche di 
scherno. Ma se fosse tanto importante da determinare la risposta ad una 
scelta decisiva per la nostra vita? 

Nell’Inghilterra di fine Ottocento, chiamarsi “Ernest” costituisce per Alger-
non e John, due dandy di città, un modo per conquistare le donne amate. 
Ma se scoprissero la falsa identità, cosa ne penserebbero le due giova-
ni? Deciderebbero comunque di sposarli? 

Hans Magnus Enzensberger 

Il mago dei numeri 
 

La matematica non è un’opinione e, per Roberto, neanche una passione. 

Una notte riceve la visita di un mago davvero unico nel suo genere:  è 
rosso, ha gli occhiali e i baffi; la sua specialità non è insegnare incantesi-
mi  a ragazzi pigri per saltare le interrogazioni, ma imparare ad amare la 
matematica, materia regolatrice di tutte le leggi dell’Universo. 

Inizia così un lungo viaggio attraverso calcoli, meccanismi e sistemi, che 
culmina con l’arrivo al “Paradiso dei numeri” dove il gioco diventa più bel-
lo, perché alle leggi scientifiche si aggiunge la filosofia. 

Alessandro d’Avenia 

Bianca come il latte, rossa come il sangue 
 

Leo ha sedici anni: fa la prima liceo classico, non ama particolarmente lo 
studio, si scatena giocando a calcetto; è un ragazzo “normale”. Forse 
troppo. La sua vita inizia a cambiare quando Beatrice, la ragazza di cui si 
è segretamente innamorato, si ammala di leucemia. Per il ragazzo arriva 
il momento di capire quali siano le priorità della vita e come si affrontino i 
momenti difficili. 

Con l’aiuto di un’amica e di un professore un po’ “sognatore”, capirà quali 
decisioni prendere e rivoluzionerà il suo modo di pensare, ragionando 
con la sua testa e non più con quella degli altri. 

Di 
Carla Ludovica 
Parisi 
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Di 
Giorgio 
Mantoan 

TV TALK Una trasmissione diversa dalle altre. Il programma, condotto da 

Massimo Bernardini, parla dei linguaggi della comunicazione e della televi-
sione italiana e internazionale, un po’ osservatorio semiserio della tv e un 
po’ luogo di dibattito sull’attualità. Nella trasmissione c’è ritmo: il conduttore 
riesce a dare il giusto spazio ad ospiti ed opinionisti e con loro è in grado di 
sviscerare la tv italiana, i suoi difetti e i suoi pregi.  Merito del successo di Tv Talk è anche la 
grande importanza data al supporto dei nuovi mezzi di comunicazione, come Internet e i So-
cial Network, spesso utilizzati in questo spazio televisivo per avere un’ulteriore prospettiva 
sul mezzo tv. Il tutto condotto con la giusta simpatia e spigliatezza. Un programma certa-
mente da promuovere. 

QUI RADIO LONDRA Il programma di Giuliano Ferrara si è rivelato un flop. Certo, è 

vero che ha comunque circa cinque milioni di spettatori ogni sera, ma bisogna contare 
che in quei cinque minuti di trasmissione Rai Uno perde circa un milione e mezzo di con-

tatti. Molti telespettatori cambiano canale apposta per evitare di vedere Giuliano Ferrara. Per il re-
sto, la trasmissione non ha ritmo. Il giornalista, incastonato nella sua scrivania in radica, non riesce 
a coinvolgere gli spettatori (che scappano su altre reti) e spesso non risparmia attacchi e provoca-
zioni indebite a politici, giornalisti, giudici e chi più ne ha più ne metta. Il programma che doveva 
prendere il posto una volte occupato da “Il Fatto” di Enzo Biagi non si dimostra all’altezza del suo 
grande predecessore e anzi penalizza i programmi che lo seguono. Un programma da rivedere com-
pletamente, a cominciare dalla sua collocazione nel palinsesto.  

Il senso della vita Il programma riscatta (almeno in parte) gli show-
spazzatura condotti da Paolo Bonolis. Se infatti trasmissioni come “Ciao Darwin” 
spesso scadono nella demenzialità, il tenore de Il senso della vita resta abbastanza 
alto. Bene gli ospiti e bene anche la struttura del programma, anche se più adatta ad 
un pubblico di seconda serata (dove Bonolis in passato è riuscito a sfondare). Il giudi-
zio sul talk-show è quindi buono, ma ci sono comunque delle critiche. Innanzitutto la scaletta de-
gli ospiti. Nella prima puntata era ospite Walter Bonatti, alpinista, per anni accusato ingiustamen-
te di avere sabotato le bombole di ossigeno di due compagni di scalata sul K2 e di avere abban-
donato l’altro compagno di salita. Un’intervista importante, peccato che sia andata in onda quasi 
a mezzanotte, mentre Christian De Sica era stato intervistato ad inizio puntata. Altre critiche ri-
guardano il personaggio-Bonolis, che spesso in tv e sui giornali si lamenta di essere “costretto” a 
condurre show spazzatura, ma poi non sembra così affranto di condurre “cose” come Chi ha 
incastrato Peter Pan. Coerenza? 

UMAN Sicuramente il peggior programma della Tv italiana dell’anno. Un superbo 

trionfo di idiozia e stupidità. Non si capisce quale sia lo scopo del programma, se non 
quello di mettere in ridicolo i concorrenti. Ma c’è ridicolo e ridicolo; in questo caso il 

lato “comico” sta nel fatto che i concorrenti devono fare ogni idiozia passi per la testa degli spet-
tatori. E il risultato fa accapponare la pelle. Senza contare il fatto che il criterio di scelta dei con-
correnti è stata la loro precedente partecipazione ad un reality. In pratica sono stati riciclati da 
altri show Mediaset. Il trash fatto programma, come se in Mediaset gli spazi “culturali” non fosse-
ro già sufficienti”. E se agli autori mancassero idee per il programma? Nessun problema, perché 
il pubblico da casa può suggerire cosa far fare ai concorrenti. Demenziale. 
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PLANET MANGA 
Planet manga, sottoetichetta della 
Panini Comics, è una casa editrice 
di manga nata nel 1996. Ha pub-
blicato grandi titoli universalmente 
celebri come Death Note e Akira, 
ma anche fumetti meno noti ma 
ugualmente validi. Ne sono un 
esempio Bakuman, Il Signore dei 
Mostri e Hero Tales - Le cronache 
di Hugan. 

 

Bakuman, scritto da Tsugumi O-
hba e disegnato da Takeshi Oba-
ta, è un manga tuttora in corso 
che narra le peripezie di Mashiro 
Moritaka e Takagi Akito, due ra-
gazzi giap-
ponesi che 
aspirano a 
d i v e n t a r e 
grandi man-
gaka. Ma-
shiro è un 
g i o v a n e 
serio e tran-
quillo oltre 
che un abi-
lissimo di-
segnatore. 
Il suicidio 
dello zio, 
mangaka sommerso dai debiti in 
seguito all’estinzione della breve 
fama che ha seguito la pubblica-
zione del suo fumetto, induce il 
ragazzo a smettere di credere nel-
la realizzazione dei sogni; questo 
almeno fino a quando Mashiro 
incontra Takagi, un suo compagno 
di classe dotato di grande intelli-
genza, il quale nota il suo talento 
nel disegno. Takagi propone 
all’amico di formare un duo di 
mangaka, ma questo sulle prime 
rifiuta. Il giovane genio conduce 
quindi Mashiro da Azuki, la ragaz-
za di cui questi è segretamente 
innamorato, e lei rivela al ragazzo 
la sua ambizione: diventare dop-
piatrice. I due giovani si prometto-
no quindi che si sposeranno sol-
tanto quando lei avrà realizzato il 
loro sogno e lui sarà diventato un 

celebre disegnatore, così Mashiro 
decide di accettare la proposta di 
Takagi e di cominciare a disegnare 
le sue storie. Questi ragazzi trove-
ranno però sul loro cammino molti 
ostacoli, tra i quali genitori che si 
metteranno sulla loro strada e la 
spietata concorrenza che troveran-
no nel tentativo di sfondare. 

 

I signori dei mostri, di Hiroshi Shii-
bashi, è un manga incentrato sulle 
avventure Rikuo Nura, tredicenne 
con origini sia demoniche sia uma-
ne: è infatti il nipote di un’esorcista 
e di un demone, i quali per difen-
dere il loro amore avevano scate-
nato l’ira del malvagio Kitsune che, 
sconfitto, aveva giurato vendetta. 
Rikuo vive con il nonno, al quale 
dovrà succedere come Signore dei 
Mostri e capo del clan Nura. Se 
inizialmente il ragazzo è restio ad 
accettare quest’incarico, quando si 
ritrova a sostituire temporanea-
mente il nonno allontanatosi per un 
po’ si deve ricredere: capisce infatti 
di poter riportare il clan al suo anti-
co splendore, riunendo sotto il suo 
controllo tutte le tribù minori che se 
ne sono distaccate. È un giovane 
brillante e tranquillo, poco propen-
so all’uso della violenza: nella sua 
forma umana è estremamente pa-
cato, mentre nella sua forma de-

moniaca è 
più impetuo-
so ma man-
tiene sem-
pre il con-
trollo. Per 
difendere il 
proprio clan 
deve affron-
tare innu-
m e r e v o l i 
b a t t a g l i e , 
nelle quali è 
a f f i anc a to 
dai demoni 

Y u k i  O n n a  e  A o t a b o  e 
dall’esorcista Yura Keikan. 

Questo manga esplora le tradizioni 

giapponesi riguardanti il mondo dei 
demoni e degli spiriti in maniera in-
teressante e coinvolgente, affian-
cando a queste leggende una trama 
ricca d’azione e personaggi ben de-
lineati. 

 

Hero Tales: 
Le cronache 
di Hagun, di 
Hiromu Ara-
kawa e Jin-
Zhou Huan, 
è un manga 
ambientato 
n e l l ’ a n t i c a 
Cina che 
ruota intorno 
alla profezia 
secondo la 
quale esistono sette eroi che porta-
no dentro di sé il potere dell’Orsa 
Maggiore, e due di loro dovranno 
scontrarsi per il dominio del mondo. 
Uno di questi eroi è Taito Shirei, un 
giovane maldestro ma orgoglioso e 
determinato che non è ancora co-
scente del potere che si cela in lui. 
Taito, al raggiungimento della matu-
rità, riceve in dono dal proprio mae-
stro la Kenkaranbu, una spada leg-
gendaria che può essere impugnata 
soltanto da un vero eroe. Un giorno, 
però, un uomo di nome Shimei che 
dichiara appartenere al genroutou, 
clan rivale a quello di Taito, cerca di 
rubare al giovane la Kenkaranbu. 
Durante lo scontro Taito scopre il 
proprio potere rendendosi conto di 
poter impugnare la magica spada, 
ma ciò non risulta sufficiente a fer-
mare Shimei che si impossessa 
dell’arma. Il ragazzo dovrà quindi 
mettersi in viaggio attraverso la Cina 
per recuperare il prezioso oggetto; 
sarà affiancato dalla sorella Raira e 
dall’amico Ryuuko, che come Taito 
racchiude in sé il potere delle stelle. 

 

VALENTINA DEDA 

Di 
Valentina 
Deda 
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Dopo essere stati in California da Janis e a Liverpool dai Beatles, un po’ di Italia ci voleva. Ma non un’Italia qualsiasi: 
l’Italia dei grandi, dei cantautori che hanno iniziato negli anni settanta e che continuano ancora oggi, a dispetto del rap o 
della tecnho. Eh si, perché la musica d’autore non è ancora finita e speriamo non finisca mai. Infatti grazie ad essa ci 
ancoriamo a terra in un mondo fatto di ideali, di giustizia e di protesta, accompagnato da musiche indimenticabili. Di 
cantautori ce ne sono tanti; questi mi sembrano molto rappresentativi.  

Fabrizio De Andrè (Genova, 1940 - 1999) sarà destinato a rimanere nella storia della musica italiana come colui che 
scrisse Bocca di Rosa, La Guerra di Piero, Amico Fragile, Il Pescatore e colui che difese sem-
pre e dovunque i deboli, i poveri e gli emarginati. 

Sarà sicuramente ricordato per quella profondità misteriosa che aveva dentro, che l’avrebbe 
sempre distinto dagli altri autori, perché lui era l’Autore; sia quello che cantava in sardo canzoni 
allegre, sia quello che faceva commuovere scrivendo canzoni come Preghiera in Gennaio in 
onore di Luigi Tenco, l’uomo che –secondo De Andrè- preferì la morte in confronto 
all’incomprensione e all’ignoranza. Di certo un grande contributo al suo successo va alla PFM, 
la band che per anni lo ha accompagnato in molti tour italiani, arrangiando e rendendo mosse le 
sue canzoni con le sue fantastiche musiche tra il rock e il progressive.  

Tra i dischi più significativi della sua carriera (tredici in studio) si ricordano Non al Denaro, non 
all’Amore né al Cielo (1971), Storia di un Impiegato (1973), Nuvole (1990) e Anime Salve 
(1996). L’album del 1971 è ispirato all’Antologia di Spoon River, una raccolta di storie del 1915, 
scritte dall’americano Edgar Lee Masters. Questi racconti parlano di personaggi defunti che nar-
rano sinceramente la loro vita, perché ormai non hanno più niente da perdere, come il Suonatore Jones. Il cimitero dove 
tutti loro “dormono” esiste realmente e si trova nel cuore dell’America.   

Con l’album Storia di un impiegato De Andrè dichiara di essersi espresso politicamente per la prima volta, ma che l’idea 
del disco l’aveva affascinato per il fatto di voler dare al Sessantotto un lato poetico. Il protagonista del disco è un impie-
gato che si ribella dopo l’ascolto del Maggio Francese, ma che non vuole rinunciare al suo individualismo, sperimentan-
do emozioni crude e fredde.  

A mio parere, l’album Nuvole di Fabrizio De Andrè è fantastico. Per chi non lo sapesse, per Aristofane, le Nuvole erano 
quei “cattivi consiglieri” o sofisti che imponevano alle nuove generazioni i comportamenti da adottare. In particolare So-
crate, che costituiva la nuvola più ingombrante. Le Nuvole di De Andrè sono quelle persone che nella società rappre-
sentano un problema, un peso sulla vita politico-sociale ed economica.  

Su Anime Salve, cosa dire? È semplicemente un modo per dire alle persone solitarie che sono anch’esse libere, senza 
essere condizionate dalla società. Transessuali, zingari, poveri. Inoltre è l’unico album in cui Fabrizio appare veramente 
sereno e felice, durante il quale trascorse un breve periodo di pace fino alla sua morte, avvenuta l’11 gennaio 1999.  

A Milano è stata da poco allestita una mostra interattiva in onore di De Andrè, che racconta tutto sulla sua vita, sulla sua 
carriera e sulla sua mentalità, che non è certo facile da comprendere.  

Francesco De Gregori (Roma, 1951) è considerato da molti il Principe dei cantautori per i suoi testi, un misto di temi tra 
politica, etica sociale, letteratura e poesia, non sempre facilmente accessibili, accompagnati da un ritmo tra il rock e il 
popolare. È una persona molto colta e determinata su quello che vuole dire, senza farsi problemi nel parlare o meno di 
qualcosa oppure denunciare un’ingiustizia.  

Francesco De Gregori esordisce nel 1972 con l’album Theorius Campus, in collaborazione con 
Antonello Venditti. L’anno dopo viene pubblicato Alice (Non Lo Sa), contenente la straordinaria 
omonima canzone, in cui Alice vede alcune persone- come il mendicante arabo che ha un can-
cro nel cappello- ma non sa realmente cosa succede loro, come se fosse dentro un paese delle 
meraviglie. Dopo l’album del 1974 con Niente da Capire, De Gregori esce con Rimmel. Qui le 
famose Rimmel, Pablo, Buonanotte Fiorellino, Pezzi di Vetro. A proposito di quest’ultima non la 
confondete, ragazzi, con Pezzi, album del 2005. Significativa in questo cd è Vai in Africa, Cele-
stino! Tra gli altri album, che sono molti, troviamo Viva l’Italia, Titanic, La Donna Cannone, Cal-
ypsos, Amore nel Pomeriggio. Viva l’Italia è una canzone sempre attuale, scritta per ricordare 
quanto è importante il nostro paese, con i suoi pregi, “il valzer e il caffè”, i suoi lati cupi, “l’Italia 
al buio nella notte triste”, e alla fine una speranza, “l’Italia che resiste”. Titanic racconta in modo 
romanzato le speranze e le aspettative delle persone che viaggiavano a bordo del Titanic, gen-
te di tutte le classi sociali che desiderava una vita nuova in America. Ed ecco, secondo me, una 
canzone che dà speranza a coloro che seguono un sogno nel mondo dello sport e magari che sono come Nino, che ha 
paura di sbagliare un calcio di rigore. Ma non sa che non è da quello che si giudica un giocatore, ma “dal coraggio e 

Di 
Francesca 
Bertuglia 
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dalla fantasia”. Ma ce la farà e non diventerà come tutti quei giocatori falliti e insoddisfatti: parlo de “La Leva Calcistica 
della Classe ‘68”. “La Storia” è dedicata a tutti, indistintamente. Perché tutti gli uomini fanno la storia, sia ricchi che 
poveri, sia “quelli che hanno letto milioni di libri”, sia “quelli che non sanno nemmeno parlare”; perché la storia dà i 
brividi e nessuno la può fermare. 

La poesia delle poesie: La Donna Cannone. Quella donna misteriosa che volò via in un cielo nero e che nessuno vo-
leva guardare né ricordare. Ma starà bene, anche senza ali o rete, senza fame o sete. Infine voglio citare ancora due 
canzoni: Dr Dobermann e Bambini Venite Parvulos. Testi di denuncia dei “dottori“ che, contro le leggi, praticano aborti 
clandestini a somme spropositate e di coloro che fanno lavorare i bambini piccoli sfruttandoli, illudendoli e privandoli 
della loro infanzia.  

Insomma, Francesco De Gregori, è uno dei cantanti più grandi. Lo è per la profondità dei suoi testi, che insegnano 
sempre qualcosa, ad esempio come nell’Aggettivo Mitico, dove il mare ha il color del vino, citazione dell’Odissea.  

Carmen Consoli (Catania, 1974) è una tra le più grandi cantautrici italiane, denominata la Cantantessa. La sua princi-
pale ispirazione è stata Janis Joplin. Carmen è distinguibile per la sua voce particolare, seria, unica. Il suo ritmo è 
prevalentemente rock, ma canta anche canzoni con il suo tipico accento siciliano. È un misto tra dolcezza e grinta, 
carattere ed energia. Dal 1996 ha iniziato a produrre album con canzoni bellissime, quali Amore di Plastica, 
L’Eccezione, Parole di Burro, Confusa e Felice, l’Ultimo Bacio, Fiori D’Arancio, Matilde Odiava i Gatti, Pioggia 
d’Aprile, Guarda l’Alba. Anche Carmen ha quella capacità di emozionare con le sue parole, spesso molto ricercate, di  
non immediata comprensione, ma sicuramente importanti anche per far comprendere alcuni 
aspetti della vita o per denunciare situazioni spiacevoli, ma reali. Ad esempio con “Mio Zio” 
Carmen ha affrontato il tema della violenza sui minori. Qui la protagonista è una bambina vitti-
ma di un abuso sessuale subito da parte dello zio pedofilo, delitto che però verrà taciuto per 
vergogna.  All’inizio della sua carriera non ebbe un enorme successo, ma col tempo verrà 
sempre più capita ed ascoltata, vincendo anche molti premi tra cui la Targa Tenco. Inizia suo-
nando con il suo gruppo Mon Dog’s Party finché arriva a Roma per farsi notare; e ci riesce.  

Amore di Plastica  è il singolo con cui partecipa a Sanremo nel 1996 e in seguito inizia a lavo-
rare con Due Parole. Successivamente con Confusa e Felice sarà eliminata a Sanremo, per 
l’incomprensione del testo. Grazie a Mediamente Isterica, Stato di Necessità, l’Anfiteatro e in 
Bambina Impertinente raggiunge molta popolarità, anche con la canzone l’Ultimo Bacio, pre-
sente nel film omonimo di Gabriele Muccino. Dopo di questi L’Eccezione, Eva contro Eva, E-
lettra e la raccolta Per Niente Stanca (e speriamo non lo sia mai).  

Carmen ha partecipato al concerto di commemorazione per Bob Marley e ha collaborato an-
che con Kaley Minogue e nel 2009 ad Amiche per l’Abruzzo.  

Riguardo al Carmen-pensiero si sa che è una persona molto aperta e tollerante, che non discrimina le persone omo-
sessuali o tossicodipendenti: non si fa problemi a parlare di qualsiasi tema. Beh, che sia un personaggio “strano” si 
sa, d’altronde è un’artista, cosa ci possiamo aspettare? Brava, Carmen continua così!! 

Elisa (Monfalcone, 1977) io la paragono ad un angelo che balla su fantastiche melodie. Non ditemi che non avete mai 
ascoltato Dancing, Eppure Sentire, Anche se non Trovi le Parole… ha quella voce penetrante, che fa emozionare, 
che arriva a note straordinarie e che ti fa vibrare qualcosa dentro. Quando la ascolto mi capita così. Ha partecipato a 
Sanremo 2001 cantando Luce in italiano, dicendo che le veniva bene solo cantando in inglese. Eh si, è la sua specia-
lità: Elisa canta quasi tutto in inglese, perfettamente. Se fossero in italiano, molta più gente capirebbe i suoi testi, con 
dei bei significati come Forgivness, (feat Antony) che è la chiave del mondo, il perdono. Oppure Heaven of out Hell, la 
creazione del paradiso al posto dell’inferno. Qualcosa che non C’è invece è una canzone che parla della ricerca di noi 
stessi, dell’andare avanti anche nella difficoltà, e del fare tutto come se “si vedesse solo il sole”.   

Con Pipes and Flowers Elisa vede realizzare il suo sogno, diventare una vera cantante. Inizierà da qui a produrre lei 
stessa i testi e la musica, arrangiandoli. Definì questo album come un grande concentrato di energia e volontà, che le 
ricordò la sua adolescenza. Contiene Labyrinth, A Feast for Me, Sleeping in Your 
Hand. In Asile’s Word (nient’altro che ELISA al contrario), la cantante sperimenta 
un misto tra il rock e l’elettronica, come in Luce e Gift. Dopo di questi ecco Then 
Comes the Sun, Lotus, Pearl Days e i recenti Heart e Ivy, con le nuove canzoni 
Someone to Love, Ti Vorrei Sollevare, Lullaby, Nostalgia, Sometime Ago.  

Tra il rock e il lento Elisa è tra le migliori per lasciarsi andare, per rilassarsi ascol-
tando la sua musica, che ti fa scendere anche qualche lacrima.  

È la Voce del Cuore.  

  

Bene, la Musica del Bradipo per quest’anno è finita. Spero vi sia piaciuta. Sicura-
mente quest’estate oltre che le hit parade avrete qualcosa di più originale da ascoltare, se vorrete!  

Ciao a tutti, buone vacanze.! 
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CHIROMANZIA 
Verifica tu stesso se destino e personalità sono scritti sulla mano  

“Vi sarà capitato almeno una volta di chiedervi: - 
avrò una vita felice? Andrò incontro a difficoltà? 
Sarò fortunato?...- O di porvi domande del tipo:- 
appaio agli altri come immagino di essere? Mi 
conosco bene?...- Come risposte a quesiti del 
genere molte persone (in questi ultimi tempi in 
numero sempre maggiore) si rivolgono a maghi, 
indovini,chiromanti… sarà o non sarà vero quel 
che dicono? Per scoprirlo prova a leggere que-
sto articolo e a verificare semplicemente sul pal-
mo della tua mano. 

Le linee principali del palmo (che puoi vedere 
numerate in fig.) sono tre: la linea della vita (n°
3), del cuore (n°1) e della testa (n°2). 

La linea della vita fornisce informazioni sulla lon-
gevità e sulla vitalità della persona. Se la linea è 
regolare e continua non necessariamente la per-
sona avrà una vita lunga, ma sana e appagante; 
al contrario, se essa è breve o con interruzioni la 
persona, di costituzione fragile, subirà conflitti o 
cambiamenti radicali. Infine se si presenta on-
deggiante o ramificata il soggetto, nonostante tutti i suoi sforzi, non avrà fortuna e soddisfazioni. 
La linea della testa indica lo stato psichico, la razionalità e la volontà. 

Se essa è lunga e ben diritta la persona è riservata, convinta delle sue decisioni, anche se talvolta 
si dimostra egoista e poco fantasiosa; al contrario se è breve indica imprevedibilità, superficialità, 
infedeltà. Il tratto potrebbe essere anche molto curvo: questo caso è indice di buon intuito. La li-
nea del cuore permette di individuare non solo le capacità sentimentali, ma anche il rapporto che 
il soggetto in questione ha con gli altri. Se essa è chiara e lunga la persona ama profondamen-
te,con devozione e lealtà; al contrario, se essa è breve il soggetto possiede caratteristiche oppo-
ste alle precedenti. Infine se compaiono piccole diramazioni egli è particolarmente socievole e al-
truista.  

La chiromanzia non è una pratica attendibile e per questo rientra nelle pseudoscienze, ogni teoria 
o metodologia che afferma di essere scientifica ma che in realtà non ha nessuna attinenza con il 
metodo sperimentale. 

Provare per “credere”. 

Per approfondire l’argomento puoi consultare il libro “leggere la mano” di Silvia Sommariva.  

 

 

 

 

 

 

        

INGENUAMENTE Si propone di sradicare credenze ingenue, balorde e per giunta credute  

 

Di 
Cristina 
Polidori 



CINEMA Pagina 17 

L’arrivo di un quintetto di vivaci ballerine spagnole di fla-
menco turba la quieta 
monotonia di un bor-
go toscano, in cui vi-
vono i fratelli Levante 
(Leonardo Pieraccio-
ni), Libero (Massimo 
Ceccherini), Selvag-
gia (Barbara Enrichi) 
e il loro rivoluzionario 
padre Osvaldo 
(Sergio Forconi). Il primo si innamora perdutamente del-
la bella Caterina, interpretata da Lorena Forteza. Dopo 
una spassosa cena al ristorante fiorentino “Beatrice”, 
l’amore dei due trionferà.                                                            
Il Ciclone è una commedia briosa, dallo straordinario 

successo commerciale: infatti il merito di Pieraccioni è avere diretto un film diverten-
te senza fare ricorso (cosa non comune nelle commedie italiane) ad alcuna volgari-
tà ed utilizzando attori simpatici e brillanti.  

Nel 1996 ha ottenuto cinque nominations, tre 
David di Donatello e due Nastri d’Argento.  
Lo ricordiamo soprattutto per la coinvolgente co-
lonna sonora spagnoleggiante, un cappuccino 
sorseggiato da Libero in una bara e le numero-
se esclamazioni di una spiritosa Tosca d’Aquino: 
“Piripiiiiii!!!!”.  
Da vedere, non ve ne pentirete. 

Il Ciclone 
(Italia, 1996) 

Di 
Ginger & 
Rogers 
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DIMMI CHE TIPO SEI E TI  
DIRÒ CHE VACANZE FARAI 

Eccoci di nuovo qui, ragazzi del Verri e del Gandini. 
Fa caldo, tra qualche giorno finirà la scuola e si spalancheranno davanti a noi tre splendidi mesi di 
vacanze e relax. Ma come scegliere il posto giusto per un soggiorno estivo? Dipende dai vostri gusti: 
questo articolo vi aiuterà a decidere meglio. Ormai sapete cosa fare: scegliere l’opzione adatta a voi 
e leggere ciò che dice; ad ogni tipo corrisponde un determinato viaggio … 
 
TIPO PIGRO: arriva l’11 giugno, la scuola è finita, si abbandonano le preoccupazioni e ci si dedica 
completamente al dolce far niente. Il classico tipo pigro predilige quindi un bel posto tranquillo e rilas-
sante; le Bahamas fanno proprio al caso suo. Sdraiato si gode il mare, la spiaggia, il relax sfrenato e 
non si muove da lì fino a settembre. 
 
TIPO RIFLESSIVO: una meta insolita ma molto affascinante: la Cina, un luogo magnifico per una 
persona introspettiva, specialmente se va a farsi quattro passi lungo la muraglia. Tranquillità e pen-
siero, terre solitarie e libertà: questi sono gli ingredienti base che accompagnano il tipo riflessivo in 
una terra arcana e raffinata. 
 
TIPO AVVENTURIERO: avete una fervida immaginazione, voglia di scovare antichi tesori e il co-
raggio di un Indiana Jones? Beh, siete proprio tipi tosti e temerari, amate l’avventura e la vita e non vi 
scoraggiate davanti a niente. Quello che fa per voi è un bel viaggio in Australia; troverete  ponti peri-
colanti sospesi nel vuoto, laghetti brulicanti di coccodrilli, serpenti velenosi e tesori insepolti, deserti 
interminabili e paesaggi mozzafiato. A voi il divertimento e buona avventura! 
 
TIPO ROMANTICO: e ora diamo spazio al Bel Paese; rispolverate la tenuta di cavaliere e indiriz-
ziamo un don Giovanni nella città più romantica e affascinante del mondo: Venezia. Accompagnate 
la vostra dolce metà tra le vie e i canali, portatela in gondola, in piazza san Marco, mostratele le me-
raviglie di questa città dorata, le opere d’arte, le isole della laguna, i lucenti manufatti artigianali di ve-
tro, i raffinati merletti e infine al suono di una fisarmonica … offritele una rosa. Dovrete solo essere 
splendidi e avrete un’esperienza meravigliosa. 
 
TIPO ARTISTICO: Dotato di una fervida immaginazione “colorata”, una particolare tendenza alla 
bellezza (intellettuale, non fraintendete) e uno spiccato senso del “movimento statico”, il tipo artistico 
è ispirato da una Musa anche quando scarabocchia durante la lezione. La sua città ideale è Barcello-
na (senza nulla togliere alle meravigliose città d’arte italiane): colorata, vivace, fresca e piena di vita, 
è indicata per coloro che desiderano esprimere la loro arte interiore e confrontarla con quella esterio-
re. Da visitare: la Sagrada Familia, insolita e sicuramente affascinante con i suoi significati, le sue 
sculture e il suo aspetto quasi irreale. 
 
Siete ancora INDECISI?  Lascio sempre alla fine della rubrica uno spazio per gli indecisi cronici;  se 
nelle mie proposte non avete trovato ispirazione, vi posso dare un ultimo consiglio: rivisitate quei po-
sti che sono stati particolarmente importanti o significativi: dove avete fatto la prima vacanza da soli, 
dove avete imparato a nuotare o ad arrampicare, dove avete visto una cosa meravigliosa , dove non 
vi ricordate niente, dove siete andati da piccoli… Riaffioreranno alla vostra memoria dei ricordi che 
credevate di aver perso. 
In qualunque posto vi troverete, vi auguro di trascorrere delle vacanze fantastiche. 

 
ELISABETTA POLIDORI 

 

 



LE VITE DEGLI ALTRI 
Prendiamo una via a caso, una strada, una piazza. Può essere anche quella accanto alla vostra, 

quella in cui prendete l’autobus, in cui studiate, in cui vivete. O semplicemente quella in cui 
comprate il pane. Ora, immaginate quella via, quella piazza o che so io; immaginate quanta gente 

vive lì, in case piene zeppe di ricordi, sentimenti, segreti, progetti… quante persone. 

L ’ O R D I N A R I O  
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Ore 7.23: suona la sveglia. Si alza dal letto. Come ha dormito quella notte? Come al solito. Piede 
destro fuori dal letto, poi quello sinistro. Sempre prima il destro perché dorme sempre a pancia in su. 
Ore 7.25: mette sul fuoco il caffè che alle 7.27 comincia a sbuffare. Un minuto dopo eccolo in came-
ra a vestirsi. Non è davanti all’armadio a scervellarsi per cosa indossare quel giorno. Infatti la solita 
giacca, la solita camicia, i soliti pantaloni e cravatta, i soliti calzini, le solite scarpe sono piegati sulla 
poltrona posizionati dal basso pantaloni, camicia, cravatta. Li prepara la sera prima, come al solito. 
Ore 7.32: gira la chiave nella serratura: quattro mandate. Sicure. La infila nella tasca posteriore della 
valigetta. Scende i ventotto scalini divisi in quattro rampe da sette ciascuno che lo separano 
dall’uscita del condominio in cui vive e, come ogni mattina, nota la cicca appiccicata sul muro 
dell’ingresso da qualche ragazzaccio. Imperturbato. Ci è abituato. Ore 7.34: alla fermata 
dell’autobus, fermo, aspetta l’arrivo del veicolo. In piedi al solito posto, mai infastidito dal caldo, dal 
freddo, dal rumore, dal mal di testa, dallo stress. Mai. Fisso, guarda la porzione di terreno sottostan-
te. Tre piastrelle dal palo della luce e due dal tettuccio della pensilina. Ore 7.40: sale sull’autobus e 
si siede al solito posto: seconda fila a destra verso il corridoio. Non soffre il mal d’auto, non è allergi-
co a cibo, polvere, animali. Non si annoia, non si scompone, non parla. 

Ore 8.13: puntuale come al solito si siede alla sua scrivania da modesto impiegato. Lo stipendio non 
è troppo né insufficiente. Non odia né ama il suo lavoro. I colleghi e il capo non gli stanno né simpati-
ci né antipatici. La ragazze gli sono indifferenti. Non ha moglie, fidanzata, fratelli, sorelle, migliori a-
mici. Non ha un cane, un criceto, un pesce, un pappagallo, un gatto. Non ha hobby, sport, passioni, 
idoli, passatempi. Non odia né ama il cibo, così come gli alcoolici, la lettura, la musica. Si mangia, si 
beve, si legge, si ascolta; non è né un antipatico né un amicone: dice –Sì- quando bisogna dire si e –
no- quando si deve dire no. –Grazie-, -prego-, -buongiorno-, -caspita-, -mi dispiace-, -davvero?-,-mm
-, -non lo so-, -buonasera-, -buon pranzo-. Mai un  –che cavolo stai dicendo?!?!-, -ma sarai tu un…-, 
-che bello!-, -ti voglio bene-, -mi sei mancato!-, -che diamine ha oggi ‘sto computer?!-, -un caffè forte, 
grazie-. Mai.  Ore 12.00: si reca in mensa dove consuma il suo solito pasto:insalata e pollo il lunedì e 
il mercoledì, risotto allo zafferano il martedì e il giovedì, pesce e uovo sodo il venerdì. –Grazie-, -
Buon pranzo-. Ore 12.45: ritorna a lavorare. Il suo lavoro non è né importante né irrilevante. Lo fa, e 
basta. Finalmente (finalmente?!) arrivano le 18.30 ed eccolo lì che, uscito dal suo ufficio (-Arrivederci
-, -Buonasera-), né stanco, né sollevato, né rilassato, né stressato se ne ritorna a casa in autobus
(18.37, secondo posto a destra verso il corridoio). 

Ore 19.10: entra in portineria, rivede la cicca appiccicata alla parete, sale i ventotto gradini divisi in 
quattro rampe da sette ciascuna che lo separano dal suo appartamento, estrae dalla tasca posterio-
re della valigetta la chiave e, dopo quattro giri, eccolo dentro. Si butta sul divano? Lancia la valigetta 
per aria? No; dopo essersi cambiato, lavato e aver cenato, guarda il telegiornale delle ore 21.00. 
21.31 piega i pantaloni, la camicia, la cravatta e li mette sulla poltrona, pronti per il giorno dopo. 

Ore 21.31: indossa il pigiama… no, no, calma un attimo. 21.31?! dovrebbero essere le 21.33! 

Aspetta tre minuti. Lenti. Pesanti. E lui è fermo. Adesso starebbe spegnendo la luce, ora infilandosi 
sotto la coperte… ma, con orrore, scopre che si è scaricato l’orologio. 

 

CRISTINA POLIDORI 
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IL LEONE E LA GAZZELLA 
Lettori del Bradipo, avrete tutti sentito parlare della storiella del leone e la gazzella: 
ogni mattina, in Africa, quando sorge il sole, una gazzella si sveglia e sa di dover correre più ve-
loce del leone o verrà uccisa. Ogni mattina, in Africa, quando sorge il sole, un leone si sveglia e 
sa di dover correre più veloce della gazzella o morirà di fame. 
 
Noi abbiamo preso queste due frasi e le abbiamo poste a vari personaggi più o meno storici. 
Vi diamo in esclusiva le loro risposte: 
 
- Uomo primitivo:grngngn grhrngng? 
- Anassimandro:è bene che la gazzella venga uccisa, cosicché possa tornare all’àpeiron. 
- Zenone: massì, tanto il leone non raggiungerà mai la gazzella. 
- Platone: ma si parla delle idee di leone e di gazzella oppure no? 
- Cesare: schiereremo tutti i nostri leoni per eliminare completamente la minaccia delle gazzelle 
di Pompeo! 
- Maometto:se il leone non va dalla gazzella, sarà lei ad andare dal leone. 
- Attila: la gazzella morirà di fame perché dove passo io non cresce più l’erba. 
- La Peste Nera: ihih tanto moriranno tutti e due. 
- Dante: ma non c’era la gazzella sul colle di fronte alla selva oscura! 
- Garibaldi: io e i miei 1000 leoni scacceremo il nemico gazzella per l’unità d’Italia. 
- Karl Marx: Gazzelle di tutto il mondo unitevi! 
- Mussolini: in Abissinia non una gazzella sarà risparmiata. 
- Martin Luther King: sogno un mondo dove le gazzelle non sono più discriminate dai leoni per le 
loro differenze fisiche. 
- Chè Guevara: gazele unide jamas seran vencide. 
- Ibrahimovic: io avere sempre sognato avere maglietta con leone e gazzella che corrono fin da 
piccolo. 
- Moggi: non abbiamo pagato nessuna gazzella affinché si facesse mangiare dal leone. 
- Bersani: ma ragazzi, siam pazzi? 
- Trota: cos’è un leone? 
- Santanchè: ma non mi interessa cosa accade a New York. 
- Celentano: la gazzella è lenta, il leone è rock (e mangia pure). 
- La Cosa: è tempo di distruzione! 
- Giacobbo: i Maya nel 2012 hanno previsto la morte di tutti i leoni e di tutte le gazzelle causata 
dall’arrivo di alieni-templari. 
- Pokèmon: appare gazzella selvatica, Leone usa morso, è superefficacie. 
- Vecchietto: Sopra la panca la gazzella campa, sotto la panca la gazzella crepa (c’è il leone). 
- Yoda: grazie alla forza gazzella irraggiungibile è. 
- Chuck Norris: pooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooom. 
- Mourinho: leone e gazela zeru tituli. 
- Dora l’esploratrice: dov’è il leone? 
- AC/DC: it’s a long way to the top if you wanna eat gazzella. 

  
LUIGI VIGNATI & DANIELE MAGGIOLI 
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QUALITÀ CONTRO ESPERIENZA: VIAGGIO 
NELLA SFIDA TOTALE TRA BARCELLONA E 

MANCHENSTER UNITED 
Una ha umiliato lo Shalke, squadra in grado di rifilarne 7 agli ex campioni d’Europa, l’altra ha 
sbriciolato qualsiasi ostacolo le si ponesse di fronte, Real Madrid e Arsenal comprese. Sto par-
lando del Mancheser United e del Barcellona, le due squadre che si daranno battaglia nel nuovo 
stadio di Wembley il prossimo 28 maggio per la conquista della Champions League, ormai arri-
vata alla sua 56esima edizione. Il Barcellona parte chiaramente favorito, ma anche lo United è 
una signora squadra, e con una certa esperienza internazionale. Analizziamo ora le due squadre 
per capire in che modo potranno fronteggiarsi e quali saranno le chiavi tattiche della partita. 

BARCELLONA Per poter arrivare a sollevare la sua quarta cop-
pa, il Barça dovrebbe semplicemente giocare la finale con lo stile 
di sempre: possesso palla esasperato, azioni in velocità e nello 
stretto, “tocco e passaggio” (il motto della squadra). Rispetto allo 
United la qualità sovrabbonda, dunque basterà far girare la palla 
come di consueto e affidarsi ai campioni. I giocatori in maglia 
blaugrana dovranno, però, essere più concreti sotto porta, per-
ché il rapporto tra i goal e le occasioni create è troppo basso, e 
spesso a decidere tutto è la giocata di una delle tante stelle della 
squadra. Cito ad esempio il primo tempo di Barcellona-Arsenal, 
ovvero la partita di ritorno degli ottavi di finale. Al 45esimo il bi-
lancio era di 13 tiri a 0 per i padroni di casa, ma il risultato era uno striminzito 1-0 ottenuto nel 
recupero con un tocco di esterno da applausi del solito Messi. I filtranti di Xavi e Iniesta, così co-
me le dirompenti incursioni di Dani Alves, possono essere delle utilissime alternative alle giocate 
del tridente d’attacco. Infine occhio ai calci piazzati con Pique, che ha nello stacco aereo la spe-
cialità della casa. Il Barça ha la grande capacità di arrivare in porta in molti modi diversi, dunque 
a campioni di questo livello potrebbero bastare velocità e concretezza sotto porta per chiudere i 
conti. 

MANCHENSTER UNITED I Red Devils, sfavoriti e a cui toccherà ribaltare tutti i pronostici, non 
sono, però, da sottovalutare. Innanzitutto per la grande esperien-
za internazionale, soprattutto del Mister, Ferguson, (da quasi 25 
anni in panchina) e dei vari senatori Giggs, Scholes, Ferdinand, 
il 41enneVan der Sar, ecc.; esperienza acquisita anche grazie 
alle tre finali di Champions nelle ultime quattro edizioni. Se al Ba-
rça basta giocare “da Barça”, lo United dovrà applicare strategie 
ben precise per preoccupare l’armate di Guardiola: in primo luo-
go un pressing feroce sul portatore di palla; in secondo luogo do-
vrà alzare i ritmi puntando sulle ripartenze veloci e cercando così 
di servire un certo Rooney, che potrebbe salvare la partita con 
una giocata delle sue; quindi dovrà far valere la maggior fisicità, soprattutto dei difensori, per 
bloccare le avanzate avversarie; infine dovrà allargare la difesa blaugrana sfruttando la grande 
tecnica dei due esterni Nani e Valencia e i buchi laterali lasciati dalle avanzate di Dani Alves e 
del guarito Abidal. 

Ciò che è certo è che siamo di fronte alle squadre più forti d’Europa, con più qualità ed esperien-
za, e quindi sarà sicuramente una sfida degna delle aspettative. 

 

EDOARDO STORTI 
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GLI ORIGAMI 
IL MAIALE 
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LA POSTA DI TERSICORE 
Dopo aver saputo che i Gandiniani avevano intervistato il grande Rosolino, come potevamo noi 
Verrini non fare una bella chiacchierata con la nostra Beatrice? Chi nel ginnasio non ha mai tra-
scorso le ore buche a fare i suoi splendidi cruciverba o semplicemente a scambiare quattro paro-
le? Chi, pieno di speranza, non le ha mai chiesto se mancasse qualche insegnante? In memoria di 
tutti questi momenti io e la mia fedele compagna Elena Bignami, siamo andate a farle qualche do-
manda. 

Nome completo? 
Beatrice Bersani 

Età? 
51 

Vera? 
Si, perché? 

(dopo uno stupido sguardo tra me ed Ele evito di rispondere) Luogo di nascita? 
Lodi 

Professione vera? 
Professione vera... collaboratrice scolastica. 

E immaginaria? Cosa vorresti fare? 
L'artigiana di Pelletteria 

Perchè? 

Era il mio vecchio lavoro 

Il verri in una parola? 
Mah... VERRI! 

ti sei mai innamorato di un collega o di un prof? 
(sguardo scandalizzato... ma che domande sono??!!) no, veramente no... 

I segreti della scuola? 
Bho... non ci sono segreti... 

Chi vorresti vedere impagliato nel museo? 
Einstein.... (come persona importante!) da denigrare... chiunque faccia del male agli animali. 

Il lavoro peggiore che sei mai stato costretto a fare? 
Vuoi che te lo dica? Quando lasciano i ricordi nei bagni... 

Con 100 mila euro? 
 (con aria sognante e sguardo perso) Farei un viaggio, dove c'è un mare bellissimo... con il resto.. com-
prerei... no, aiuterei degli amici che hanno bisogno! 

Il tuo sogno più grande? 
È difficile da spiegare... 

Provaci! 
Vivere per sempre su una terra trasformata in un paradiso 

Un appello al Preside? 
Mah.. che ne so... Che oltre alle materie di studio si insegni anche l'educazione! 

Un saluto? 

Buone cose a tutti! 

Dopo aver saputo che i Gandiniani avevano intervistato il grande Rosolino, come potevamo noi 
Verrini non fare una bella chiacchierata con la nostra Beatrice? Chi nel ginnasio non ha mai tra-
scorso le ore buche a fare i suoi splendidi cruciverba o semplicemente a scambiare quattro paro-
le? Chi, pieno di speranza, non le ha mai chiesto se mancasse qualche insegnante? In memoria di 
tutti questi momenti io e la mia fedele compagna Elena Bignami, siamo andate a farle qualche do-
manda. 

Nome completo? 
Beatrice Bersani 

Età? 
51 

Vera? 
Si, perché? 

(dopo uno stupido sguardo tra me ed Ele evito di rispondere) Luogo di nascita? 
Lodi 

Professione vera? 
Professione vera... collaboratrice scolastica. 

E immaginaria? Cosa vorresti fare? 
L'artigiana di Pelletteria 

Perchè? 

Era il mio vecchio lavoro 

Il verri in una parola? 
Mah... VERRI! 

ti sei mai innamorato di un collega o di un prof? 
(sguardo scandalizzato... ma che domande sono??!!) no, veramente no... 

I segreti della scuola? 
Bho... non ci sono segreti... 

Chi vorresti vedere impagliato nel museo? 
Einstein.... (come persona importante!) da denigrare... chiunque faccia del male agli animali. 

Il lavoro peggiore che sei mai stato costretto a fare? 
Vuoi che te lo dica? Quando lasciano i ricordi nei bagni... 

Con 100 mila euro? 
 (con aria sognante e sguardo perso) Farei un viaggio, dove c'è un mare bellissimo... con il resto.. com-
prerei... no, aiuterei degli amici che hanno bisogno! 

Il tuo sogno più grande? 
È difficile da spiegare... 

Provaci! 
Vivere per sempre su una terra trasformata in un paradiso 

Un appello al Preside? 
Mah.. che ne so... Che oltre alle materie di studio si insegni anche l'educazione! 

Un saluto? 

Buone cose a tutti! 

 
 
ara Tersicore,  
siamo due care Muse e Le scriviamo dall’Olimpo. Non ci ha mai viste??? Comun-
que, abbiamo veramente un serio problema. Qualche tempo fa, gli dèi ci hanno con-

cesso di divenire delle Muse e di abitare sulle vette dei Beati, per aver compiuto delle buone 
imprese nella vita terrestre. In cambio, però, avremmo dovuto trovare due bellissimi fanciulli 
da sposare sulla terra, in un anno. Peccato che siano passati 11 mesi e non li abbiamo ancora 
trovati. Siamo proprio disperate!!Cara Tersicore, ci devi assolutamente aiutare, o ci rinneghe-
ranno per sempre e ci faranno sprofondare sul fondo degli abissi per il resto della vita, senza 
provare sentimenti d’amore!! Potresti darci dei consigli a riguardo? Sai., le nostre compagne ci 
hanno aiutato proponendoci una lista dei ragazzi più belli e virtuosi del pianeta, ma non ci 
convincono molto. Li desideriamo amanti dell’arte, della musica e della poesia, delle quali 
siamo protettrici. E questa è una dote imprescindibile!!  
Quindi confidiamo nel tuo prezioso aiuto. Grazie molte.                                                                 
Preferiremmo che ci consegnasse la sua lettera di risposta tramite il nostro caro Ermes.  

Cordiali saluti,            
Cloe e Zoe 

 
arissime Cloe e Zoe, 
 mi auguro che la vostra permanenza sull’Olimpo sia stata e continui ad essere pia-
cevole, anche se per il momento non siete state colpite dalle frecce di Cupido. Ѐ da un 

po’ di tempo che quel faciullo in effetti non si vede da queste parti, sarà forse ospite degli E-
tiopi. Manderò Ermes a chiamarlo, visto che urge il suo aiuto. Oltre al mio interessamento per-
sonale per il vostro caso (vi prometto infatti che mi guarderò in giro!) voglio dirvi alate paro-
le: Belle fanciulle, siate ambiziose, ma non vogliate trovare tutte le qualità eccelse in un'unica 
persona. Per esempio, se un giovine preferisce le attività ginniche alla poesia, ma la sua voce è 
melodiosa ed ha un’indole romantica sarebbe già una conquista, poiché è alquanto difficile 
trovare l’anthropos ideale. Un altro consiglio è che spesso chi si affanna a cercare il proprio 
amato ha occhi annebbiati e non si accorge che magari ha accanto l’anima gemella.                              
Mi auguro di incontrarvi ancora in questo luogo ameno.  

Con affetto,            
la misteriosa Tersicore 

 
Grazie a tutti quelli che mi hanno scritto!!! Risponderò al più presto via e-mail alle altre let-
tere inviatemi!!!  
Se hai problemi di cuore o desideri un consiglio, scrivi a tersicore_posta@hotmail.it 
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POST IT 
LA PAGIN A DEGLI AVVISI 

Per segnalarci iniziative da pubblicizzare, potete inviare una mail al nostro indirizzo 

giorna.lino@live.it 

Dopo il successo ottenuto dalla precedente vendita di libri usati per comprare nuovo ma-
teriale (ad esempio dizionari) per la biblioteca del nostro Istituto, si è deciso di rinnovare 
l’iniziativa. 
Durante gli ultimi giorni di scuola, sarà allestito nell’atrio del Gandini un banchetto, dove, 
al prezzo simbolico di 1€, saranno messi in vendita libri o fumetti portati dai ragazzi.  
Ovviamente è necessario il vostro contributo: se avete libri, fumetti, manga che non leg-
gete più, occupano spazio, non vi interessano... portateli in biblioteca per la vendita!!!!!!! 
Per ulteriori informazioni, potete rivolgervi alla Biblioteca del Gandini. 

 

 

Il nostro Istituto,  come anticipato, organizzerà dei momenti di partecipazione alla vita 
scolastica dedicati agli studenti, per favorire la libera espressione della loro creatività e 
dei loro talenti. 
Come vi avevamo già annunciato nello scorso numero, anche quest’anno si svolgerà la 
rassegna Licearte, che si terrà in data 7 Giugno.  
Durante il pomeriggio, gli studenti che lo vogliano potranno esibirsi liberamente nei campi 
della musica (come solisti, in duo o in gruppo), della recitazione (di brani teatrali o di altro 
genere, fra più persone o in forma di monologo), della danza (a solo o in gruppo) oppure 
in altri campi e forme di espressione in cui i partecipanti intendano esibirsi. 
Per proposte o ulteriori informazioni, potete contattare i rappresentanti d’Istituto, il prof. 
Grisi per la sezione classica e le prof. Gusmaroli e Iezzi per la sezione scientifica. 
Buona partecipazione a tutti! 
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LO SAPEVI CHE... 
...l’espressione “verità lapalissiana”, usata per indicare le verità ovvie, deriva dal nome di La Palisse, uomo d’arme che si distinse tra 
Quattrocento e Cinquecento nelle battaglie condotte per volontà dei sovrani francesi: dopo la sua morte (durante la battaglia di Pavia), 
venne infatti composta una canzone popolare, che recitava: “Il signor de La Palisse è morto, morto davanti a Pavia; un quarto d’ora pri-
ma della sua morte era ancora in vita”. 
 
...nel 1898 lo scrittore statunitense Morgan Robertson pubblicò il romanzo Futility: in esso raccontava la storia del Titan, un transatlanti-
co britannico definito ‘inaffondabile’, che durante un viaggio da New York all’Inghilterra, in una fredda notte d’Aprile, si inabissava dopo 
aver urtato contro un iceberg; nel disastro morirono centinaia di persone, dato che le scialuppe di salvataggio erano insufficienti a met-
tere in salvo tutti i passeggeri. Quattordici anni dopo, proprio in Aprile e con una serie di altre inquietanti coincidenze, si verificò 
l’affondamento del Titanic. 
 
...secondo una credenza diffusa nell’antica Roma, sarebbe stato possibile verificare la fedeltà della propria moglie nascondendo nel letto 
coniugale un pezzo di magnetite, pietra che si credeva dotata di magici poteri. Se la moglie non fosse stata colpevole di adulterio, la pie-
tra l’avrebbe spinta ad abbracciare il marito, altrimenti l’avrebbe fatta cadere dal letto. 
 
...il francese Louis Braille ideò il suo sistema di scrittura per non vedenti, basato su varie combinazioni di sei puntini in rilievo, all’età di 
15 anni. 
 
...secondo una credenza del passato chi era affetto da malaria poteva sperare di guarire passando il morbo a un albero: il paziente dove-
va legarsi con un filo a un tronco e pronunciare la formula: “Qui ti metto, qui ti lascio e me ne vado a spasso”. 
 
...la parola ‘robot’ deriva dal ceco robota (lavoro faticoso): è il nome attribuito dallo scrittore Karel Capek agli automi che lavorano al 
posto degli uomini nel suo dramma fantascientifico R.U.R, del 1921. 
 
...Bogor, una località dell’isola di Giava, è chiamata la ‘città della pioggia’: vi sono stati registrati anche più di 320 giorni successivi di 
precipitazioni. 
 
...il filosofo Platone prese parte come concorrente ai Giochi olimpici, vincendo due volte nel Pancrazio, la gara che comprendeva lotta e 
pugilato. 
 
...secondo una tradizione, la prima sigaretta venne confezionata da un turco nel 1852, riempiendo di tabacco il cilindro di cartone di una 
cartuccia vuota. 
 
,,,a Houston (Texas), un vigile ha multato l’elefante di un circo che era stato legato ad un parchimetro. Motivo: l’animale era..in seconda 
fila. 
 
...nell’antico Egitto i gatti erano considerati animali sacri: se accidentalmente ne veniva ucciso uno, il responsabile doveva pagare con la 
vita.  
 
...anni fa, a Berlino venne inaugurato un campo da basket interamente realizzato con materiale ricavato da scarpe sportive usate e rici-
clate allo scopo. 

Di 
Anna  
Perini 
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IPSE DIXIT 
-Alunno: “Era la FRATELLA di…”. 

 

-Prof: “Dimmi alcuni spiriti magni” 

Alunno: “Marziano”. 

 

-Prof: “Qual è la definizione di “Uomo” che hai scritto?” 

Alunno: “Uomo: bipede a 4 gambe”. 

 

-Alunni: “Spartiani”. 

 

-Prof: “Per gli Stoici, il Tutto è in Tutto” 

Alunno: “Ah si, pànta réi”. 

 

-Alunno: “Andò a piedi in BOEZIA” (Beozia). 

 

-Alunno: “…si era ostacolato a Dante”. 

 

-Alunno: “Ma l’idrogeno è sempre solo? Ma poverino, mi fa tenerezza”. 

 

-Alunno. “Ma quindi l’ASPIDE” (Abside). 

 

-Alunno: “Anidride fosfica”. 

 

-Alunno: “Acido fosfotico”. 

 

-Alunno: “Erano quelle minormente… non si dice minormente, vero?”. 

 

-Prof: “Ignorante come Carlo Magno in Inghilterra”. 

 

-Alunno: “Pensi se si travestì da donna e scappa da Troia”  

 

-Alunno (correggendo in classe le frasi di greco): “Prof, io ho tradotto ‘Mi copro di ruggine’”. 

 

-Prof: “Io vi boccio tutti. Poi sorrido”. 

 

-Prof: “Quando si è un po’ tristi o annoiati basta fare qualche domanda di geografia” - 

 

-Alunno: “Prof, ma i pesci nel mare fanno parte di una soluzione?” 

A cura di 
Gianluca 
Asti 
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