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Premessa: Quarantene, Covid, Dad, Did e tamponi: ciononostante, anche stavolta ce 

l’abbiamo fatta! E ora vi proponiamo questo giornalino, fatto con tanto impegno da 

una redazione che, stavolta, era tutta al femminile. 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! 

 

Intervistati per voi 

Esclusivo! Intervista alla nostra dirigente scolastica p. 3 

Elena Bugada, la prof.ssa che fa della fotografia un’arte p. 5 

Una regista in cattedra: la prof. Valentina Salerno p. 7 

Alessandra Tononi passa le selezioni del concorso «Un poster per la pace» p. 8 

Caterina Cavaglieri: la campionessa di 3^F p. 10 

Venzel Marcello Papetti: cosa significa fare due scuole p. 11  

Sindaco per un giorno: la fatica che rende orgogliosi p. 12 

 

Che scuola! 

Guide per un giorno, alla scoperta del 4 Novembre a Montichiari p. 13 

Legalità, una sfida quotidiana. Ciak, si gira! p. 14 

La settimana dell’orientamento: una scelta per il futuro p. 15 

Incontriamoc-IC2 p. 16 

 

Pianeta oggi 

La pena di morte esiste ancora! p. 17 

Le migrazioni ieri e oggi p. 18 

Sessismo un grave problema: quando cambierà il mondo? p. 19 

Malattie mentali: un ostacolo che si può abbattere p. 20 

Xenofobia: la paura per il diverso p. 21 

«Spider-man no way home»: il film campione di incassi p. 22 

Un fumetto che abbatte gli stereotipi di genere p. 23 

Il nuoto: uno stile di vita p. 24 

 

Extra credits 

I lavori della 3^B per la giornata della memoria 
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ESCLUSIVO! INTERVISTA ALLA NOSTRA DIRIGENTE 

SCOLASTICA 

 

Sabina Stefano è da quattro 

anni la dirigente del nostro 

Istituto comprensivo. Con 

questa intervista, vorrei 

mostrare quanto sia complesso 

questo lavoro. 

 

Buongiorno dirigente! 

Pronta per questa intervista? 

Sono pronta! 

 

Ok, iniziamo: in cosa 

consiste il suo lavoro? È 

difficile? 

Questo lavoro è molto complesso perché dal 2001 la figura del dirigente è associata a 

un gruppo di scuole che abbia un minimo di 900 studenti. Ciò significa che ogni 

dirigente gestisce diverse scuole, che adesso si chiamano istituti comprensivi, che 

vanno dalla scuola dell’infanzia alla secondaria; è un lavoro impegnativo, che 

soprattutto richiede molte responsabilità e l’organizzazione di tutti gli ordini di scuola 

compresi. Io sono responsabile della sicurezza degli alunni, dell’assegnazione dei 

docenti alle classi, della formazione delle classi, delle mense, dei rapporti con gli enti 

locali, dell’acquisto del materiale per la segreteria e di molto altro ancora. Ecco, 

l’insieme di tutte queste cose, è il lavoro ordinario che il dirigente fa per tutto l’anno. 

 

Perché ha deciso di diventare preside? 

Perché per carattere sono una persona che ama crescere professionalmente e, visto 

che la categoria del docente oltre diciamo la docenza non permette di andare, quando 

c’è stata la possibilità di cambiare, di crescere, provando anche un’esperienza 

diversa, mi sono buttata in un concorso molto impegnativo, che ho superato, e ho 

voluto provare questa esperienza dopo 15 anni di insegnamento. 

 

Che cosa prova quando dei ragazzi vengono mandati da Lei per cattiva 

condotta? 

Allora, innanzitutto dispiacere perché io capisco che sono ragazzi, ma a volte gli 

studenti non hanno imparato il rispetto delle persone e delle regole. Dietro alle mie 

“arrabbiature” si cela quindi una grande amarezza.  
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È Lei che si deve occupare della manutenzione della scuola?  

La manutenzione della scuola non è compito del dirigente ma dell’amministrazione 

comunale; il mio compito è segnalare, ma purtroppo non posso intervenire 

direttamente per sistemare le cose che si rompono.  

 

Ha l’abitudine di portarsi il lavoro a casa? 

Diciamo che ho l’abitudine di fare molte ore qui in ufficio e poi, purtroppo, molto 

spesso porto il lavoro a casa, anche se non sarebbe giusto. 

 

Come le piace passare il suo tempo libero? 

A me piace ballare, mi piace fare sport, mi pace soprattutto viaggiare e poi leggere e 

ascoltare la musica. 

 

Quale scuola superiore ha frequentato? 

Ho frequentato il liceo classico ma non in questa regione; poi ho fatto l’università, ho 

studiato Lettere classiche e poi ho fatto il mio percorso facendo l’insegnante di latino 

e storia; il curriculum che mi ha portato a diventare dirigente scolastica quindi è di 

formazione umanistica.  

 

Quali erano le sue materie preferite? 

Paradossalmente erano due: italiano e matematica; ero bravissima sia nell’una sia 

nell’altra. Poi dovevo scegliere se fare l’insegnante di italiano o quella di matematica. 

L’amore per la lettura, per i romanzi e per la letteratura, mi hanno portato a fare 

quello che ho fatto. Inizialmente, mi sarebbe piaciuto fare la giornalista: a me piace 

molto scrivere!  

 

Quando era studentessa cosa pensava della scuola? 

Ero una studentessa che studiava tanto; mi mancava un rapporto umano con i docenti: 

i miei docenti di allora erano un po’ diversi dai vostri insegnanti; erano molto rigidi, 

non ci permettevano nemmeno di conoscere i voti che noi non sapevamo fino alla 

fine dell’anno. In questo la scuola è cambiata moltissimo! Oggi c’è una 

comunicazione migliore e anche un rapporto bello con gli alunni; ecco, mi mancava 

tanta umanità da parte dei docenti che erano in cattedra, la cattedra tra l’altro era su 

un gradino, e quindi noi non potevamo neanche avvicinarci a parlare con i nostri 

insegnanti. Alcuni erano proprio freddi, altri invece erano un po’ più umani, ma la 

maggior parte era molto distaccata dagli studenti. 

 

Era una brava studentessa? 
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Sì sì devo dire di sì. Sono uscita dalla terza media con il 10 e lode. A me è sempre 

piaciuto tantissimo studiare e leggere tanto: magari non ero una grande sportiva, 

ecco. In questo ho cercato di recuperare con il tempo! 

 

Da studentessa ha mai avuto un preside che l’ha colpita favorevolmente? 

Allora, da studentessa ho avuto un preside nelle scuole medie che era molto umano e 

bravo. Non ho avuto una bella esperienza al liceo, dove invece il dirigente era rigido 

e talvolta anche poco corretto: io e i miei compagni siamo stati colpiti da 

provvedimenti disciplinari ingiusti. 

 

Se non fosse preside, che lavoro le piacerebbe fare? 

Mi sarebbe piaciuto fare la giornalista, forse anche l’arredatrice, perché mi piace 

anche l’architettura; ma soprattutto la giornalista: rimane in me questo piacere per la 

scrittura che non mi abbandona. 

 

 Ok, l’ultima domanda, come si sente ad essere stata intervistata? 

Nonostante il fatto che lo faccia una studentessa, un po’ di imbarazzo c’è stato! Di 

solito ho sempre intervistato io e non il contrario. Sono davvero lusingata da questa 

scelta. Vi ringrazio, perché vuol dire che ogni tanto vi ricordate che esiste anche il 

dirigente che purtroppo è qui in ufficio, ma fa del proprio meglio per garantirvi 

sicurezza e qualità formativa. Quindi grazie, è stata un’esperienza molto piacevole. 

 

Basma Baqloul 3^C 

 

 

ELENA BUGADA, LA PROF.SSA CHE FA DELLA FOTOGRAFIA 

UN’ARTE 

 

Nella nostra scuola, tra i molti docenti, ve ne 

sono alcuni che, oltre a svolgere egregiamente 

la loro professione, coltivano anche altri hobby 

e passioni. Io ho recentemente avuto la 

possibilità di intervistare una delle mie 

insegnanti, la professoressa Elena Bugada, che 

posso affermare essere un’artista “a tutto tondo” 

in quanto, oltre ad essere docente di Arte e 

Immagine, si occupa, dal 2009, di fotografia e di 

video. Ecco qui la sua intervista. 
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Professoressa, per quale motivo ha scelto di intraprendere questo percorso? Ho 

sempre affrontato le cose in maniera trasversale, entro nelle situazioni cercando al 

contempo di starne al di fuori, osservando e osservandomi; perciò, quando insegno, 

mi guardo con l’occhio dell’artista e quando faccio ricerca tendo a pormi come 

discente verso il pezzo di mondo che mi capita di guardare.  

Riguardo alla parte “tecnica”, che tipo di macchina fotografica utilizza? Uso una 

Canon Eos 5D da un po’ di anni. Possiedo anche delle macchine analogiche di vario 

formato, con cui sperimento. Ho iniziato a sviluppare in camera oscura quando 

frequentavo l’accademia, dove ho assistito al passaggio dall’analogico al digitale, 

approfondendo entrambi. 

Usa programmi di ritocco fotografico? Se sì, quali? Sì, Adobe Camera Raw e 

Photoshop per quanto riguarda le immagini statiche, Premiere e After Effects per il 

montaggio video. 

Quali sono i soggetti delle sue fotografie? Dipende da ciò che mi viene 

commissionato per gli scatti commerciali (still-life e reportage). Per quanto riguarda, 

invece, la mia ricerca artistica personale, prediligo l’essere umano e i meccanismi 

generati dal Caso. 

Predilige le foto in bianco e nero oppure a colori? Anche in questo caso dipende 

dal messaggio che intenderei veicolare, il quale, tuttavia, viene ad avere un vero 

completamento solo con gli intendimenti di coloro che guardano e rimuginano su 

un’immagine. Mi viene in mente il film Il Cielo sopra Berlino, di Wim Wenders, in 

cui sequenze in bianco e nero si alternano ad altre a colori. Il bianco e nero, come la 

scrittura, corrispondono al pensiero del protagonista, mentre le immagini a colori 

sono la vita che irrompe indipendentemente da qualsiasi sua volontà. Io li uso col 

medesimo piacere, quando serve. 

Opta per le fotografie di tipo artistico, oppure, ad esempio, quelle di paesaggi 

naturali? Anche la fotografia di paesaggio, essendo originata dall’occhio, dalla mano 

e dalla macchina (per dirla alla Cartier Bresson) è “artistica”, ossia un fatto culturale, 

mai totalmente spontaneo o naturale, appunto. Diciamo che tutto mi attira, dal 

momento in cui io e il fuori ci allineiamo su un punto in comune. 

Collegandoci alla domanda di prima, solitamente dove preferisce ambientare i 

suoi set fotografici? Ho notato che la presenza dell’acqua è quasi una costante nelle 

location che scelgo o che “mi capitano” casualmente.  

Le fotografie sono destinate a fare da illustrazione, o possono venire incorniciate 

e messe in mostra? Entrambe le cose, esse possono essere sia guardate che lette, a 

volte le due azioni coincidono. A tutte le fotografie, essendo “pezzetti”, intervalli di 

realtà, manca una sorta di descrizione, una didascalia che ne spieghi il mistero. Perciò 
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anche alle foto serve una “immagine scritta” che ne sia illustrazione, non solo il 

contrario. 

Lavora come libera professionista? Sì. 

Riesce a gestire bene il suo tempo tra fare la fotografa e l’insegnante? Direi di sì, 

direi che uno nutre l’altro. 

 

Sara Tomaselli, 3^E 

 

 

UNA REGISTA IN CATTEDRA: LA PROF. VALENTINA 

SALERNO 

 

«Questo laboratorio è un'occasione per mettersi in 

gioco e per esprimere quello che abbiamo dentro». 

Questo è quanto afferma la professoressa Valentina 

Salerno, regista, attrice e da quest’anno insegnante a 

capo del progetto teatro, primo nel suo genere nella 

nostra scuola. Il progetto, cominciato nelle scorse 

settimane, ha subito una battuta d’arresto per colpa 

dell’emergenza sanitaria, ma la speranza è che possa 

riprendere quanto prima. Per voi, ho deciso di 

intervistarla.  

 

Di cosa si occupa?  

Sono una docente di Lettere e regista di teatro; sono 

specializzata nel lavoro con adolescenti e preadolescenti e collaboro con biblioteche 

per promuovere la lettura. 

 

Come regista e attrice quali sono i lavori a cui ha avuto più piacere a 

partecipare?  

In questi giorni stiamo mettendo in scena «Mia» di Antonio Ferrara, che tratta di 

femminicidio, con ragazzi dalla terza media alla quarta superiore come attori e 

interpreti; il racconto corale ha come protagonista il ragazzo che compie il delitto. 

Trovo questo lavoro che ho in corso davvero molto stimolante.  

 

Cosa l’ha avvicinata al mondo dello spettacolo? 

Ho iniziato a fare teatro in terza media con corsi privati e non mi sono più fermata. È 

una cosa che mi è sempre piaciuta fin da bambina: tra amici si rubavano dei vestiti e 

si inscenavano scene.  
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Per quale motivo ha deciso di insegnare nelle scuole?  

Ho cominciato a insegnare per la pandemia che non mi ha permesso di essere vicina 

ai ragazzi e questa cosa mi mancava. Dopo l’esperienza del primo anno, ho 

continuato.  

 

Le è sempre venuto semplice lavorare come regista in ogni opera? 

Qualche anno fa abbiamo messo in scena uno spettacolo con l’unione di teatro e 

rugby: la cosa difficile è stata insegnare agli attori le regole del rugby e viceversa. È 

stato complicato da un punto di vista fisico, ma divertente.  

 

Cosa crede che potrà darle questo progetto? E ai giovani che ne prenderanno 

parte?  

Il teatro aiuta a superare l’imbarazzo, a conoscersi meglio, ad accettare l’altro e a 

sconfiggere l’ansia. Nel teatro non si indossano maschere, bisogna essere 

profondamente se stessi. 

 

Cosa vuole dire per spingere le persone ad avvicinarsi a questo mondo?  

Il teatro è un’esperienza da provare perché ti aiuta a stare bene con te stesso e con gli 

altri. 

 

Sharon Amassoka 3^B 

 

 

ALESSANDRA TONONI PASSA LE SELEZIONI DEL 

CONCORSO «UN POSTER PER LA PACE» 

 

È un traguardo che rende 

orgoglioso l’intero IC2 di 

Montichiari quello 

conseguito dalla studentessa 

Alessandra Tononi, della 

classe 3^C. L’alunna, a 

seguito dell’iniziativa 

proposta dalla docente di arte 

Chiara Izzo, ha partecipato al 

concorso nazionale «Un 

poster per la pace». Il suo 

elaborato ha passato la prima 
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fase delle selezioni, quella provinciale. Ora, facciamo tutti il tifo per la nostra 

compagna, perché la sua opera possa proseguire anche nei passaggi successivi. Per il 

giornalino scolastico, ecco l’intervista ad Alessandra.  
 

Cosa hai rappresentato? 

Ho rappresentato le negatività del mondo: queste hanno la forma di un puzzle perché, 

tassello dopo tassello, possono essere smontate dalle persone altruiste e volenterose. 

 

Quanto ci hai messo per completarlo? 

Per realizzare il disegno ho impiegato circa due giorni. 
 

Quali materiali hai utilizzato? 

Ho utilizzato delle semplici matite colorate. 
 

Come ti è venuta l’ispirazione? 

Io adoro fare i puzzle, quindi volevo da subito includere questa mia passione nel mio 

disegno; dopo ho pensato ad altri elementi che richiamassero il tema principale: 

quello della pace. 
 

Tutti gli elementi che compongono la tua opera, per te hanno un significato? 

Molti elementi sono legati al significato della parola pace, mentre altri li ho inseriti 

per dare un senso al disegno, oltre che omogeneità. 

 

Il soggetto rappresentato è frutto dell’idea iniziale o l’hai modificato in corso 

d’opera? Se sì, perché? 

Il soggetto non è stato frutto dell’idea iniziale. Da principio avevo pensato a due 

personaggi che rappresentassero la pace, come ad esempio Martin Luther King 

oppure madre Teresa di Calcutta; poi ho pensato alle brutte cose del mondo e le ho 

messe sotto forma di puzzle, raffigurando anche le persone che appunto lo vogliono 

smontare. 

 

Sei fiera di ciò che hai fatto o avresti cambiato qualche elemento? 

Sono abbastanza fiera di ciò che ho fatto, avrei voluto modificare la parte inferiore 

del disegno, ma purtroppo il tempo era poco. 

 

Cosa hai provato quando hai saputo che il tuo disegno era stato selezionato tra i 

migliori della provincia? 
Ho provato gioia e soddisfazione. Sono orgogliosa che la mia idea e il mio lavoro 

siano stati apprezzati. 
 

Alice Bianchi 3^C 
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CATERINA CAVAGLIERI: LA CAMPIONESSA DI 3^F 

 
 

«Mi fa sentire bene». Sono queste le parole di Caterina Cavaglieri quando parla della 

sua passione, l’atletica. Lei è un’alunna dell’Istituto Comprensivo Rita Levi 

Montalcini e frequenta la 3^F. Oggi la nostra compagna ha l’opportunità di mettersi 

in gioco ad alti livelli nello sport che ha sempre amato, sin da quando era una 

bambina. «Le soddisfazioni che ottengo mi spronano ad andare avanti» continua 

Caterina.  

Colei che oggi si allena con persone più grandi, un tempo era una ragazza qualsiasi 

del suo gruppo di atletica, che gareggiava per una passione che vuole trasmetterci. «Il 

mio record migliore è di sicuro in salto in lungo dove, con 3.91 m, ho battuto il 

record ufficiale». Con un po’ di imbarazzo, l’alunna ci svela le diverse difficoltà che 

ha avuto nel percorso che stava affrontando. Fatica, dolore e demoralizzazioni sono le 

parole che possono descrivere quest’anno complesso che sta affrontando l’atleta. 

«Faccio fatica ad 

essere ai livelli 

dei più grandi, 

però questo non 

mi fa pensare di 

abbandonare» 

dice, 

aggiungendo le 

diverse difficoltà 

che una ragazzina 

come lei può 

incontrare.  

Tra i tanti problemi incontrati quest’anno, Caterina ci racconta di quella che doveva 

essere una giornata di allenamento e che si è trasformata in una gita all’ospedale. 

Quella che per gli altri era una semplice slogatura, per Caterina significava stopparsi 

dallo sport che tanto ama. «Capita di farsi male anche in gara» spiega la ragazza, 

raccontandoci di quando si era tagliata in piena competizione. «Sono andata 

comunque avanti anche se arrivai ultima. Il mio allenatore, che mi spinge a dare 

sempre il meglio, non era deluso da me». «L’importante è non arrendersi» e lei ne è 

la dimostrazione. Attualmente, Caterina gareggia con persone più grandi rispetto a lei 

e, anche se non riesce sempre ad arrivare sul podio, dà tutta sé stessa per promettersi 

di andare avanti. Nonostante le difficoltà e i pericoli che ha incontrato in questi anni, 

ormai ha imparato ad accettare la sconfitta e a rifarsi più forte per il futuro. «Devo 

dedicare tutto al mio allenatore, lui crede in me. Pensa che mi ha iscritto alla gara del 

prossimo 20 febbraio a mia insaputa» ci racconta con euforia la piccola campionessa. 
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Quando per nostra curiosità le chiediamo che ne pensa della vittoria in generale, lei ci 

risponde «non nego che la vittoria mi renderebbe più felice, ma comunque 

partecipare è già bello di suo, è una piccola parte di vittoria» dice Caterina. E, 

nonostante le difficoltà che non mancano ad ogni gara o allenamento, conclude 

direttamente esortandoci a non dare peso alle parole delle persone: se uno sport ti 

piace, inizialo e continualo finché ne hai la possibilità.            

 

Aurora Anglani 3^F                                            

 

VENZEL MARCELLO PAPETTI: COSA SIGNIFICA FARE DUE 

SCUOLE 

Tante volte ci capita di lamentarci della scuola, di quanto sia pesante, della difficoltà 

delle materie da studiare e della quantità di compiti assegnati. Ecco perché ho deciso 

di intervistare Venzel Marcello Papetti, un mio compagno bilingue che fa ben due 

scuole, una qui in Italia e una in Ungheria e riesce comunque ad ottenere buoni 

risultati.  

Di solito, Venzel inizia la scuola in Ungheria e 

sta lì per almeno un mese, per poi ritornare in 

Italia. «Quest’anno andrò a Budapest in 

primavera e tornerò a Montichiari per gli esami» 

dice. Ogni estate, non avendo molti voti nella 

scuola ungherese per il fatto che passa la 

maggior parte del tempo nella scuola italiana, fa 

degli esami in Ungheria per essere ammesso 

all’anno successivo. Non riesce a seguire l’andamento dei compiti di entrambe le 

scuole, ma riesce comunque a fare esercizi di determinate materie per tenersi in 

allenamento e al passo con i programmi.  

Il sistema scolastico ungherese è diverso dal nostro. In Ungheria, nelle scuole si 

fanno quattro anni di elementari e quattro di medie. Nella sua scuola, alle medie, si 

fanno chimica, fisica e geologia come materie separate e ci sono elementari, medie e 

superiori, quindi riesce a rimanere in contatto anche con ragazzi più grandi di lui. 

Venzel ha adottato questo sistema scolastico già dalla prima elementare, quindi vi è 

abituato.  

«Questo è un anno abbastanza difficile per me» dichiara «anche perché, come capita 

anche a tanti miei coetanei, a volte la voglia di studiare scarseggia; cercherò però di 

fare del mio meglio per ottenere buoni risultati». 

 

Alice Imperadori 3^F 
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SINDACO PER UN GIORNO: LA FATICA CHE RENDE 

ORGOGLIOSI 

 

Si è svolta il 16 dicembre 

l’attività che ha reso 

protagonisti due abitanti della 

cittadina di Montichiari come 

sindaci: Laura Rosa e Gianluigi 

Forelli. Ho avuto il piacere di 

intervistare Laura, 24enne che 

ha spiegato al nostro Giornale 

che «è stato molto interessante 

seguire il sindaco Marco Togni 

nel suo lavoro. Ero via quando ho ricevuto una chiamata da mia madre che, tramite le 

parole del primo cittadino, mi ha detto che tra i 52 candidati per diventare sindaco per 

un giorno ero stata selezionata proprio io» ci racconta.                                                                                                                             

«Così, io e Gianluigi, l’altro candidato scelto, ci siamo presentati, alle 8.30 del 

mattino seguente, per dare inizio alla nostra giornata di lavoro. Ciò che non sapevo è 

che sarebbe stata un’esperienza intensa» continua Laura in riferimento alle 

numerosissime comunicazioni che giungono al primo cittadino, ai problemi da 

risolvere e alle decisioni da prendere.  «Siamo passati poi dall’ascoltare le questioni 

in Municipio al compiere un viaggio in macchina con il sindaco. Abbiamo visto i 

problemi principali che caratterizzano il nostro territorio: le strade talvolta dissestate, 

l’inquinamento, le criticità sollevate da alcuni cittadini ai quali si cerca di dare 

risposta, anche se non sempre è semplice. Alle 11 siamo tornati in Comune dove 

abbiamo parlato con i vari funzionari della costruzione di uno stadio e di una caserma 

di carabinieri» continua la ragazza.  «Dopo la pausa pranzo, con alcuni funzionari 

comunali abbiamo preso parte alla progettazione di una Montichiari in 3D, un’idea 

che il Comune sta portando avanti da tempo. «La metà restante del pomeriggio 

l’abbiamo passata con il sindaco: abbiamo parlato di cose che lo riguardavano, come 

per esempio lo stipendio e le responsabilità a cui lui è chiamato». La giornata termina 

dopo cena: i due sindaci per un giorno tornano in Municipio, incontrano giornalisti, si 

rendono conto di quanto essere sindaco significhi dover rendere pubblicamente conto 

delle proprie azioni da funzionario. 

«Penso che la giornata sia stata emozionante, specialmente quando ho avuto l’onore 

di indossare la fascia tricolore. Il lavoro del primo cittadino è faticoso e molto 

complicato, ma di certo è un fondamentale servizio per la comunità». 

 

Aurora Anglani 3^F 
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GUIDE PER UN GIORNO, ALLA SCOPERTA DEL 4 NOVEMBRE 

A MONTICHIARI 

 

Il 4 Novembre si celebra la giornata dell’Unità nazionale e delle 

forze armate. Quest’anno, grazie a un’attività proposta a numerose 

classi del nostro istituto dagli insegnanti di Lettere, tali 

festeggiamenti sono stati ancora più sentiti anche da noi studenti 

perché abbiamo scoperto monumenti del nostro territorio che ci 

parlano di sacrificio per la patria, altruismo e solidarietà.  

Ma cose è accaduto il 4 Novembre del 1918? Fu il giorno in cui 

l'Impero Austrungarico si arrese all'Italia, firmando l'armistizio 

che fu sottoscritto a Villa Giusti, in provincia di Padova. Oggi, a 

rendere onore alla festa, è il presidente della Repubblica, presso l’Altare della 

Patria, in piazza Venezia a Roma. Sergio Mattarella, accompagnato dalle alte cariche 

dello Stato e dalle autorità militari di vertice, ha deposto infatti, come da tradizione, 

una corona d’alloro al Sacello del Milite Ignoto, per rendere onore a tutti i soldati 

caduti durante la Grande guerra.  

Anche noi alunni della 3ˆC, insieme alla professoressa Elisa Cavagnini, abbiamo 

preso parte ad un’uscita didattica per andare a visitare i principali monumenti 

monteclarensi dedicati a questa giornata: Monumento ai fanti in Corso martiri della 

libertà, Monumento ai caduti in Via Trieste, Monumento ai carabinieri nel Parco 

caduti di Nassiria, Monumento agli alpini sul colle San Pancrazio, Monumento ai 

bersaglieri e il Monumento agli avieri nel cortile del nostro istituto.  

 

 
                   

Durante questa uscita, svoltasi tra le 8 e le 10, alcuni miei compagni, scelti dalla 

professoressa, ci hanno fatto da guida; ad ognuno è stato assegnato un monumento 

diverso. Dopo essersi preparati il materiale da esporre, questi ci hanno presentato le 

rispettive statue, arricchendo il nostro baglio culturale riguardante il nostro territorio 

ma anche la storia nazionale.  

 

Alice Bianchi 3^C 
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LEGALITÀ, UNA SFIDA QUOTIDIANA. CIAK, SI GIRA! 

 

«La legalità diventa una sfida di vita, una sfida quotidiana, basata sulle piccole 

azioni», racconta la referente del progetto legalità prof.ssa Sara Vicedomini. Ogni 

anno, da ormai un bel po’ di anni, si svolge nel nostro istituto questa iniziativa che ha 

lo scopo di sensibilizzare le nuove generazioni a temi di attualità.  

Il progetto consiste nel creare un cortometraggio basandosi su tematiche sempre 

diverse, mettendo i ragazzi in gioco nell’ambito cinematografico. «Inizialmente, le 

attività proposte avevano lo scopo di coinvolgere gli studenti che avevano bisogno di 

essere spronati, ma anche per chi è più timido; col passare del tempo, questo progetto 

ha trovato l’apprezzamento di tanti ragazzi e ragazze ed è stato fortemente richiesto» 

spiega la prof.ssa Vicedomini.  

Il tema sui cui si basava la realizzazione del cortometraggio di quest’anno era quello 

delle truffe agli anziani, in calo negli ultimi anni, ma sempre presenti. Si è vista la 

partecipazione dei ragazzi delle superiori dell’istituto Don Milani e dei ragazzi delle 

classi terze del nostro istituto. Sono intervenuti personaggi di spessore culturale: il 

regista Luca Moltisani e la scenografa Fenisia Tomada, che hanno interagito con i 

ragazzi, mostrando loro diversi aspetti del mondo del cinema.  

Il cortometraggio realizzato parteciperà poi a un concorso nazionale; in caso di 

vittoria, potrà far parte di un vero e proprio film, che verrà trasmesso poi nelle sale 

cinematografiche. 

 

Magda Conti, 3^E 
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LA SETTIMANA DELL’ORIENTAMENTO: UNA SCELTA PER IL 

FUTURO 

 

 

Eccoci qua! Per noi ragazzi di terza media è giunto il tempo della “scelta”; infatti, a 

breve, dovremo iscriverci alle superiori. Per guidarci in questo percorso, è stato 

attivato nel nostro istituto il progetto dell’orientamento, coordinato dalla prof.ssa 

Lura Di Nino, che si è protratto per alcune settimane. Durante i mesi di ottobre, 

novembre e dicembre si sono dedicate alcune ore dell’orario didattico alla 

presentazione e all’introduzione di istituti superiori del territorio. La scelta può 

spaziare dal liceo all’istituto tecnico oppure professionale. In questo arco di tempo, 

sono venuti nella nostra scuola diversi rappresentanti di vari istituti: «il Bonsignori» 

di Remedello, l’«ITIS» di Lonato, il liceo artistico «Giulio Romano Dal Prato» di 

Guidizzolo, la «Casa del giovane» di Castiglione e molti altri.  

Alla fine di queste presentazioni, agli studenti sono stati proposti dei test attitudinali 

per valutare qual è il settore a cui si è maggiormente interessati e in che discipline si è 

più portati. Conclusi questi test, gli stessi sono stati ritirati dai nostri professori che li 

hanno utilizzati per darci un consiglio orientativo, indicandoci la scuola più adatta a 

noi, soprattutto in base alle nostre potenzialità. Un altro strumento molto esplicativo 

che siamo stati invitati ad utilizzare per ricercare la scuola che più fa per noi è il sito 

bresciaorienta.it, una piattaforma ricca di nozioni e di suggerimenti riguardanti le 

varie opzioni a nostra disposizione.  

Ora tocca a noi fare una scelta importante, dalla quale dipenderà il nostro futuro.          

 

Alice Bianchi 3^C 
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INCONTRIAMOC-IC2 

 

Sabato 18 dicembre alle 16.30 si è svolta la manifestazione ludico-motoria presso la 

scuola «Falcone» ai Chiarini chiamata INCONTRIAMOC-IC2. 

L'evento è stato organizzato a cura del Comitato Genitori, capitanato da Eleonora 

Bresciani, con il direttivo composto da Silvana Guarneri, Moira Piazza e Daniela 

Mazzo, ai quali si aggiungono i rappresentati di istituto Daniela Di Monte, Marco 

Tosoni e Luca De Cataldo. 

Lo scopo dell'incontro è stato quello di consolidare il rapporto tra insegnanti e 

genitori, dando un esempio positivo agli studenti.  

 

 
 

Per l’occasione, sono stati introdotti accorgimenti particolari ed eccezionali per 

garantire il rispetto assoluto delle vigenti norme anti-Covid sotto tutti i profili. Sono 

state poi applicate le ormai note misure di sicurezza sotto l'occhio vigile dei volontari. 

La partecipazione è stata buona, più di quanto si potesse immaginare, sia da parte 

degli insegnanti sia da parte dei genitori. Il divertimento è stato il denominatore 

comune. 

Questo incontro è stato caratterizzato da una avvincente partita di pallavolo che ha 

visto scontrarsi genitori e insegnati. Hanno trionfato i genitori.  

«La speranza è che da questo incontro possano nascere altre attività future per 

avvicinare istituzioni, ragazzi e genitori. Un ringraziamento particolare va fatto ai 

volontari, agli insegnanti, ai genitori, alla scuola e agli sponsor» spiegano gli 

organizzatori.   
 

Valentina Farina 3^E 
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LA PENA DI MORTE ESISTE ANCORA! 

 
Che cos’è la pena di morte? 

È l’uccisione di un individuo ordinata da un’autorità a titolo di sanzione penale.  

 

Quali sono le argomentazioni utilizzate dalle persone che sostengono la pena di 

morte? 

Chi la sostiene lo fa in nome della vecchia concezione “occhio per occhio, dente per 

dente”. 

Altro argomento utilizzato da chi è favorevole alla pena capitale è quello dell’effetto 

deterrente; cosa significa “deterrente”? Un ipotetico delinquente, messo di fronte alla 

possibilità di ricevere una condanna a morte, dovrebbe desistere dal commettere gravi 

delitti proprio per paura di quelle che potrebbero essere le conseguenze. 

 

Quindi, nei Paesi in cui vige la pena di morte, il tasso di criminalità è minore?  

Le statistiche dicono di no! 

 

Oggi, nel 2021, esiste ancora la pena di morte. Quali sono i paesi nei quali è 

ancora in vigore?  

Egitto, Libia, Sudan, Stati Uniti, Afghanistan, Cina e India.  

Ecco una statistica dei Paesi che hanno effettuato più esecuzioni nel 2019 (dato tratto 

da Amnesty International). 

 

Negli ultimi tempi, il numero delle persone contro alla pena di morte è aumentato. È 

sempre più visibile l’azione delle organizzazioni in difesa dei diritti umani, come 

Amnesty International, 

che si battono per la sua 

abolizione. 

 
Oggi molte persone 

condividono il pensiero 

dell’intellettuale Cesare Beccaria, autore del trattato Dei delitti e delle pene. Beccaria 

è convinto che assassinare un colpevole sia inutile, perché innanzitutto ciò non dà 



18 
 

risarcimento alla società; inoltre è anche crudele e sbagliato, poiché non sta all’uomo 

togliere la vita ad un altro uomo. Beccaria poi ritiene che la criminalità nasca dalla 

disuguaglianza sociale e quindi dalla povertà e dal “bisogno” come sostiene anche 

Giuseppe Parini nella sua ode Il bisogno. 

 
Basma Baqloul 3^C 

 

LE MIGRAZIONI IERI E OGGI 

 

Le migrazioni 

contemporanee affondano le 

proprie radici nel secolo 

scorso. A inizio Novecento, 

su 33 milioni di abitanti 

italiani, 20 milioni 

emigrarono all’estero, più 

precisamente negli Stati 

Uniti. Ciò che spingeva gli 

Italiani a emigrare erano 

perlopiù motivi economici, 

dato che gli Stati Uniti erano 

tra le nazioni più 

industrializzate al mondo. A emigrare negli stati in cui la manodopera era maggiore, 

erano soprattutto piccoli proprietari terrieri o artigiani, che potevano permettersi il 

viaggio. L’Europa era quindi un posto da cui partire e non un posto a cui arrivare 

come ora. 

L’Europa con gli anni è diventata una meta migratoria: oggi sono tante le persone che 

migrano da continenti come l’Africa o l’America latina per poi arrivare in Europa o 

nell’America del Nord. Ma perché si tende ad emigrare? In alcuni Paesi di origine, 

come molti di quelli africani, sono presenti carestie, persecuzioni o guerre, e in 

particolare gli abitanti hanno pochi diritti. Ci si imbarca così su grandi barconi, con la 

speranza di poter arrivare a una destinazione migliore di ciò che si lascia. Negli ultimi 

anni il tasso migratorio verso l’Italia è stato di circa 200.000 persone che sbarcano 

ogni anno sulle nostre coste. Nell'ultimo anno, tuttavia, il tasso migratorio è 

diminuito. La principale causa di tale diminuzione è il Covid-19, che ha portato a 

50.000 sbarchi l’anno. 

 

Magda Conti 3^E 
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SESSISMO UN GRAVE PROBLEMA: QUANDO CAMBIERÀ IL 

MONDO? 
 

Il sessismo, grave piaga sociale, 

distrugge vite e produce 

sofferenze attraverso la 

discriminazione. Lo si trova 

ovunque: in certi discorsi politici, 

nelle attività sportive, oppure, 

anche solo in un qualsiasi 

programma o edificio, nel 

momento in cui viene associato il 

colore rosa per la figura 

femminile o il blu per quella 

maschile. Perché, sulle porte di un 

bagno pubblico, per indicare la 

donna, bisogna 

contraddistinguerla con la gonna? 

Siamo nel 2022, e ancora non si è 

capito che l’uomo non 

necessariamente è colui che dovrà 

portare a casa “la pagnotta”, e che sarà quindi il più forzuto, mentre la donna sarà 

l’addetta ai lavori casalinghi, con un grembiule e una gonna. Credo, certamente, da 

ragazza, di avere il diritto di portare i capelli corti e i pantaloni larghi, di essere 

autorizzata a svolgere un lavoro non sottopagato rispetto a quello eseguito da un 

uomo e di poter praticare ciò che sogno, sia la ballerina o la calciatrice, senza quindi 

venir giudicata a causa dei troppi stereotipi della società.  

Informandomi sugli stipendi di donne e di uomini, a parità di mansione e di 

formazione, in riferimento a una città del Nord Italia, mi ha colpito notare che se un 

uomo, in media, guadagna all’ora 14,62 euro, una donna ne guadagnerà 13,20.  

Un altro esempio sessista è sicuramente quando, in un gruppo, per indicare la 

generalità, viene usato il maschile, nonostante la piena presenza di ragazze. Per 

segnalare che cosa di preciso? Che gli uomini saranno sempre maggiormente forti e 

di più? Che porteranno loro avanti l’umanità? «Ogni cittadino è uguale dinanzi alla 

legge». Va bene, perfetto direi, ma queste sono solo parole. I fatti raccontano altro. 

Quando si smetterà di chiamare “femminuccia” un ragazzo più debole rispetto agli 

altri? E quando, il lavoro della donna, non sarà considerato meno importante di quello 

maschile? Si spera presto: ne abbiamo tutti e tutte abbastanza delle ingiustizie. 
 

Bianca Sirbu 3^B 
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MALATTIE MENTALI: UN OSTACOLO CHE SI PUÒ 

ABBATTERE 

 

La mente 

umana e le 

sue 

caratteristich

e mi hanno 

sempre 

affascinato; 

per questo, 

anche in 

linea con 

quello che 

desidero fare 

da grande, mi sono appassionata a fare ricerche sul tema dei disturbi mentali.  

I disturbi mentali colpiscono le funzioni cognitive e sono degli stati di alterazione 

psicologica. I principali disturbi sono dca (disturbi alimentari), bpd (borderline), 

depressione, bipolarismo, schizofrenia, psicopatia, sociopatia e le varie dipendenze. 

Questi disturbi nascono principalmente da traumi o eventi specifici che possono aver 

colpito il soggetto durante il corso della sua vita.  

I disturbi psichici sono sempre esistiti, anche se nell’antichità venivano “curati” con 

metodi alquanto bizzarri, come isolamento, docce ghiacciate e diete sbilanciate. 

Adesso invece questi disturbi vengono curati attraverso altri tipi di approccio come 

l’aiuto di psicologi e psichiatri.  

Il disturbo più frequente è la depressione, della quale sono afflitte oltre 300 milioni di 

persone nel mondo. Ci sono tanti tipi di depressione: depressione maggiore 

(caratterizzata da umore depresso, diminuzione di piacere verso le più comuni azioni 

quotidiane, insonnia, calo o aumento di peso o ipersonnia), disturbo disforico 

premestruale, depressione post partum e depressione stagionale.  

Una grande conquista del nostro tempo è la modalità di cura per questi disturbi. Mi 

ha colpito sapere che, una volta, le malattie mentali venivano etichettate come marchi 

demoniaci e i pazienti venivano rinchiusi in manicomi e trattati nei peggior modi. Ora 

invece queste persone possono vivere una vita “come gli altri” e possono essere 

trattate come persone “normali”. 

 

Alice Imperadori 3^F 
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XENOFOBIA: LA PAURA PER IL DIVERSO 
 

 
«Sentimento di avversione generica e indiscriminata per gli stranieri e per ciò che è 

straniero, che si manifesta in atteggiamenti e azioni di insofferenza e ostilità verso le 

usanze, la cultura e gli abitanti stessi di altri Paesi, senza peraltro comportare una 

valutazione positiva della propria cultura, come è invece proprio dell’etnocentrismo; 

si accompagna tuttavia spesso a un atteggiamento di tipo nazionalistico, con la 

funzione di rafforzare il consenso verso i modelli sociali, politici e culturali del 

proprio Paese attraverso il disprezzo per quelli dei Paesi nemici, ed è perciò 

incoraggiata soprattutto dai regimi totalitari». Questa la definizione di xenofobia. Il 

termine può venir direttamente tradotto dal greco come «paura dello straniero»; è 

evidente, a mio avviso, che la xenofobia consista in un fenomeno che viene 

strumentalizzato e alimentato politicamente per contrastare l’immigrazione e per 

acquisire consensi in campagna elettorale.  

Si potrebbe affermare che la xenofobia sia 

un sentimento naturale. Io non sono 

d’accordo e ritengo che questo 

atteggiamento crei spaccature e tensioni 

gravi nel territorio e nella società e vada a 

deprimere le relazioni umane. Una 

domanda però sorge spontanea: per quale 

motivo l’uomo dovrebbe aver paura da 

ciò che è diverso da lui, o comunque dalla 

sua quotidianità? Perché ritiene che possa 

creargli disturbo o fastidio, scombussolare 

il suo essere o sottrargli qualcosa.  

Gli episodi di xenofobia che sfocia in violenza verbale e fisica sono purtroppo 

all’ordine del giorno. Mi ha colpito quanto si è recentemente verificato a Grosseto, 

sul litorale della Giannella, in Toscana. Un ragazzo di colore di 18 anni è stato 

aggredito da un turista romano di 40 anni. «Sei negro, te ne devi andare», gli ha 

urlato in faccia l’uomo. Visibilmente ubriaco, si è avvicinato al ragazzo e lo ha preso 

per il collo strattonandolo e urlandogli che non doveva essere lì, poi è scappato. I 

militari, quando lo hanno rintracciato, hanno scoperto che il quarantenne aveva il 

corpo con tatuaggi inneggianti al ventennio fascista. Il 40enne avrebbe anche 

precedenti per rissa e resistenza a pubblico ufficiale. L’uomo è stato denunciato 

direttamente dai carabinieri per lesioni personali con l’aggravante dell’odio e della 

discriminazione razziale. 

Quando qualcuno è diverso da noi lo facciamo sentire inferiore, lo riempiamo di 

pregiudizi e lo costringiamo ad «adattarsi». Come dice Oscar Wilde «nessuno può 

essere libero se costretto ad essere simile agli altri». 

 

Sara Tomaselli 3^E 
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«SPIDER-MAN NO WAY HOME»: IL FILM CAMPIONE DI 

INCASSI 

 

Da diversi anni la «Marvel» continua a girare film 

ispirati dalle storie dei vari fumetti che raccontano 

le avventure dei più famosi supereroi di tutti i 

tempi, che riescono sempre ad appassionarci; per 

questo, ogni nuova uscita ha un enorme successo 

ed è attesa con trepidazione da grandi e piccoli. 

Uno tra i personaggi più amati che il creatore dei 

supereori Marvel, Stan Lee, è riuscito a ideare è 

l’Uomo Ragno.  

Peter Parker è un giovane liceale americano che, 

in seguito alla puntura di un ragno radioattivo, 

sviluppa delle capacità soprannaturali, ispirate a 

quelle degli aracnidi: ecco come nasce il celebre 

personaggio di Spider-Man. 

Dopo la pubblicazione dei fumetti, sono stati 

girati numerosi film ispirati alla storia di questo ragazzo. Il ruolo dell’uomo ragno è 

stato ricoperto da diversi attori e in periodi diversi: Tobey Maguire (2003), Andrew 

Garfield (2014) e Tom Holland (2017). 

L’uscita di «Spiderman no way home» ha da subito suscitato scalpore e attirato 

l’attenzione dei fans, poiché erano presenti tutti e tre gli attori che hanno rivestito 

questo ruolo. Quest’ultimo film della saga, è uscito il 15 dicembre nelle sale italiane, 

ed è già campione di incassi; infatti ha guadagnato 587 milioni di dollari in 

pochissimo tempo. 

La vita del 17enne Peter Parker, così come quella delle persone a cui tiene, finisce al 

centro dell'attenzione dell'opinione pubblica. I pericoli e il caos che circondano 

Spider-Man rischiano di costare l'ammissione al college a Peter, a MJ (Zendaya) e 

Ned (Jacob Batalon), che i media considerano suoi complici a tutti gli effetti. 

Incapace di restare a guardare passivamente infrangersi i sogni dei suoi amici, Peter 

decide di rivolgersi al Dottor Strange (Benedict Cumberbatch), chiedendogli di 

ripristinare il suo segreto, facendo dimenticare a tutti che Peter Parker è Spider-Man. 

Strange non può rimanere indifferente alla supplica di Peter e decide di aiutarlo. 

Purtroppo, l'incantesimo dell'oblio eseguito da Strange apre uno squarcio nel loro 

mondo, liberando i più potenti nemici mai affrontati da uno Spider-Man in qualsiasi 

universo. Ora Peter dovrà superare la sua più grande sfida, che non solo cambierà per 

sempre il suo futuro, ma anche quello del Multiverso. 

 

Alice Bianchi 3^C 

https://www.comingsoon.it/personaggi/zendaya/251788/biografia/
https://www.comingsoon.it/personaggi/jacob-batalon/254035/biografia/
https://www.comingsoon.it/personaggi/benedict-cumberbatch/202362/biografia/
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UN FUMETTO CHE ABBATTE GLI STEREOTIPI DI GENERE 
 
 
 

Tutti siamo soggetti all’influenza dei media, 

essi fanno parte della nostra formazione e della 

nostra esperienza del mondo. 

I media ci informano e rappresentano 

situazioni che non ci rendiamo nemmeno 

conto di assimilare: così funzionano, ad 

esempio, le pubblicità o la propaganda nelle 

dittature. Nessuno è esonerato da questa 

condizione, ma quest’influenza può portare a 

risvolti positivi negativi a seconda di cosa 

viene rappresentato. Tant’è vero che solo 2/10 

dei bambini latinos o asiatici e 4/10 di quelli 

afroamericani affermano di vedere molto 

spesso persone della propria etnia in TV o che 

fino al 2017 solo il 4,8% di tutte le serie tv 

americane aveva contenuti LGBTQ+, un 

danno, a mio avviso, perché è importante per 

tutti potersi identificare, avere modelli 

differenziati di riferimento e difendere la 

varietà: solo così si può evitare la creazione di 

stereotipi. 

«Commando Culotte» è un fumetto, dell’autrice e disegnatrice francese Mirion 

Malle, che ci illumina sui luoghi comuni presenti nei film e nelle serie tv e che 

scardina, attraverso l’ironia, il sessismo del cinema prendendo d’esempio, per ogni 

modello sbagliato, un noto film e analizzandolo secondo una visione femminista e 

rappresentativa. Questo fumetto ci dà un’ampia veduta su molti temi quali la cultura 

dello stupro o lo slut-shaming, ci risponde a domande come «chiunque può essere 

femminista?» o «ha senso ripetere che le ragazze non fanno ridere?» e molte altre 

cose per farci rendere conto della cattiva rappresentazione di genere ancora presente 

nella nostra società. 

Cosa importante del libro è che non demonizza i film e le serie di cui parla, ma ci 

fornisce gli strumenti necessari per riconoscere e affrontare gli stereotipi 

discriminanti per una visione consapevole di questi prodotti. 

 

Sharon Amassoka, 3^B 
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IL NUOTO: UNO STILE DI VITA 

Il nuoto è uno sport di cui si sente parlare meno rispetto, ad esempio, al calcio e alla 

pallavolo; siccome lo ritengo altrettanto degno e per me rappresenta un vero e proprio 

stile di vita che trasmette valori e forma generazioni di giovani, ho deciso di 

approfondirlo in questo articolo, partendo dai più recenti fatti sportivi di livello 

internazionale: le Olimpiadi di 

Tokyo. Queste si sono tenute dal 

23 luglio all’8 agosto. L’Italia si 

è classificata al decimo posto, 

ottenendo così 40 medaglie 

totali, delle quali: 10 ori, 10 

argenti e 20 bronzi. Nel nuoto 

abbiamo conquistato ben sette 

medaglie. Medaglie d’argento: 

Alessandro Miressi, Thomas 

Ceccon, Lorenzo Lazzeri e Manuel Frigo nella staffetta 4X100 stile libero e Gregorio 

Paltrinieri negli 800 stile libero. Inoltre, troviamo moltissime medaglie di bronzo: 

Nicolò Martinenghi nei 100 rana, Federico Burdisso nei 200 farfalla, Simona 

Quadarella negli 800 stile libero, Thomas Ceccon, Nicolò Martinenghi, Federico 

Burdisso e Alessandro 

Miressi nella staffetta 4X100 

mista e Gregorio Paltrinieri 

nei 10 km acque libere.  

In questo anno dà l’addio al 

nuoto Federica Pellegrini, 

icona del nuoto italiano, 

mentre nasce una nuova 

stella, Benedetta Pilato: 

campionessa europea in 

carica e primatista mondiale dei 50 rana.  

A Montichiari, abbiamo un impianto bellissimo strutturato con tre piscine all’interno. 

All’estero una piscina olimpionica e una piscina per bambini, circondate dal verde: è 

l’Aquatic Center. Questa società vanta parecchi successi ottenuti da esordienti fino ad 

arrivare ai cadetti; molti di essi sono arrivati ai campionati italiani e sono un vanto 

per noi monteclarensi. 

 

Valentina Farina 3^E 
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EXTRA CREDITS: I LAVORI DELLE 3^B PER LA GIORNATA 

DELLA MEMORIA 

 

 

Per la Giornata della Memoria, riflessioni su “indifferenza” e “amicizia” a 

partire dalla lettura del libro «Scolpitelo nel vostro cuore» di Liliana Segre. 

 

L’amicizia e l’indifferenza. Il soffrire e l’andare avanti. Perché è questo quello che 

Liliana Segre cerca di trasmetterci. Nonostante tutto, è un argomento ancora 

decisamente attuale, quello del voltare la testa dalla parte opposta della situazione che 

ci risulta difficile da sistemare o troppo grande, ma allo stesso tempo piccola, da 

gestire. Le risse ad esempio. Perché quando due persone iniziano a picchiarsi a 

vicenda, per motivi banali e superficiali, si urla «Rissa, rissa!!! Dai, straccialo di 

botte!!!» al posto di intervenire? Perché la nostra società, poco solidale aggiungerei, è 

così indifferente a quello che succede agli altri? Si è complici anche nel guardare, 

come diceva la Segre.  

Sei dalla parte dei bulli, dei violenti e degli aggressivi se, al posto di trovare un modo 

per risolvere la situazione, ti metti a guardare.  Sei quello che ignora i problemi 

mettendoci una pietra sopra, sperando che prima o poi qualcuno non la sollevi per 

vedere cosa sotto ci sia sotto. Non sei la via di mezzo, colui che, insomma, non 

sapeva che fare. Sei e sarai per sempre quello che ha contribuito, rovinando qualcun 

altro. Perché è così che va: non esistono vie di mezzo. Non esiste un «per me è 

uguale», ci sarà sempre la preferenza verso una certa questione. Come non esiste 

nemmeno l’arrendersi. Non scriverò «Qualcuno ci ha dato la vita e dobbiamo quindi 

usufruire di essa», dirò invece che, se altri ce l’hanno fatta, come alcuni ebrei 

sopravvissuti ai campi di concentramento, perché noi non dovremmo superare quello 

che stiamo passando? Davvero è così difficile o siamo noi convinti di questo? Non 

capiamo il valore della vita e il potenziale di essa. Non ripensiamo ai bei momenti 

che abbiamo trascorso durante la vita, è questo il problema. I sorrisi con gli amici, ad 

esempio, e, se non si hanno amici, l’espressione di felicità quando si balla con la 

musica tra le orecchie, oppure la stessa mentre si legge un bel libro. La voglia di 

saltare di gioia dopo aver visto la persona che ci piace o anche solo quel personaggio 

della serie tv che tanto fa impazzire. Non capiamo niente. Siamo superficiali. Non 

mostriamo niente, quando invece i prigionieri nei campi di concentramento avrebbero 

pagato per la vita, la bella vita, che stiamo passando.  

Certo, il fattore Covid ha, in parte, bloccato anche alcuni di quei legami che prima vi 

erano, ma io vedo il positivo anche in questo. Sbaglio o i veri amici, nonostante la 

pandemia, ci hanno scritto un «come stai?». Quell’amico che, mostrando un minimo 

interesse verso la nostra persona, ci ha rallegrato la giornata. La quarantena è stata un 

po’ come un raggio laser per scovare le amicizie false, nel mio caso, infinite. Credo 

sia facile approfittare di una persona che dà il cuore in mano a tutti quanti. Un amico 

falso è un amico che non è abbastanza e che deve fingere per farsi sentire adeguato. 

Prima, sei circondato da persone che ti vogliono bene, che ti parlano e che ti 
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abbracciano e, l’attimo dopo, sei solo, con le mani in mano a giocare con i pollici, 

cercando di intravedere qualcuno, facendo ed elaborando false situazioni, inesistenti 

ed impossibili. Sei lì, fisso a guardare il pavimento, chiedendoti che errore avessi 

commesso per stare così. Perché gli altri mi avevano abbandonato? Sono sbagliato 

io? Ed è lì che devi capire che sei stato fortunato ad essere stato lasciato in disparte e 

trascurato. Ora almeno sai chi si nascondeva dietro una maschera e chi no.  

 

Bianca Sirbu 3^B 

 

 

 

 

 

Liliana Segre, nel suo libro, descrive l’indifferenza come un gesto che fa più male di 

un'offesa portandoti a chiuderti in te stesso. L’unico modo per affrontare le difficoltà 

e raggiungere i propri obiettivi è credere e trovare la forza in te stesso, farsi coraggio 

e, a piccoli passi, superare un problema alla volta. Con la sua testimonianza, Liliana 

Segre ci fa capire che non è vero che non ce la possiamo fare o non siamo in grado. 

La verità è che è più semplice dare la colpa agli altri piuttosto che ammettere a se 

stessi che non ci mettiamo l’impegno giusto per affrontare il problema e trovare la 

soluzione. 

Per me, il valore dell’amicizia è rispettarsi, quindi considerare le idee altrui, anche se 

non si è d’accordo. 

Nell’amicizia, secondo me, è importante saper ascoltare, esprimere quello che si 

pensa perché potrebbe essere di aiuto vedendo il problema da un altro punto di vista. 

Per me, un altro valore importante nell’amicizia è riuscire a non essere invadenti e 

saper rispettare gli spazi altrui.    

      

Andrea Bambini 3^B 

 

 

 

 

 

Il libro di Liliana Segre mi ha fatto riflettere non solo sull’esperienza vissuta dagli 

ebrei deportati nei campi di concentramento ma anche sulla nostra vita quotidiana. 

L’indifferenza della gente, l'essere dimenticati e ignorati ti fa sentire su un diverso 

piano rispetto a tutte le altre persone, differente e forse meritevole delle ingiustizie 

che ti vengono afflitte. Se nessuno si sta battendo con te o prova ad ascoltarti, ti 

ritrovi a pensare che le tue idee non debbano essere rispettate perché nessuno le 

diffonde e nessuno nemmeno le contesta, semplicemente vengono ignorate. 
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 L’indifferenza generale verso l’altro che percepisco nella quotidianità è enorme; 

l’interesse per altri al di fuori di noi stessi è spesso solo per sentirsi meglio e per 

pulirsi la coscienza. 

 Molte persone incoerenti, il Giorno della Memoria, condividono foto e messaggi per 

poi dimenticarsi tutto il giorno dopo e guardare in silenzio minoranze che soffrono, 

che chiedono aiuto e non ricevono risposta. Persone incoerenti non si rendono conto 

di quello che dicono o, peggio, ne sono totalmente consapevoli, tanto che il giorno 

successivo tornano a non ragionare e a procurare lo stesso male, magari in forme 

diverse, ad altre persone che non possono fare altro che essere vittime.  

Altre persone, che si definiscono paladine della giustizia e della libertà, producono 

dibattiti inutili e fini a se stessi perché non vogliono realmente far capire un concetto, 

ma solo urlare contro qualcuno. 

 Tutte queste persone si credono migliori, pensano di star facendo bene, magari solo 

perché non deridono e picchiano gente per strada, ma la loro superficialità sta solo 

alimentando tutto questo, quindi la loro indifferenza non è migliore. 

 

Sharon Amassoka 3^B 

 

 

 

 

In occasione della Giornata della Memoria, ho letto il libro di Liliana Segre 

“Scolpitelo nel vostro cuore” e la frase che mi ha colpito di più è quella che dice che 

l'indifferenza, quasi sempre, è più grave della violenza. 

Io sono d'accordo, anche perché, secondo me, quando una persona ti volta le spalle e 

ti ignora, anche nei momenti in cui non stai bene, può far male a tal punto da essere 

definita "violenza". Credo che una delle forme più brutte di indifferenza sia quella 

che arriva da parte di persone che un tempo reputavi “amici” e a cui volevi bene, ma 

che poi si allontanano come se niente fosse, come è scritto nel libro.  

Penso che, invece, il messaggio più bello che Liliana Segre abbia trasmesso sia quello 

di credere sempre in noi stessi e scegliere la strada della vita, perché tutti siamo forti 

e ce la possiamo fare.  

         

Tommaso Tisi  3^B 

 

 

 

 

«L’Amicizia unisce ciò che le barriere dividono»: è sempre così? 

Liliana Segre ha raccontato la sua delusione per essere stata abbandonata da persone 

che credeva amiche, ma questo è un argomento che non riguarda solo il passato, anzi 

è molto attuale. 
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Il tema AMICIZIA viene citato in molti film, saggi, racconti, romanzi e lettere e 

indica una relazione tra due o più persone legate tra loro da rispetto, sincerità, fiducia 

e disponibilità reciproca. Alla base dell’amicizia, a mio avviso, deve esserci un 

principio paritario, in base al quale nessuna delle parti coinvolte cerca di sovrastare 

l’altra: il vero amico, infatti, non è colui che ti asciuga le lacrime, bensì chi non 

dovrebbe mai fartele versare! 

L’amicizia è CHIMICA tra persone che semplicemente guardandosi negli occhi si 

capiscono senza neanche dover parlare; è stima, fiducia e sincerità; deve essere 

costruita nel tempo, mattone dopo mattone e soprattutto, solo se si è pronti ad avere 

un amico, lo si può essere, quando cioè abbiamo capito ciò che veramente vogliamo. 

L’amicizia non può esistere dove c’è indifferenza, vista come assenza totale di 

sentimento. 

L’indifferenza si lega al sentimento più brutto che possa esistere, a mio avviso, ad un 

vero e proprio MALE, in quanto, se una cosa non ti interessa e non la vedi, purtroppo 

si può arrivare a commettere atrocità bestiali: è l’incapacità di capire gli stati d’animo 

delle persone vicine, di amare, di esserci ed essere utile per qualcuno.  

Un esempio lampante di indifferenza atroce l’abbiamo trovata leggendo ciò che 

accadeva nei campi di concentramento, con stermini sistematici a danno degli Ebrei 

visti ingiustamente come popolazione DIVERSA, tanto da parlare di Shoah. 

Ma come hanno fatto degli esseri umani a nutrire così tanta indifferenza nell’agire, 

avere rabbia ed utilizzare violenza e cattiveria? Non ci sono parole a mio avviso per 

così tanta crudeltà! 

Mi chiamo Matilda, ho tredici anni e frequento la terza media in questa scuola. Amo 

la mia famiglia, il mio sport, la scuola e i miei pochi amici che mi stimano e mi 

vogliono stare accanto e, malgrado la vita mi abbia già messo a dura prova facendomi 

cadere più volte, mi sono sempre rialzata e continuerò a farlo, camminando a testa 

alta con tanta dignità, perché è solo credendo in noi stessi ed amando sia noi che gli 

altri, come ci invita a fare Liliana Segre, che si potrà ARRIVARE AD AVERE UN 

MONDO MIGLIORE!   

   

Matilda Micco 3^B 

 


