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Premessa: Questa edizione del giornalino rappresenta il racconto di una scuola che,
nonostante le difficoltà legate all’emergenza sanitaria, ha saputo reinventarsi e
offrire, comunque, una proposta formativa di qualità. Negli articoli che seguono, si
parla di progetti realizzati, ma si dà anche spazio a volti della nostra scuola o a
tematiche di interesse dei nostri studenti. Buona lettura!

Che scuola!
«Women for the future»: la 3^F vince un concorso nazionale
Educo Camp: estate, inglese e divertimento
Con il concorso «Parole in volo» l’IC2 sale sul podio
Ciak si gira con «Legalità in corto»
Progetto continuità, lo “spoiler” delle medie alle elementari
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Intervista ad Antonio, l’autista dei Novagli
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Cultural…mente
Dantedì: una festa per il Sommo Poeta
Forte Belvedere: un luogo che continua ad affascinare
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L’Agenda 2030
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«WOMEN FOR THE FUTURE»: LA 3^F VINCE UN CONCORSO
NAZIONALE

Durante i mesi di febbraio e marzo la classe 3^F ha partecipato, grazie alla
professoressa Alessandra Spagna, al concorso fotografico «Women For The Future»,
organizzato dell’Ambasciata americana in Italia. «L’idea mi è venuta guardando il
discorso di accettazione alla vicepresidenza di Kamala Harris, e nel frattempo ho
visto che l’Ambasciata di Roma stava organizzando una mostra fotografica sul diritto
di voto alle donne. Il problema era trovare il collegamento con la situazione in Italia».
In quel momento si è accesa una lampadina e così, alla prof. Spagna, è venuto in
mente di chiedere ai ragazzi di intervistare le proprie nonne, facendosi raccontare del
loro passato e se nella loro vita avessero mai fatto qualcosa di particolare, qualcosa
che andasse «fuori dalle regole». Svolto il compito assegnato, la lezione seguente
sono state esposte le interviste e anche le emozioni provate. Per quelle più
significative, è stato chiesto ai ragazzi di inviare una foto che rappresentasse un
qualcosa della vita delle proprie nonne e una che rappresentasse un aspetto che
avrebbero voluto cambiare del mondo in futuro. In seguito ai ragazzi è stato spiegato
che le foto sarebbero arrivate all’Ambasciata americana a Roma e che avrebbero
partecipato ad una mostra che coinvolgeva tutta Italia. A vincere il concorso sono
state le foto di Emma Piazza, che raffiguravano lei e sua nonna, ex membro
dell’Unione Donne Italiane, con il tesserino di riconoscimento dell’organizzazione,
come a voler indicare il «passaggio del testimone» per Emma e per tutte le ragazze di
oggi. A seguito della vittoria, la classe ha anche ricevuto dei premi: una stampante
fotografica, una macchina fotografica digitale professionale e una fornitura di carta
fotografica.
Alla fine delle premiazioni, avvenute via Skype, inoltre, alla prof. è arrivata una
email con la richiesta di poter partecipare ad una videoconferenza con gli
ambasciatori americani a Roma, i diplomatici del Consolato Britannico a Milano e
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una classe di una High school statunitense nel Maryland. Questo ha rappresentato
un’ulteriore occasione di crescita per gli studenti che hanno risposto con entusiasmo
alla proposta. Dopo la notizia, è stato necessario preparare gli studenti alla situazione
delle donne negli USA e in Italia. La prof. Spagna ha realizzato così quattro podcast
da far ascoltare durante la Dad in cui spiegava com’era la situazione delle donne
prima che potessero votare, quindi prima del Diciannovesimo Emendamento nel 1920
(che ha compiuto 100 anni l’anno scorso). I podcast sono serviti ai ragazzi come
fossero le vecchie lezioni in presenza, in quanto in quel periodo la Lombardia si
trovava in zona rossa e la prof. teneva al fatto che gli studenti capissero e potessero
riascoltarsi i vari concetti.
Avvicinandosi «al gran giorno», gli alunni hanno affrontato un test sugli argomenti
appresi. «La cosa bella è che, oltre alle grandi opportunità ricevute, sono molto
orgogliosa per il fatto che i ragazzi si siano interessati e che le medie generali della
verifica finale siano state molto buone». La classe statunitense ha richiesto alla
professoressa, inoltre, la presentazione che ha usato per spiegare ai ragazzi il percorso
che le donne hanno dovuto affrontare per ottenere il diritto di voto, così da poterlo
riutilizzare. Alcuni studenti si sono divisi le parti e hanno imparato il discorso, che
hanno esposto nella videoconferenza svoltasi il 21 maggio.
Amelia Ruggeri 3^F

EDUCO CAMP: ESTATE, INGLESE E DIVERTIMENTO
È in arrivo l’«Educo Camp»: un campo estivo d’inglese
con tutor madrelingua che si svolgerà presso IC2 «Rita
Levi Montalcini» dalle 9 alle 17, dal lunedì al venerdì,
nel periodo compreso tra il 5 e il 16 luglio. I destinatari
sono gli studenti della primaria e secondaria I grado. La
referente è la professoressa Alessandra Spagna, direttrice
del Camp. «Ho organizzato questo progetto estivo perché
dopo due anni di pandemia credo proprio ci sia bisogno di socializzazione. Questo,
unito allo studio in maniera divertente della lingua inglese, penso sia un buono spunto
per trascorrere del tempo in cui si impara in allegria. La mattina si svolgeranno
lezioni dinamiche e il pomeriggio si faranno molti giochi, sempre riguardanti la
lingua inglese. Tutto ciò sarà proposto in collaborazione con degli Educo Tutor
madrelingua che arriveranno in Italia non solo per i ragazzi ma anche per apprendere
la lingua italiana, in modo da essere nel contempo insegnanti e allievi».
Sara Maiorino 1^A
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CON IL CONCORSO «PAROLE IN VOLO» L’IC2 SALE SUL PODIO
Nel mese di aprile l’Assessorato della Pubblica Istruzione ha fatto appello a tutte le
scuole secondarie di primo grado di Montichiari, bandendo un concorso di scrittura.
Ai giovani scrittori in erba è stato chiesto di pensare a come fosse la Montichiari
ideale. Sono 54 gli elaborati che sono pervenuti e sono stati giudicati da una giuria
composta da giornalisti e personaggi di cultura locali. Le premiazioni hanno avuto
luogo nella sala consiliare in occasione della festa del patrono di Montichiari, San
Pancrazio. Alla presenza del sindaco Marco Togni e dell’Assessore alla Cultura
Angela Franzoni, sono stati premiati i primi cinque classificati con una pergamena al
merito e doni tecnologici come tablet, stampanti e orologi di ultima generazione.
Il nostro istituto si è aggiudicato due gradini del podio, portando il secondo posto a
Riccardo Galli, della classe 2^C, ed il terzo posto ad Aurora Curino della 3^B.
Davvero orgogliose le insegnanti di Lettere Elisa Cavagnini e Laura Di Nino, che
hanno accompagnato i propri studenti alla premiazione e hanno condiviso con loro la
gioia di un traguardo significativo. Prima classificata è stata invece Leda Occhino,
dell’Istituto «Tovini-Kolbe»; quarto posto per Sukhmanpreet Kaur dell’IC1 «Renato
Ferrari» e quinto posto per Marco Frosio dell’Istituto «Tovini-Kolbe».
Questo concorso ha rappresentato un segno di ripartenza della cultura che, ci
auguriamo, possa non subire più battute di arresto.

Viola Frignani 1^A
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CIAK SI GIRA CON «LEGALITÀ IN CORTO»
«Legalità in Corto», ovvero un
concorso che chiedeva agli studenti
di raccontare il tema della legalità
attraverso la realizzazione di un
cortometraggio.
Razzismo, disabilità, vandalismo
sono state alcune delle chiavi di
lettura scelte dai partecipanti che
hanno vissuto un’esperienza di
crescita personale e di maturazione
delle competenze.
I video inviati sono stati oltre 60, provenienti dalle tre scuole monteclarensi che
hanno partecipato: Istituto Superiore «Don Milani», Istituto Comprensivo 1 «Renato
Ferrari» e Istituto Comprensivo 2 «Rita Levi Montalcini». L’insegnante referente per
la nostra scuola, che si è occupato di promuovere e seguire questa iniziativa, è stato il
professore di Lettere Massimo Scalvini, in collaborazione con la professoressa Sara
Vicedomini. Il giorno della premiazione, i partecipanti si sono collegati da remoto e,
anche se non è stato possibile confrontarsi come si è sempre fatto, sono rimasti tutti
piacevolmente colpiti e commossi dai video e dalle riflessioni svolte. In palio vi era la
possibilità di vincere una borsa di studio o dei dispositivi tecnologici.
Ecco ora svelata la classifica, che ha visto due studentesse della nostra scuola
classificarsi al secondo e quarto posto:
1. Noemi Castelli (Istituto Superiore «Don Milani») - L’ARTE DI ESSERE SE
STESSI
1. (ex aequo) Lisa Rozzini (Istituto Comprensivo 2 «Rita Levi Montalcini») - IL
VANDALISMO
Chiara Mantovani (Istituto Superiore «Don Milani») - IO SONO COME VOI…
VERO?
2. Tashifa Ahmed (Istituto Comprensivo 1 «Renato Ferrari») - NO AL RAZZISMO
3. Jennifer La Grotta (Istituto Comprensivo 2 «Rita Levi Montalcini») PAURA DI
ESSERE TROPPO
Il cortometraggio vincitore inoltre sarà iscritto a concorsi nazionali e
internazionali.
Ilaria De Bari 1^E
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PROGETTO CONTINUITÀ, LO “SPOILER” DELLE MEDIE ALLE
ELEMENTARI
Il 5 maggio è ufficialmente partito il «Progetto
continuità» presso il nostro istituto. Si tratta di
un’iniziativa realizzata per far sì che il
passaggio da una scuola, quella elementare,
all’altra, quella media, possa essere il più
semplice e sereno possibile.
L’iniziativa consisteva, per i bambini di quinta
elementare, nello scrivere una lettera
indirizzata alle classi delle medie. In risposta,
gli studenti della secondaria avevano il
compito di chiarire dubbi e perplessità dei più
piccoli.
Le lettere inviate contenevano una breve
autobiografia scritta dai bambini che, come
introduzione, presentavano le proprie passioni,
la loro canzone preferita o la loro materia
preferita.
Il testo conteneva poi domande poste in maniera diretta dai bambini agli studenti più
grandi. Alcune delle domande ricorrenti erano: quanto si deve studiare alle medie?
Ritroverò alcuni miei amici? I professori sono severi? Ci sono i bulli? Si studia
molto? Quali sono le materie diverse?
Gli studenti delle medie hanno cercato di spiegare bene tutti i punti fondamentali che
riguardano le novità di un ambiente nuovo, rispondendo ai mittenti ad uno per uno. Il
progetto si è concluso con un incontro virtuale tra le classi che hanno intrattenuto la
reciproca corrispondenza e hanno avuto la possibilità di conoscersi meglio.
Luca Busi 2^E
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INTERVISTA AD ANTONIO, L’AUTISTA DEI NOVAGLI
Antonio è l’autista del pulmino dei
Novagli, lavora da tanto tempo per la
scuola e quindi ho deciso di fargli
questa intervista.
Ciao Antonio! Come stai? Pronto per
questa intervista?
Sono pronto!
Ok, iniziamo, da quanto tempo fai
questo lavoro?
Faccio questo lavoro da ormai quindici
anni.
Prima facevi altro?
Si, ho fatto il muratore per un po’ di
tempo.
Perché hai scelto questo lavoro? Ti piace?
Stare con i ragazzi mi piace davvero tanto, ed è questo il motivo per cui ho scelto di
fare l’autista.
Ti piacerebbe fare qualcos’altro?
Ormai no, sto per andare in pensione, ma sono comunque contento di quello che
faccio ora.
Cosa ne pensi dei ragazzi che vedi ogni giorno? Ti ci trovi bene?
Alla fine a stare con i ragazzi mi ci sono abituato e… sì, mi ci trovo bene, anche se a
volte è difficile riuscire a parlarci.
Ti sei mai arrabbiato con qualcuno di loro?
Sì, e se devo essere sincero, anche molto spesso; però alla fine so che scherzano e in
fondo anche io lo faccio.
Dai Antonio, anche se ti facciamo arrabbiare, sai che ti vogliamo bene alla fine!
Continuando, ci sono pro e contro del tuo lavoro?
Si, ci sono come in un qualsiasi altro lavoro.
Qual è la cosa migliore? E quella peggiore?
La cosa migliore è indubbiamente il fatto che ho preso la scelta di fare questo lavoro
proprio perché mi piace stare con i ragazzi; tuttavia non posso non contare il fatto che
tutto ciò comporta grandi responsabilità, quindi credo che questa sia la cosa più
“critica”.
Come ti trovi con le regole anti-Covid?
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Le regole anti-Covid risultano noiose per i ragazzi ma comunque riconosco che sono
abbastanza bravi a tenere le mascherine e ad igienizzarsi ogni volta le mani, e questo
lo apprezzo, perché so che non è facile per nessuno, specialmente per loro.
Ti manca il tuo lavoro prima della pandemia?
Indubbiamente sì, prima c’era più libertà e il mio lavoro era anche più semplice.
Ok Antonio, come ultima cosa, come ti senti ad essere stato intervistato?
Se devo essere sincero, mi fa strano perché non mi era mai successo di parlare del
mio lavoro così approfonditamente. Però devo dire che sì, mi è piaciuto.
Tutti noi pensiamo che Antonio sia simpatico e buono, e lo ringraziamo davvero per
tutto quello che fa ogni giorno. E, anche se a volte non lo diamo molto a vedere, lo
apprezziamo e stimiamo tanto.
Amelia Ruggeri 3^F

LA PAROLA ALLA NOSTRA PSICOLOGA ANNA TRIVELLA
Una figura di riferimento per molti
studenti. Questo rappresenta Anna Trivella,
da anni psicologa per questo istituto: con
lei ci si può sentire al sicuro e si può
parlare senza paura. Ecco il suo percorso
professionale. Dopo le medie ha deciso di
frequentare un liceo scientifico, dopo il
quale ha frequentato l’Università, specializzandosi in Psicologia. Ha iniziato con
terapie famigliari; nel corso della sua carriera si è dedicata a seguire ragazzi e genitori
nel loro percorso di conoscenza verso sé stessi, con l’obiettivo di far trovare loro un
equilibrio. Nella sua vita non ha lavorato solo in scuole, ma ha operato anche
all’interno di studi privati ed ha inoltre lavorato nell’ambito della psichiatria. La
dottoressa ha spiegato la differenza tra la psichiatria e l’andare da uno psicologo: la
psichiatria è per le persone che hanno disturbi o che hanno maggiore difficoltà con se
stessi; questo settore comprende, a volte, per la terapia, assunzioni di farmaci. La
psicologia invece è un campo che aiuta a svolgere percorsi più semplici e a superare
momentanei periodi di crisi e difficoltà. Per la dottoressa la sua più grande conquista
è quella di esser riuscita a trasmettere l’idea che l’andare da uno psicologo «non è una
cosa sbagliata e da pazzi, ma una cosa normalissima che aiuta nella crescita
personale». Lei stessa si pone l’obiettivo «di far acquistare maggior consapevolezza
del proprio mondo emotivo e trovare sé stessi ai pazienti».
Alessandra Leonte 2^A
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INTERVISTA ALLA PROF.SSA FRANCESCA FISCO

1) Di dov’è originaria?
Sono nata a Sciacca, una piccola cittadina in Sicilia bagnata dal mare.
2) Da quanti anni insegna?
Insegno a scuola da circa 8 anni, ma non ho insegnato solo Educazione Fisica,
ho fatto anche l’insegnante di Sostegno.
3) In che scuole ha insegnato?
Ho insegnato in scuole superiori e medie.
4) Perché ha deciso di diventare un’insegnante di Educazione Fisica?
La mia passione, fin da piccola, è stata lo sport. Qualsiasi fosse lo sport in
questione, ero sempre la prima che provava, riprovava e non si arrendeva mai,
fino a raggiungere l'obiettivo. Ho lottato anche contro mio padre per riuscire ad
ottenere ciò che volevo: essere laureata in Scienze Motorie. Ecco perché oggi
insegno ciò che più mi piace al mondo.
5) Cosa faceva prima di diventare professoressa?
Ero sempre nel mondo dello sport: ho fatto dei corsi di formazione per
insegnare minibasket ed ho aperto una società di pallacanestro a Palermo.
6) Qual è la sua passione più grande?
Il mondo sportivo. Scoprire cose nuove e farle provare ai miei alunni per
riuscire a motivarli durante le mie lezioni.
7) Nel tempo libero fa altre attività?
Ho la passione per i mercatini. Ho un banchetto di abbigliamento e oggetti
vintage e ogni tanto vado in giro ad esporre i miei oggetti.
8) Quando era una ragazzina praticava sport? Se sì, quale/i?
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Si, ho giocato a livello agonistico a tennis per tanti anni, ho anche giocato a
calcio ed ho fatto anni di ginnastica agonistica. Da piccola, nel periodo delle
elementari e delle medie, dopo la scuola, i miei genitori mi accompagnavano in
palestra e restavo lì ad allenarmi tutto il pomeriggio. La sera, quando le attività
chiudevano, tornavo a casa ed ero la ragazzina più felice del mondo perché
avevo trascorso la mia giornata a fare ciò che più mi piaceva.
9) Ha mai fatto altri lavori al di fuori dell’insegnante?
Ho il brevetto da bagnino ed ho lavorato per tante stagioni nelle piscine e nelle
spiagge.
10)
Cosa consiglia ai ragazzi che si vogliono dedicare solamente allo
sport?
Il mio consiglio è di studiare: lo studio ci permette di saper scegliere per la
nostra vita. Per dedicarci solo allo sport occorre fare sacrifici enormi, perché lo
sport non è solo un passatempo. Lo sport ci aiuta a crescere, migliorarci,
rispettare il prossimo, rispettare le regole. Lo sport migliora la nostra qualità di
vita.
11)
Fa parte di qualche associazione sportiva?
Sono il presidente, nonché istruttrice, dell’associazione «Evoluzione 1969»,
che si trova a Ghedi. Ci occupiamo di basket, minibasket e non solo. Abbiamo
centri di fitness e organizziamo campi estivi.
12)
Che percorso di studi ha fatto per diventare insegnante?
Occorre l’Università per diventare insegnante, ed io ho fatto prima l’Isef a
Palermo, poi ho frequentato il corso di Scienze Motorie ad Urbino per prendere
la laurea.
13)
A che età ha iniziato ad appassionarsi allo sport?
Da sempre… da piccolissima mi cimentavo in acrobazie. Mi sono fatta molto
male durante la crescita: sono stata tante volte al pronto soccorso per dei punti
di sutura, ma tutto ciò non mi ha mai fermata.
14)
Le piacerebbe praticare altri sport al di fuori di quelli che
fa/insegna?
Si! Mi piacerebbe praticare deltaplano, paracadutismo, bungee jumping,
parkour e tanti altri… la lista è lunga.
Viola Frignani 1^A
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CRIMINALITÀ MINORILE: PARLA IL COMANDANTE BONFIGLIO
Il Comandante della stazione dei
Carabinieri di Montichiari, Roberto
Bonfiglio, ha accettato con molta
disponibilità di fare un incontro per
rispondere ad alcune domande sulla
criminalità minorile.
La parola principale emersa è stata
famiglia che, unita alla scuola, è il centro
dell'educazione di noi ragazzi.
In assenza di educazione e istruzione, sarà
il gruppo a prendere il sopravvento e a
stabilire le regole della vita, che spesso
saranno inadeguate.
1. Quali sono i reati più frequenti tra minorenni?
Tra i giovani, i comportamenti negativi appartengono principalmente a:
cyberbullismo, danneggiamenti vandalici e lesioni.
2. Quali sono le pene previste?
Le pene sono differenziate in base alla gravità del reato commesso; di solito più
leggere per i ragazzi al di sotto dei 14 anni. Indipendentemente da quale sia la pena,
lo scopo è sempre far ragionare e provare a educare il ragazzo o la ragazza.
3. Qual è la fascia d'età più problematica?
Non c'è una vera e propria fascia più problematica, perché vengono commessi atti di
vandalismo e reati di varia natura sia da parte di minorenni sia di maggiorenni.
4. È più alta la percentuale di ragazzi o ragazze che commettono reati?
Anche qui dipende dall'età, ma per esperienza personale direi che la maggior parte
delle volte sono i ragazzi, che agiscono generalmente in gruppo. Le amicizie sono
quindi molto importanti per la crescita di ciascun ragazzo.
5. Come reagiscono le famiglie quando vengono informate di un
comportamento negativo del proprio figlio?
Dipende dal tipo di famiglie, perché di solito i ragazzi agiscono in questo modo se
hanno delle famiglie con problemi, anche se non sempre è così.
6. Perché secondo Lei questi ragazzi commettono reati?
A volte per seguire il gruppo e la massa, oppure per noia, per i dubbi su ciò che
vorranno e potranno fare in futuro, altre volte per avere soldi.
7. Il Covid-19 ha peggiorato o migliorato la situazione? Come?
Il Covid-19 ha sicuramente peggiorato la situazione, perché essendo noi abituati ad
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avere tutto, una volta che ci viene tolto qualcosa, magari anche di molto banale,
abbiamo reazioni a volte esagerate.
8. C'è un modo per evitare che i giovani commettano atti di criminalità
secondo Lei?
I genitori, ma anche la scuola e la società, dovrebbero aiutare ed educare i ragazzi al
rispetto delle regole.
Ogni adulto è tenuto ad aiutare i ragazzi in caso di difficoltà.
9. Quanto spesso si verificano i reati?
Dipende dal reato: l'omicidio, per fortuna, avviene molto raramente. Insulti e
danneggiamenti avvengono, potremmo dire, anche tutte le sere.
10. Qual è la zona di Montichiari che viene maggiormente colpita?
Non essendo una grande città, non c'è una zona precisa, possono avvenire reati in
ogni zona, ovunque.
Ilaria de Bari, 1^E

DANTEDÌ: UNA FESTA PER IL SOMMO POETA
Il 2021 ha rappresentato i settecento anni dalla morte del Sommo
Poeta: Dante Alighieri, nato nel 1265 e morto, appunto, nel 1321. Il
25 marzo, in particolare, si è celebrato per la prima volta il Dantedì.
Quella del 25 marzo è la data in cui, nella domenica delle Palme del
1300, si immagina cominci il viaggio immaginario che lo scrittore
fiorentino ha compiuto nella Divina Commedia tra i regni di
Inferno, Purgatorio e Paradiso. Tutto ha inizio quando Dante si
perde nella «selva oscura», allegoria della condizione di smarrimento in cui versa
l’essere umano per colpa del peccato. La nascita della festività del Dantedì risale al
2017, anno in cui, in un editoriale, il giornalista e scrittore del «Corriere della Sera»
Paolo Di Stefano ebbe l’idea di attribuire anche al padre della lingua italiana una
giornata. L’idea si diffuse anche in successivi articoli pubblicati e prese piede. La
persistenza giornalistica riguardo il Dantedì convinse, nel gennaio 2020, il Consiglio
dei Ministri ad accogliere la richiesta della nuova festività, in vista del settecentesimo
anniversario dalla morte del Sommo Poeta. Ecco spiegate le numerosissime iniziative
culturali che sono state messe a punto da scuole, enti e associazioni il 25 marzo di
quest’anno: il primo, ufficiale, Dantedì.
Riccardo Galli 2^C
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FORTE BELVEDERE: UN LUOGO CHE CONTINUA AD
AFFASCINARE
Edificato intorno al 1908, forte Belvedere (in tedesco Werk Gschwent) è un fortino
costruito dall’austriaco Rudolf Schneider, un capitano dell’esercito austro-ungarico.
Il forte faceva parte del sistema di fortificazioni austriache al confine con l’Italia. È
situato vicino alla città di Lavarone, in provincia di Trento, su uno sperone roccioso
che si spinge verso la Valdastico a quota 1177 metri. Sono proprio la sua posizione
elevata e gli strapiombi che circondano il forte a renderlo quasi inespugnabile. Questa
costruzione, a differenza della maggior parte dei fortini di quel periodo, che erano
concepiti come un unico complesso architettonico, è un’opera articolata, composta da
diversi fortini per il combattimento ravvicinato, lontani uno dall'altro. È costituita da
4 fortini e una casamatta, luogo dove vengono tenuti i pezzi d’artiglieria.

Nel maggio 1915 il presidio ufficiale di forte Belvedere era così composto: 1
comandante, 2 ufficiali d'artiglieria, 1 ufficiale di fanteria, 1 ufficiale medico, 130
sottoufficiali e artiglieri, 50 Landesschützen (un corpo militare dell’esercito
austriaco); 8 telefonisti, 5 addetti alla sanità, 5 zappatori, 5 ordinanze (portaordini) e
5 attendenti. Le armi principali del forte erano i 3 obici (armi da fuoco di artiglieria
impiegata prevalentemente per il tiro diretto sui bersagli) protetti da delle cupole
corazzate girevoli di 250 mm di spessore.
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Attualmente forte Belvedere è un museo diviso in più piani: al piano terra si racconta
la storia del forte, al primo piano viene spiegata la vita dei soldati all’interno della
fortezza, al terzo piano si parla principalmente della vita di trincea e della grande
guerra in generale.

Nel museo si possono vedere molti video che spiegano parti della grande guerra, la
vita nel forte e la struttura dell’intera fortezza. Inoltre, vicino al forte, si diramano
strade gradevoli per compiere escursioni: molte portano a castelli o ad altre strutture
riguardanti la grande guerra. Nel forte si possono vedere diversi equipaggiamenti dei
soldati: dagli oggetti di ogni giorno come le pentole, alle armi, come coltelli o divise
militari. Inoltre, oltre alla struttura del forte, viene anche spiegata, grazie a dei grandi
cartelli esposti, la struttura delle armi, come i 3 obici prima nominati, e sono anche
presenti diverse foto d’epoca o pagine di diario riguardanti, per esempio, la vita
quotidiana dei soldati. In più, dal forte, si può godere di una fantastica vista sulle valli
e le montagne circostanti.
Gioele Filippini 3^C
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LA SECONDA GUERRA MONDIALE E LA LIBERAZIONE
DELL’ITALIA
La Seconda Guerra Mondiale ebbe inizio il 1º
settembre 1939 quando Hitler, esponente del
Nazismo in Germania, invase la Polonia.
L’anno seguente entrò, a fianco di questo
personaggio, Mussolini, dittatore fascista in
Italia. Essi fecero un accordo, fondando l’asse
Roma-Berlino.
Durante
la
battaglia
d’Inghilterra del 1940, si alleò, insieme a Italia
e Germania, anche il Giappone. Si andò così a delineare l’asse Roma-Berlino-Tokyo.
Dopo tre anni di guerra, subentrarono i partigiani. Loro rappresentavano la Resistenza
e si opponevano ai Nazifascisti, organizzando azioni di sabotaggio e attacchi militari.
Tra di loro c’erano anche le donne partigiane che raccoglievano fondi, portavano
messaggi in codice facendo le “staffette”, aiutavano nell’organizzazione ed erano
impegnate a loro volta nel supporto delle operazioni militari. I partigiani vivevano
nascosti tra i monti, in rifugi alpini o in ripari improvvisati. In inverno una coperta
doveva bastare per più persone; in estate spesso le notti erano trascorse all’aperto
sotto alberi o tende. Nelle ore più tarde, a turno, i partigiani si davano il cambio per
fare la guardia perché, da un momento all’altro, potevano arrivare i Nazifascisti.
Il 1943 fu un anno cruciale: Mussolini fu arrestato e dichiarato nemico dello stato; in
data 8 settembre venne firmato un armistizio con gli Anglo-Americani, anch’essi
impegnati in prima linea per sconfiggere Nazismo e Fascismo. Il sistema di alleanze
così cambiò completamente: Inglesi e Americani divennero alleati, mentre i Tedeschi
diventarono i nemici. Molti Italiani continuarono comunque ad essere fedeli
all’ideologia fascista: era la guerra civile. Quella fu la fase più intensa della
Resistenza.
Ogni anno ricordiamo il 25 aprile, festa nazionale della Liberazione, perché l’Italia,
nel 1945, sconfisse definitivamente la dittatura e uscì dalla Seconda Guerra
Mondiale. Mussolini tentò la fuga verso la Svizzera, ma venne catturato e ucciso lo
stesso giorno. Il suo corpo è stato appeso in Piazzale Loreto a Milano. Hitler invece,
appresa la sconfitta, si rifugiò nel suo bunker e, il 30 aprile 1945, si tolse la vita. Il
Giappone era l’unico che era rimasto in guerra. Per questo, gli Statunitensi, il 6
agosto 1945, lanciarono una bomba atomica sulla città di Hiroshima. Tre giorni dopo
la lanciarono su Nagasaki. A seguito di questi gravi atti, anche il Giappone si arrese.
Anna Bini 3^E
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GIOVANNI FALCONE E PAOLO BORSELLINO: LA LORO LOTTA
CONTRO LA MAFIA

Per mafia si intende un’organizzazione criminale che si basa principalmente sulla
violenza. Giovanni Falcone e Paolo Borsellino sono stati due anti-mafiosi siciliani
che hanno combattuto per la libertà. Sono vissuti negli anni ’90, periodo di lotte
contro Cosa Nostra.
A casa di Giovanni, il traguardo più importante era la scuola; fece il liceo classico e
proprio lì conobbe Borsellino. Nella famiglia di Paolo il clima era diverso: si
invitavano amici e l’ambiente era più vivace. Entrambi uscirono dall’Università con
pieni voti, essendo molto bravi a scuola. Si ritrovarono insieme a studiare per
diventare magistrati e successivamente per sconfiggere una volta per tutte la
criminalità organizzata. Dicevano che non volevano essere degli eroi e hanno
dimostrato che lavorare insieme poteva essere un’arma vincente. Sempre in quegli
anni, insieme ad Antonio Caponnetto, fondarono un pool antimafia, dove catturarono
numerosi mafiosi che furono condannati al famoso maxiprocesso, concluso il 30
gennaio 1992. La mafia però non dimenticò questo evento. Lo scopo dei malavitosi
era uno solo: uccidere Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Durante un’intervista del
6 dicembre 1987, Falcone pronunciò alcune delle sue più celebri frasi: ‹‹Si muore
generalmente perché si è soli o perché si è entrati in un gioco troppo grande. Si muore
spesso perché non si dispone delle necessarie alleanze, perché si è privi di sostegno.
In Sicilia la mafia colpisce i servitori dello Stato che lo Stato non è riuscito a
proteggere››.
Anni dopo, a Capaci, presso Palermo, Giovanni Falcone morì insieme alla moglie,
saltando in aria a causa di mille chili di tritolo: era il 23 maggio 1992. In suo onore,
ogni anno si celebra la scomparsa di questo grandissimo e importantissimo
personaggio che ha lottato insieme all’amico contro la mafia. Subito dopo il tragico
evento, Borsellino disse: ‹‹Io ho sempre accettato le conseguenze del lavoro che
faccio perché sapevo fin dall’inizio di dover correre questi pericoli››. Pochi mesi
dopo la morte di Falcone, anche Paolo Borsellino e la sua scorta morirono assassinati
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a Palermo, in Via D’Amelio: era il 19 luglio 1992. Oggi la mafia esiste ancora, ma le
idee di Falcone e Borsellino non sono morte con loro: si sono moltiplicate grazie
all’impegno di tanti altri uomini e donne che credono nel dovere di fondare una
società migliore e più giusta.
• Libri da leggere per avere più informazioni:
-Giovanni Falcone un eroe solo
-L’assedio. Troppi nemici per Giovanni Falcone
-Storia di Giovanni Falcone
-Per questo mi chiamo Giovanni
-L’agenda rossa di Paolo Borsellino
-Paolo Borsellino essendo Stato
• Film sull’argomento:
-Cento giorni a Palermo di Giuseppe Ferrara
-Giovanni Falcone di Giuseppe Ferrara
-La mafia uccide solo d’estate di Pif
-In nome della legge di Pietro Germi
-Romanzo criminale di Michele Placido
-Il giudice ragazzino di Alessandro Di Robilant
Anna Bini 3^E

IMPRONTA ECOLOGICA: COSA STA SUCCEDENDO E COME
COMPORTARSI
Il consumo energetico sta diventando una questione seria che non può essere
ignorata; oltre a tutta la materia prima che utilizziamo come energia che
probabilmente sprechiamo totalmente, si aggiunga che l’aria delle nostre città sta
diventando sempre più inquinata, compromettendo, per via dello smog, specialmente
i centri urbani.
Molte sono le città che stanno provando a intervenire e sono altrettanti i modi per
ridurre consumi e inquinamento; uno dei più promettenti si sta rivelando il sistema di
raccolta pneumatica dei rifiuti, ossia un sistema di raccolta che prevede di trasportare
i rifiuti in specifici bidoni forati sul fondo con tubi sotterranei collegati tra loro che
dirigono i rifiuti a specifici centri di smaltimento. Nato Svezia nel 1961, questo
progetto non è l’unica tecnica promettente. Già in molti paesi italiani si stanno
installando chip sui sacchetti dei rifiuti di indifferenziato consegnati alle famiglie per
monitorare quanto ogni famiglia consuma in media, premiando chi è più virtuoso
nella differenziazione.
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Sulla base di una ricerca condotta dal Gruppo Hera, azienda leader nazionale nei
servizi ambientali, è stato stimato che, nella nostra provincia, nel gennaio del 2021, la
temperatura media ha raggiunto 144 smc (standard metro cubo) rilasciati nell’aria in
confronto ai 123 smc dell’anno precedente (ossia vi è stato +17% di consumo medio).
Questo, unito a tanti altri dati significativi, ha iniziato a preoccupare cittadini e
sindaci; quindi, la domanda che sorge spontanea è una: cosa si può fare per ridurre i
consumi e l’inquinamento?
Alcuni consigli utili sono, ad esempio, far uscire l’aria dai termosifoni per farli
funzionare in maniera più efficace e diminuire il consumo facendoli lavorare di
meno; oppure diminuire la temperatura interna di 1 o più °C per riuscire a ridurre i
consumi fino all’8%. Un tale risparmio è appunto possibile anche solamente
diminuendo la temperatura domestica di un solo grado!
Altri modi possono essere spegnere completamente ogni dispositivo elettrico invece
di lasciarlo in stand-by, utilizzare LED al posto delle lampadine normali oppure
utilizzare il più semplice dei metodi: scegliere una ciabatta multipresa al posto di
tante singole prese a muro per riuscire a risparmiare quasi 100€ all’anno.
Come si è potuto leggere prima, il consumo energetico e l’inquinamento stanno
diventando una questione seria e grave. Fortunatamente sono numerose le aziende
che stanno distribuendo consigli e stanno facendo il possibile per diminuire l’impatto
ecologico, mettendo mano ai propri impianti e adottando accorgimenti amici
dell’ambiente. Il loro sforzo deve essere unito allo sforzo di ciascuno di noi e alle
decisioni dei Governi che devono investire in maniera consistente per arrivare ad una
società a emissioni zero.

Effettive condizioni della Pianura Padana
Luca Busi, 2^E
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IL SILMARILLION
«Il Silmarillion» è un’opera di J. R. R. Tolkien (scrittore, filosofo e accademico
inglese), iniziata nel 1917, quando Tolkien era un ufficiale inglese che combatteva in
Francia, tuttavia Tolkien lavorerà a quest’opera per tutta la vita. Una delle cause della
popolarità dei libri di Tolkien, come «Lo Hobbit», è che lo scrittore creò un intero
mondo fantasy, con tanto di specie viventi, geografia e mitologia, e tra i romanzi di
Tolkien, «Il Silmarillion» è quello che va collocato sulla linea del tempo prima di
tutti gli altri.
Inizialmente il volume era una serie di racconti tutti divisi e mai pubblicati. Sarà dopo
la morte di Tolkien, nel 1973, che il figlio Christopher Tolkien raccoglierà i racconti
e pubblicherà l’opera nel 1977. Quest’opera non vuole essere un romanzo, bensì un
corpus mitologico, che racconta le origini del mondo creato da Tolkien e le origini
delle principali specie che abitano la Terra (questo racconto è stato la base per il libro
«Lo Hobbit» e «Il Signore Degli Anelli»).
«Il Silmarillion» è diviso in 5 parti: la prima, chiamata Ainulindalë, narra della
creazione di Eä, la Terra. Nella seconda, Valaquenta, vengono descritti i primi esseri
che abitarono la Terra, gli Anuir, creature molto antiche e potenti. Nella terza parte,
detta Quenta Silmarillion, si narra delle guerre tra Melkor, un Anuir malvagio, aiutato
dalle creature malvagie da lui create o corrotte, come orchi e draghi, e gli Anuir che
difendono il pianeta e i suoi abitanti. Nella quarta parte, Akallabêth, narra degli
avvenimenti dopo la caduta del regno di Melkor, e ci viene anche spiegato come
Sauron, allievo di Melkor e personaggio che ritroviamo anche ne «Lo Hobbit» e ne
«Il Signore Degli Anelli», diventi il nuovo signore oscuro.

Melkor, primo oscuro signore

L’anello del potere creato da Sauron all’inizio della terza era

L’opera si chiude con la quinta parte, chiamata «Degli Anelli del Potere e della Terza
Era», dove vengono spiegate le vicende riguardanti gli anelli del potere, anch’essi
presenti ne «Il Signore Degli Anelli» e le vicende accadute prima di quelle narrate nel
famoso libro «Lo Hobbit».
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«Il Silmarillion» può essere visto come la narrazione approfondita dei fatti
riguardanti le prime tre ere del mondo creato da Tolkien, o come una descrizione di
un mondo, uno sfondo per le avventure che sarebbero state narrate successivamente.
Difatti, in questo libro scopriamo molte cose sui personaggi principali dei libri
successivi, come appunto Sauron e di come è diventato il signore oscuro, o di come
sono stati creati i draghi e molte altre creature della Terra di mezzo (continente in qui
si svolgono i principali avvenimenti del «Il Silmarillon», «Lo Hobbit» e de «Il
Signore Degli Anelli»). Leggere questo libro mi ha permesso di capire meglio le altre
opere di Tolkien e i suoi personaggi.
Gioele Filippini 3^C

L’AGENDA 2030
Non tutti gli abitanti di questo pianeta hanno buone condizioni di
vita: ci sono tantissime disuguaglianze tra i più ricchi e i più
poveri, tra uomini e donne e tra i diversi Paesi del Mondo. Per
questo è stata inventata l'Agenda 2030: è un insieme di obiettivi
importanti per la vita della Terra e dei suoi abitanti che l’ONU,
Organizzazione delle Nazioni Unite, ha stabilito nel 2015. L'ONU ha deciso di
portare a termine questi 17 obiettivi entro il 2030 per rendere più sostenibile e meno
inquinato il nostro pianeta. I 17 obiettivi di questo progetto sono:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sconfiggere la povertà
Sconfiggere la fame
Salute e benessere
Istruzione di qualità
Parità di genere
Acqua pulita e servizi igienico-sanitari
Energia pulita e accessibile
Lavoro dignitoso e crescita economica
Imprese, innovazione e infrastrutture
Ridurre le disuguaglianze
Consumo e produzione responsabili
Lotta contro il cambiamento climatico
La vita sott’acqua
La vita sulla Terra
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• Pace, giustizia e istituzioni solide

• Partnership per gli obiettivi
Questi obiettivi sono detti «comuni» perché riguardano tutti i Paesi e tutti gli
individui, e «globali» perché sono validi in ogni tempo e luogo.
Tali traguardi, sono da raggiungere in ogni parte del mondo e cercano di diminuire le
differenze della popolazione sia tra diversi stati sia tra le diverse parti di uno stesso
stato. Ci si augura che tutto ciò venga realizzato con il contributo e l’impegno di tutti.
Ilaria de Bari, 1^E

DDL ZAN: COSA C’È DA SAPERE?
Ultimamente il ddl Zan è centro di discussioni e di critica;
ma che di che cosa si tratta?
Quando si parla di ddl Zan si intende il disegno di legge
che prende nome dal suo primo firmatario, Alessandro
Zan, e prevede:
• il carcere per chi commette discriminazioni fondate
sul sesso, sul genere, sull’orientamento sessuale,
sull’identità di genere o sulla disabilità;
• l’istituzione di una giornata nazionale contro
l’omofobia;
• un fondo di 4 milioni di euro per i centri che tutelano
le persone che vengono discriminate.
Nello specifico, il primo punto stabilisce una pena che va dai 6mila euro fino alla
reclusione da 6 mesi a 4 anni per chi, sempre col movente discriminatorio, commette
violenza o induce a commetterne. E qualsiasi pena già prevista per tutti gli altri reati
commessi con base discriminatoria, col ddl Zan, aumenterebbe della metà.
Inoltre, con l’istituzione della giornata contro l’omofobia, da celebrare il 17 maggio,
vi sarebbe un’attenzione educativa anche nelle scuole, con attività mirate a
promuovere la cultura del rispetto e dell’inclusione e a contrastare i pregiudizi; con la
giornata contro l'omofobia, la lesbofobia, la bifobia e la transfobia si andrebbe nello
specifico a muovere verso un vero e proprio percorso di sensibilizzazione a partire
dall’educazione delle nuove generazioni. Infine, per quanto riguarda i centri
antidiscriminazione, questi darebbero riparo e sostegno alle molteplici vittime che si
segnalano all’ordine del giorno.
Sharon Amassoka 2^B
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MALESSERE PSICOLOGICO TRA I RAGAZZI: COME LI SI PUÒ
AIUTARE
I problemi psicologici sono sempre esistiti
ma, con l’aggiunta del Coronavirus, le cose
sono drasticamente peggiorate. Ragazzi e
bambini oltre che il Covid stanno
attraversano una seconda epidemia creata
dal malessere psicologico.
Con la chiusura delle scuole e l’assenza di
uscite e attività extrascolastiche nel
pomeriggio, i ragazzi non hanno più la
possibilità di relazionarsi fisicamente con
altre persone e la maggior parte di loro
sentono di «tirare avanti».
L’Istituto Superiore di Sanità, in un rapporto pubblicato agli inizi della pandemia, ha
fatto notare come diversi fattori dati dalla pandemia avrebbero potuto produrre effetti
negativi sulla salute fisica e mentale dei bambini e degli adolescenti, ma le autorità
non sembra abbiano recepito il discorso, quindi ci si ritrova a più di un anno
dall’inizio dell’emergenza sanitaria a rimarcare l’allarme.
Che cosa possono fare gli adulti di riferimento per questa situazione?
Bambini e adolescenti hanno bisogno di qualcuno che:
-li ascolti, senza interromperli o giudicarli;
-li sostenga nella rielaborazione degli eventi;
-resti calmo in un loro momento di estrema irritabilità o malumore;
-ricordi loro che quello che stanno vivendo è una situazione temporanea da cui si può
uscire;
-sia aperto al dialogo;
-rispetti la loro privacy: gli adolescenti potrebbero isolarsi e bisogna essere pazienti;
-sia realistico e onesto sull’attuale situazione;
-li incoraggi a passare del tempo tra amici (nel rispetto della sicurezza).
Questa è la perfetta guida dell’adulto per aiutare i ragazzi in questo momento critico
della loro vita.
Sharon Amassoka, 2^B
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IL CONSIGLIO CINEMATOGRAFICO: TRUST
Trust, fiducia.
Fiducia in cosa? In questo caso si parla della fiducia
che gli adolescenti danno alle persone che non
conoscono, soprattutto quelle conosciute on-line;
ciò che il registra David Schwimmer vuole far
vedere ad occhi esterni è come una ragazzina può
vivere una situazione difficile, causata da un
incontro che si dimostra diverso dalle aspettative.
Il cortometraggio è recitato da Liana Liberato, che
interpreta i panni di una ragazza 14enne chiamata
Annie che, nella sua adolescenza, scopre il mondo
delle «donne», il mondo dei ragazzi e delle prime
necessità che una ragazza ha, ad esempio un
reggiseno al posto del top sportivo.
Il giorno del suo compleanno, la protagonista riceve
un pc portatile dai genitori, i cui ruoli sono interpretati da Clive Owen e Catherine
Kenner. La sera stessa del compleanno, Annie conosce un ragazzo, Charlie; di questo
incontro, nei mesi successivi, la giovane ne parla molto con i suoi genitori: parla di
come questo ragazzo, 16enne studente e sportivo, sia praticamente «perfetto». Col
passare del tempo, quando Charlie ha più confidenza e intimità con Annie, le svela di
avere 20 anni, non 16; ovviamente lei rimane sconvolta e si sente tradita. Poi, Charlie
le rivelerà di avere 25 anni e la delusione aumenterà ancora di più, ma le sorprese non
saranno purtroppo finite.
Mentre i genitori di lei sono assenti, per accompagnare il fratello al college, Annie e
Charlie decidono di incontrarsi in un centro commerciale, luogo in cui lei scopre che
il suo interlocutore non aveva 25 anni, ma circa una quarantina. Ovviamente
l’adescatore sapeva come la sua vittima avrebbe reagito così, per intenerirla, per
ingannarla, le fa un discorso che va a puntare sulla sensibilità e sulla maturità della
ragazza che, alla fine, lascia correre perché «innamorata». Il passaggio successivo è
che i due si recano in un Motel, nel quale Annie, manipolata, subisce un abuso.
Charlie sparisce per un po’ dalla vita di Annie, così lei rivela tutto alla sua migliore
amica, che successivamente chiama la polizia. Il colpo più duro è stato per il padre,
che si colpevolizza per non esser stato attento e dopodiché si pone l’obiettivo di
trovare l’adescatore, trascurando così lavoro e famiglia e litigando con figlia e
moglie. A complicare la vicenda c’è la non collaborazione di Annie, che crede
nell’innocenza di Charlie e nelle sue buone intenzioni. Dopo diversi giorni di crisi, la
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ragazza fortunatamente riesce a capire di essere stata vittima di un adescamento da
parte di un pedofilo. Ruolo chiave ce l’ha l’Fbi che mostra alla giovane altre delle
vittime di quest’uomo.
A questo dramma si aggiungono le prese in giro da parte dei compagni di scuola,
percui Annie decide di togliersi la vita ingerendo varie pasticche; fortunatamente però
viene salvata in tempo e questo episodio le fa aprire gli occhi. Da qui, infatti, diventa
più collaborativa nelle indagini e capisce che la vera fiducia è quella che lei deve
riporre nelle persone che ha al suo fianco e che in questa disavventura non l’hanno
mai abbandonata.
Alessandra Leonte, 2^A

INTER: STORIA E CAMPIONI ATTUALI
Il Football Club Internazionale Milano, squadra meglio
conosciuta come F.C. INTER, è stata creata nel 1908 a
Milano quando 42 dei membri del club milanista si
staccarono dalla società per creare la loro squadra. I
colori della maglia ufficiale dell’Inter sono l’azzurro o il
blu e il nero, da cui l’aggettivo che viene attribuito ai
giocatori e ai tifosi interisti: “nerazzurri”. L’Inter ha oggi
113 anni e il suo stadio di casa è San Siro, detto anche
Giuseppe Meazza, a Milano; il suo simbolo è il
Serpentone di Milano e i suoi inni sono «Pazza Inter» e
«C’è solo l’Inter». L’Inter si è guadagnata 19 Scudetti, 7 Coppe Italia, 5 Supercoppe
Italiane, 3 Champions League, 3 Europa League o Coppe Uefa, 2 Coppe
Intercontinentali e una Coppa del Mondo per club. È conosciuta in Italia per essere
l’unica squadra a non essere ancora stata in Serie B e l’unica ad aver fatto il Triplete
(vittoria di Scudetto, Coppa Italia e Champions League nello stesso anno) nel 2010.
Nell’Inter hanno giocato vari giocatori famosi: Facchetti, Meazza, Adriano, Ronaldo
il Fenomeno (l’ultimo giocatore interista ad aver vinto il Pallone d’Oro), Ibrahimovic,
Zanetti (giocatore con maggiori presenze nella storia della squadra), Milito, Eto’o,
Icardi, Lukaku… L’attuale presidente è Steven Zhang, l’amministratore delegato è
Giuseppe Marotta, il vicepresidente è Javier Zanetti, l’allenatore è Antonio Conte e il
capitano è il portiere Samir Handanovic. L’Inter ha una rosa di 24 giocatori di cui 3
portieri (Handanovic, Radu e Padelli), 4 difensori centrali (Skriniar, De Vrij, Bastoni
e Ranocchia), 5 terzini o fasce (D’Ambrosio, Kolarov, Young, Darmian e Hakimi), 7
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centrocampisti (Brozovic, Barella, Vidal, Gagliardini, Eriksen, Vecino e Sensi) e 4
attaccanti (Sanchez, Pinamonti, Lautaro e Lukaku). Quest’anno, a San Valentino, ha
superato il Milan, che conduceva da tre mesi la classifica, battendo la Lazio 3-1, dopo
la sconfitta per 2-0 inflitta ai rossoneri da parte dello Spezia. Ha poi messo altri 3
punti di distacco nel Derby di Milano, vinto 3-0 il 21 febbraio, andando a +4 sui
milanisti. Il 2 maggio, l’Inter si è portata a casa il suo 19° scudetto quando ha
raggiunto 82 punti con quattro giornate di anticipo, battendo 2-0 il Crotone col gol di
Eriksen al 69’ e quello di Hakimi al 93’, riuscendo ad avere 13 punti di vantaggio
sull’Atalanta. Nonostante le dure eliminazioni dalla Champions League e dalla Coppa
Italia, Antonio Conte e i suoi giocatori sono riusciti a formare un regno juventino
durato 9 anni.
Riccardo Galli 2^C

TENDENZE: MODA PRIMAVERA-ESTATE 2021
I classici blue jeans, l’arancione vitaminico. Il completo
maschile che si fa casual e il mix&match più estremo.
Ma anche volumi aderentissimi e sovrapposizioni
concettuali. Ecco tutti i trend della primavera. Un mese
fashion diverso dal solito è stato quello che è andato in
scena dal 13 settembre al 6 ottobre, fatto di sfilate e
presentazioni live e virtuali a causa della pandemia di
Coronavirus, mese nel quale è stata appunto presentata la
moda che ora caratterizza questa stagione. Abiti, stili,
colori, abbinamenti, borse, scarpe, gioielli: tutto
influenzato dall’emergenza sanitaria. Il distanziamento
sociale per via del Covid-19 pesa sulle tendenze; si
notano forme aguzze, reti, gabbie e armature. Uniche
evasioni concesse: la natura, gli affetti, il lavoro. Basti pensare alla sfilata nei boschi
di Burberry alla London Fashion Week, alla collezione di Silvia Venturini Fendi
ispirata alle atmosfere casalinghe, al defilé nelle fonderie Macchi di Pierpaolo
Piccioli di Valentino.
Colori e stampe fresche come le giornate all’aria aperta, in campagna o al mare.
Accessori studiati per lo smartworking, come le scarpe rasoterra di Chanel e gli
orecchini vistosi di Schiaparelli. O il rientro alla scrivania post lockdown, con le
borse a mano di Salvatore Ferragamo. Per ripartire con una nuova consapevolezza,
oltre che con un nuovo stile.
Quali sono invece i tagli di capelli più cool del 2021? Sono molte le tendenze
proposte dalla moda capelli della primavera-estate, pronte ad accontentare ogni donna
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con tagli corti sbarazzini e trendy, mezze lunghezze super chic e tagli lunghi
affascinanti e minimal, perché sono proprio semplicità e naturalezza a dettare legge
nei mesi estivi.
Tra le tendenze capelli nell'estate 2021 vediamo un grande must, che vive di rendita
dallo scorso autunno-inverno: il bob, premiato in qualsiasi sua versione.
Da quelli scalati e sbarazzini, con frangia sfilata o ciuffo laterale, al classico carrè alla
pari con frangetta simmetrica o riga in mezzo: questo taglio si conferma tra gli
evergreen più amati in tutte le stagioni. E sarà proprio una delle tendenze principali
della stagione estiva, il mix capelli lisci con riga in mezzo, a spopolare, promosso sia
nella versione lunga, sia con taglio corto. Grande fortuna anche per lo styling
asimmetrico: lo short cut più corto dietro e lungo davanti, meglio se abbinato a una
frangia sfilata.
Sara Maiorino 1^A
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