
Uno spazio dei e per i ra-
gazzi, dove riflettere e co-
municare: con questo inten-
to nasce il giornalino scola-
stico dell’IPSIA-ITI di Montal-
to. Si tratta di un esperimen-
to che è partito dal “basso” 
ossia dalle classi del biennio 
dell’Istituto che, dopo la fati-
ca, i disagi e gli inevitabili 
malumori seguiti al trasferi-
mento nella sede di S. Rita, 
hanno accolto con curiosità 
la proposta di un laboratorio 
di scrittura.  Così, dietro   
suggerimento del nostro re-
sponsabile di sede prof. Bu-
sni, si è concretizzata l’idea 
di realizzare un giornalino. 
Utilizzando la sala di Infor-
matica della nuova sede, 
grazie a un lavoro di squadra 
in cui è stata determinante la 
collaborazione della collega 
Tiziana Mauro, abbiamo invi-
tato i ragazzi a scrivere su 
qualcosa che interessava 
loro o su qualche evento di 

attualità che li colpisse partico-
larmente. Settimanalmente 
qualche ora è stata dedicata ad 
affiancarli e guidarli nella ste-
sura degli articoli, valutando 
insieme a loro i dati reperiti e le 
relative elaborazioni. Senza 
pretese di sistematicità, gra-
dualmente il   giornalino ha 
preso forma arricchendosi di 
notizie, riflessioni, resoconti 
delle varie attività curriculari ed 
extra curriculari svolte, disegni 
etc. I protagonisti sono i nostri 
studenti, “giornalisti dilettanti” 
che si sono messi in gioco, 
ognuno secondo 
le proprie inclina-
zioni, impegnan-
dosi a sperimen-
tare come si rea-
lizzi e come fun-
zioni un mezzo di 
informazione co-
me la carta stam-
pata. Il risultato è 
un “work in pro-
gress” aperto a 
tutte le collabora-
zioni che gli stu-
denti, i docenti e 
le famiglie vorran-
no offrire, ai sug-
gerimenti ed anche alle criti-
che, se serviranno a ottenere 
risultati migliori specialmente in 
termini di crescita e maturazio-
ne dei nostri alunni. Il giornali-
no al momento comprende 
spazi dedicati all’attualità, a co-
stume e società, sport e diverti-
mento, tecnologia. Nella pagi-

na finale è riportata la compo-
sizione della redazione. 
 Non resta dunque che ringra-
ziare tutti coloro che hanno 
collaborato alla realizzazione 
di questo progetto e augurarci 
che esso diventi un mezzo con 
cui i ragazzi possano  affac-
ciarsi sul   “mondo locale e glo-
cale in cui vivono riuscendo a 
relazionarsi con i fatti  che ac-
cadono e con gli altri”. (V. De 
Luca, Presidente Ucsi Lazio)           
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a Festa della Donna na-
sce da una leggenda 
metropolitana legata a 

una strage avvenuta in una 
fabbrica tessile Cottons di 
New York l’8 Marzo del 1908, 
causata da un incendio divam-
pato nell’edificio in cui avreb-
bero perso la vita 129 donne. 
Se però dell’incendio del 1908 
non abbiamo tracce documen-
tarie, non è così per quello av-
venuto il 25 Marzo 1911 all’in-
terno della Triangle Shirt Waist 
Company di New York nel 
quale rimasero uccisi 146 la-
voratori, soprattutto donne. Le 
vittime, per la maggior parte 
giovani immigrate che lavora-
vano 14 ore al giorno, 6 giorni 
alla settimana, bruciarono vive 
oppure morirono lanciandosi 
dalle finestre dell’ottavo e no-
no piano del palazzo. I pro-
prietari della Compagnia, per 
paura che le operaie si allon-
tanassero dal loro posto di la-
voro, avevano fatto chiudere a 
chiave le porte  e quindi l’Asch 
Building si trasformò in una 
trappola mortale. Al processo i 
responsabili  Max Blanck e 
Isaac Harris, non vennero rite-
nuti colpevoli di alcun reato e 
gli operai del settore abbiglia-
mento manifestarono in piazza 
di fronte all’edificio, fin quando 
la municipalità cittadina decise 

di adottare misure relative 
alla sicurezza sui luoghi di 
lavoro. Secondo alcuni è sta-
to scelto  il fiore della mimo-
sa come simbolo di questa 
festa, perché nei pressi di 
quella fabbrica bruciata nel 
1908,cresceva proprio un 
albero di mimosa. L’ipotesi 
più accreditata però è di ca-
rattere storico e si riferisce al 
1946, quando l’U.D.I. 
(Unione Donne Italiane) eles-
se la mimosa “pianta delle 
donne” per la prima celebra-

zione della donna del dopo-
guerra. La scelta fu dettata 
dal fatto che la mimosa è 
una delle poche piante a es-
sere fiorita all’inizio di marzo 
e inoltre ha il vantaggio di 
essere poco costosa. Da 
quei tempi ad oggi, nelle na-
zioni Occidentali, la lotta del-

le donne per la parità dei diritti 
ha ottenuto tanti risultati impor-
tanti, ma in alcuni Stati come 
anche l’Italia ad esempio, la 
parità non è pienamente rag-
giunta sia nelle retribuzioni 
(certamente più basse rispetto 
a quelle dei colleghi maschi, 
specialmente nel settore priva-
to), sia nella tutela delle giova-
ni lavoratrici che spesso non 
riescono a conciliare lavoro e 
figli. Come poi purtroppo ci di-
cono le cronache anche recen-
ti, tante donne nel nostro Pae-
se continuano ad essere vitti-
me di crimini orrendi come 
quello accaduto a Pamela Ma-
stroprietro, la ragazza marchi-
giana di 18 anni uccisa, fatta a 
pezzi e abbandonata in due 
valigie in una strada di campa-
gna di Pollenza il 30 Gennaio 
scorso. Pamela era scappata 
da una  comunità di recupero 
per tossicodipendenti di Corri-
donia e della sua tragica fine è 
accusato un nigeriano dal qua-
le la ragazza era andata per 
farsi dare una dose di eroina. 
A lei e alle tante altre giovani 
vittime di femminicidio va in 
questa ricorrenza, il nostro 
pensiero e il nostro impegno 
per una società più sicura e 
giusta.   

 8 Marzo : luci e ombre  

Ida Rocca I N                    

“..25 Marzo 1911 
all’interno della 
Triangle Shirt Waist 
Company rimasero 
uccisi 146 lavorato-
ri, soprattutto don-
ne.” 

L 

“la lotta delle donne 
per la parità dei diritti 
ha ottenuto tanti risul-
tati importanti, ma in 
alcuni Stati come an-
che l’Italia ad esempio, 
la parità non è piena-
mente raggiunta” 



Giovedì 8 Marzo in Italia 
migliaia di donne hanno 
manifestato nelle varie 
regioni per gridare “stop 
alla violenza” e riven-
dicare i diritti che ancora 
non hanno. A Milano al-
cune hanno lanciato uova 
piene di vernice rosa con-
tro banche e negozi che 
vendono pellicce, altre 
hanno protestato davanti 
alla clinica Mangiagalli 
contro l’obiezione di co-
scienza dei medici alla 
pratica dell’aborto. A Na-
poli la festa è stata cen-
trata sul tema del lavoro: 
tante disoccupate hanno 
sfilato con i figli per chie-
dere una risoluzione delle 
loro vertenze che si tra-
scinano ormai da vent’anni. 
Sergio Mattarella, in occasione 
della cerimonia al Quirinale 
per la giornata internazionale 
della donna, ha esortato tutti a 
spendere le proprie energie 
per “prevenire e impedire che 
le donne diventino il bersaglio 
dell’odio e del risentimento”. 
La nostra è una società in cui 
tanti passi avanti sono stati 
fatti, ma tanti altri ne mancano 
ancora per raggiungere una 
vera parità. Consideriamo in-
fatti che Radio, stampa e TV 
italiane, danno molta più visibi-
lità agli uomini e che nel no-
stro Paese i salari delle donne 
sono del 23% inferiori rispetto 
a quelli degli uomini. Fino allo 

scorso 24 Marzo, quando è 
stata eletta Maria Elisabetta 
Alberti Casellati Presidente del 
Senato, nessuna donna nella 

storia della nostra Repubblica 
aveva ancora ricoperto una 
delle cariche istituzionali più 
alte. Sicuramente questo è un 

segnale importante, ma il cam-
mino delle donne in politica 
rimane lungo e tutt’ora in salita 
se pensiamo che in 70 anni di 

Repubblica, su oltre 1500 in-
carichi di ministro, le donne ne 
hanno ricoperti solo 78, men-
tre le presidenze femminili nel-

le Commissioni parla-
mentari sono state appe-
na 23 e tredici governi 
sono stati composti 
esclusivamente da uomi-
ni. L’avvocato penalista 
Rita Mone ha ricordato 
che in Italia ci sono buo-
ne leggi per contrastare 
la violenza ma, oltre 
all’aumento dei centri anti
-violenza, si deve 
“pretendere la specializ-
zazione degli operatori 
(medici, esponenti delle 
forze dell’ordine etc..) che 
entrano in contatto con le 

vittime” perché il contatto tra 
vittime e operatori è estrema-
mente delicato e importante. 
Dovrà realizzarsi in sostanza, 
una vera rivoluzione culturale 
per contrastare efficacemente 
la violenza di genere che nel 
nostro Paese raggiunge anco-
ra dei dati allarmanti: circa 9 
milioni le donne molestate o 
maltrattate, oltre 100 quelle 
uccise ogni anno. Dati come 
questi impongono a tutti una 
seria riflessione, nella consa-
pevolezza che i cambiamenti 
devono riguardare in prima 
persona il modo di pensare e 
di agire di ognuno di noi. 
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8 Marzo: tanta la strada fatta, tanta 
quella da fare… 
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Sara Lanzillotta II N 

il cammino delle don-
ne in politica rimane 
lungo e tutt’ora in sali-
ta se pensiamo che in 
70 anni di Repubblica, 
su oltre 1500 incari-
chi di ministro, le don-
ne ne hanno ricoperti 
solo 78... 



o scorso 15 Gennaio noi 
studenti della 2 N e 2 P ci 

siamo recati a Catanzaro ac-
compagnati dalle prof.sse Ma-
ria Ferrari e Franca Fiore, per 
disputare la finalissima del 
GREEN GAME CALA-
BRIA. Dopo aver gareggia-
to nella fase eliminatoria a 
Ottobre qualificandoci per 
la finale, abbiamo appro-
fondito, nei due mesi suc-
cessivi, gli argomenti og-
getto della gara rendendo-
ci conto di quanti vantaggi 
derivassero da una corret-
ta raccolta differenziata. 
Arrivati quella mattina, 
all’Auditorium 
“Casalinuovo”, gli organizzato-
ri hanno consegnato a ciascun 
team leader (nel nostro caso 
Jacopo e Alessandro) una pul-
santiera munita di tasti per po-
ter rispondere alle domande e 
al resto della squadra dei cap-
pelli e delle magliette. Entrati 
nella grande sala, ancora se-
mivuota, ci siamo messi a se-
dere nei posti assegnati 
(purtroppo in settori opposti), il 
presentatore ha spiegato le 
regole del gioco e come 
avremmo dovuto usare la pul-
santiera. La finale era suddivi-
so in due manches di 15 do-
mande ciascuna e il tempo a 
disposizione per dare la rispo-
sta era di soli 10 secondi. In 
breve tempo la sala si è riem-
pita di ragazzi con i loro do-
centi mentre sul palco si avvi-
cendavano le interviste ai rap-
presentanti dei Consorzi pro-
motori dell’iniziativa. A prima 
vista sembrava davvero diffici-
le riuscire a competere con 
tutte le 89 squadre presenti, 
ma partita la gara è stato evi-

dente che i quesiti erano sicu-
ramente alla nostra portata. Il 
risultato della prima manche 
ha visto, con nostra grande 
gioia, lampeggiare sul maxi-
schermo la  2 P classificatasi  
al 7° posto . Giusto pochi mi-
nuti e poi è partita la seconda 
manche: il ritmo era incalzan-
te, ci rendevamo conto che 
molte delle nostre risposte 
erano esatte, ma purtroppo a 
volte qualche squadra ci anti-
cipava sul tempo! Proprio lì 
infatti, si è giocato il tutto: al 
termine di questa seconda 
manche, il conduttore Alvin 

Crescini, ha chiesto a tutti i 
concorrenti di alzarsi spiegan-
do che avrebbe iniziato a chia-
mare le squadre partendo 
dall’ultimo posto ottenuto. Man 

mano che si veniva chia-
mati bisognava sedersi. 
Con un’ansia crescente 
sentivamo al microfono i 
nomi delle classi e le rela-
tive posizioni e vedevamo 
i ragazzi vicini e lontani da 
noi, sedersi. Arrivati al 21 
posto è stata chiamata la 
2P e dopo pochissimo, al 
16 posto la 2N. Ci siamo 
seduti certamente un po’ 
delusi, ma guardandoci 
intorno abbiamo constata-

to che la gran parte dei parte-
cipanti lo aveva già fatto. Ra-
gionando con calma durante il 
viaggio di ritorno, abbiamo 
realizzato che il risultato rag-
giunto era di tutto rispetto, vi-
sto che ci eravamo confrontati 
con studenti di ogni ordine di 
scuola provenienti da tutta la 
regione. Ci è rimasta la netta 
sensazione che avremmo po-
tuto farcela a classificarci nei 
primi tre posti ed essere pre-
miati come scuola, ma siamo 
comunque rimasti tutti molto 
soddisfatti della nostra presta-
zione e del risultato raggiunto. 
La foto della classifica finale 
posizionata sulla parete della 
sala docenti sta lì a ricordarci 
che impegno, motivazione e 
spirito giusti, danno sempre 
buoni frutti! 
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Gli alunni di Montalto alla finale del  

“Impegno, motivazione 
e spirito giusti, danno 
sempre buoni frutti!” 

    Otello Corsi   II P   
    Jessica De Biase  II N 

L 

GREEN GAME CALABRIA! 



’iniziativa coordinata 
dalla Dott.ssa Paolina 

Crocco si è svolta giorno 16 
marzo 2018  nell’aula Caldora 
dell’ UNICAL. La manifestazio-
ne è iniziata con un seminario 
sui microRNA tenuto dalla dot-
toressa Erika Cione del Dipar-
timento di Farmacia, Salute e 
Scienze Nutrizionali dell’UNI-
CAL e a seguire gli studenti 
delle varie scuole partecipanti 
all’ evento, hanno presentato i 
loro lavori. Tra questi noi stu-

denti del triennio, accompa-
gnati dalle prof.sse Divina 
Lappano, Patrizia Cesario e 
Anna Maria Tarsitano. Per un 
giorno, ci siamo  messi nei 
panni di un ricercatore concre-
tizzando quello che è l’obietti-
vo dell’UniStem Day.: un viag-
gio all’origine delle scoperte e 
della libertà di tracciare e per-
correre le infinite strade nei 
territori inesplorati della ricer-
ca. Simona Bruno  ha rappre-
sentato il nostro Istituto con il 

seminario " Le piante non 
smettono mai di essere al-

truiste" (piante accumulatrici di 
metalli pesanti). 
L’UniStem Day, nato nel 2009, 
è ormai uno dei più grandi 
eventi di divulgazione scientifi-
ca a livello europeo e si è con-
fermato, anche questa volta, 
come un evento fondamentale 
per l’apprendimento, la sco-
perta e il confronto nell’ambito 
della ricerca. 
Nelle foto in basso  la dott.ssa 
Cione, nell’altra l’intervento di 
Simona Bruno. 

Lab per partecipare ad attività 
didattico -  laboratoriali. 

Quest’anno la giornata è stata 
svolta martedì 30 gennaio 
2018, e noi  studenti della 
classe quinta sez. N, accom-
pagnati dalle prof.sse Divina 
Lappano e Patrizia Cesario,  ci 

a  nostra sede di Mon-
talto Uffugo,  dall’anno 
scolastico 2015 ha 

aderito attraverso l’OpenLab 
dell’UNICAL,  al Progetto Na-
zionale Lauree Scientifiche,  
approvato dal Ministero  dell’I-
struzione, dell’Università e del-
la Ricerca (MIUR). Questo 
progetto, volto a stimolare l’in-
teresse dei giovani per lo stu-
dio delle materie scientifiche, 
seguito dalla prof.ssa Divina 
Lappano, è diretto agli  stu-
denti del quinto anno . Gli al-
lievi interessati  vengono ac-
colti nei laboratori dell’Open-

siamo recati  presso il  Diparti-
mento di Biologia e Scienze 
della Terra dell’UNICAL   per 
effettuare  esperienze didatti-
co – laboratoriali   su argo-
menti di ingegneria genetica,  
utilizzando anche il nostro  
DNA.  

 

IIS Marconi-Guarasci Montalto Uffugo (Cs)  

       Il Marconi-Guarasci all’UniStem Day 2018  

Piano Lauree Scientifiche  

Pagina 5 

Simona Bruno  ha rap-
presentato il nostro 
Istituto con il seminario 
" Le piante non smetto-
no mai di essere altrui-
ste" (piante accumula-
trici di metalli pesanti). 

Gli alunni della V N  

 L 

 L 

Simona Bruno V N 
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L’esperienza di mobilità trans-
nazionale a cui abbiamo par-
tecipato nell’anno scolastico 
2016/17 rivolta a noi  alunni 

dell’ex III P dell’ Istituto : Alto-
mare Franceso, Cesareo Alex, 
Crivaro Salvatore, De Luca 
Alex, Gabriele Luciano,  Jona-

tan Nicoletti , Giacomo Perrot-
ta e Lazim Tufa, accompagna-
ti dal Prof. Maurizio Portadi-
basso in Portogallo,  ha avuto   
lo scopo di  agevolare  e avvi-
cinare la  nostra transizione 
verso il mondo del lavoro. Il 
tirocinio formativo al quale ab-
biamo partecipato ci ha dato la 
possibilità di crescere sia pro-
fessionalmente che come per-
sone, aiutandoci  anche 
nell’apprendimento di una 
nuova lingua. Ci auguriamo 
che tale esperienza possa es-
sere vissuta anche dalle pros-
sime classi terze del nostro 
corso. 

    In Portogallo grazie all’Erasmus! 

Gli alunni della IV P 

Lo scorso  25 NOVEMBRE noi  
alunni e tutto il personale 

dell’IIS “Marconi Guara-
sci” di Montalto Uffugo, 
abbiamo  risposto con en-
tusiasmo a questo impor-
tantissimo momento di 
solidarietà, evidenziando 
interesse e sensibilità ver-
so  uno dei problemi so-
ciali più attuali: la povertà. 
Durante questa giornata, 
ciascuno ha donato parte 
della propria spesa per 
rispondere al bisogno di 
quanti ,anche vicini a noi, 
vivono in difficoltà. È stato  

un grande momento di parteci-
pazione e condivisione  delle 

problematiche sociali della co-
munità montaltese che si è  
tradotto in un contributo con-
creto del nostro Istituto,  a 
questa iniziativa nazionale. 

Giornata Nazionale della Colletta Alimentare 

II “Marconi-Guarasci” di Montalto Uffugo, ri-
sponde con entusiasmo a un importantissimo 
momento di solidarietà 

Gli alunni della III e IV N  

https://www.facebook.com/giacomo.perrotta.395?fref=mentions
https://www.facebook.com/giacomo.perrotta.395?fref=mentions
https://www.facebook.com/maurizio.portadibasso.9?fref=mentions
https://www.facebook.com/maurizio.portadibasso.9?fref=mentions


Queste sono le parole scelte 
da Concetta Martire e Elvira 
Corsi della V N  
per la locandina 
che invitava le 
altre classi   ad 
assistere alla 
conferenza sui 
danni provocati 
dal fumo svoltasi  
il 13 marzo scor-
so. L’iniziativa, 
coordinata dalla 
prof.ssa Elvira  
Carelli, ha visto la 
partecipazione  in 
qualità di esperto, 
del dott. Giusep-
pe Aquino, spe-
cialista in Pneu-
molgia e Cardio-
logia. La confe-
renza si è aperta con la pre-
sentazione fatta dalla  prof.ssa 
Carelli dei dati emersi dal que-
stionario sul fumo sommini-

strato nei mesi precedenti agli 
alunni. Si è potuto evincere da 
ciò,  che il 70% degli alunni 
intervistati ha iniziato a fumare 
tra i 15 e 16 anni per imitare 
un amico o solo per provare e 
che solo il 50% di essi è a co-
noscenza dei danni che il fu-
mo provoca alla salute. Il dott. 
Aquino ha iniziato quindi  la 

sua relazione illustrando ai ra-
gazzi, mediante delle slides, i 

danni sul nostro organismo  
realmente sono riconducibili al 
fumo e si è  soffermato  parti-
colarmente sul concetto di di-
pendenza. Ha sollecitato gli 
studenti ad avere più rispetto 
per se stessi e ad amare la 
vita cercando di riflettere su 
quanto sia importante evitare 
di cadere nella dipendenza 
che infine , si configura come il 
male peggiore. Al termine del 

suo intervento si è aperto il 
dibattito e i ragazzi hanno po-

tuto porre le loro do-
mande o esprimere 
i propri dubbi, am-
piamente chiariti 
dalla professionalità 
del relatore. Cono-
scere è necessario 
per non commettere 
gli errori o almeno 
per essere consa-
pevoli dei rischi che 
si corrono acquisen-
do alcune abitudini 
con  molta  superfi-
cialità.  La scuola, 
come luogo privile-
giato di informazio-
ne e formazione, si 
è fatta in questa oc-
casione da tramite, 

per fornire agli studenti l’op-
portunità di confrontarsi 
scientificamente su prassi 
comportamentali e abitudini  
tanto diffuse quanto oggetti-
vamente  dannose.    
                LA REDAZIONE                           

                                                                                     

SOGNI IN FUMO…. 

Il dott. Giuseppe Aqui-
no, specialista in Pneu-
molgia ha sollecitato 
gli studenti ad avere 
più rispetto per se 
stessi e ad amare la vi-
ta cercando di riflettere 
su quanto sia impor-
tante evitare di cadere 
nella dipendenza. 
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La musica folk ha origini molto 
antiche e nasce come espres-
sione popolare durante alcune 
manifestazioni popolari. Essa 
comprende tutte quelle melo-
die provenienti da tribù le cui 
tradizioni si sono perse nel 
corso dei secoli. Dalle origini 
ad oggi, questo genere musi-
cale ha subito numerose varia-
zioni , nella nostra tradizione 
questi componimenti musicali 
sono stati utilizzati special-
mente nel corso di feste e sa-
gre paesane, perdendo gli ori-
ginali tratti distintivi. Tra gli 
strumenti utilizzati troviamo la 
zampogna, la fisarmonica, il 
mandolino e il tamburello. 
Parleremo in particolare della 
Tammuriata, della Tarantella e 
della Pizzica. 
La Tammuriata è il ballo popo-
lare campano a ritmo di tam-
buro “tammorra”, che rientra 
nella grande famiglia della ta-
rantella meridionale e ha origi-
ni antichissime che risalgono 
all’epoca greco-romana, ai riti 
dionisiaci che si praticavano 
nelle antiche colonie greche.  
Questa danza presenta fortis-
simi legami con la terra e con 
il mondo contadino; ascoltan-
do il canto e la musica delle 
tammuriate, osservando la 
danza che nasce dalla gestua-
lità dei contadini nel lavoro dei 
campi, si prova un richiamo 
fortissimo verso la Madre ter-
ra. Il termine “tarantella” rac-
chiude un insieme di danze 
tradizionali del sud Italia carat-
terizzate da un tempo veloce 
in vario metro. Le prime testi-
monianze storiche di questo 
ballo risalgono ai primi anni 
del XVII secolo. Secondo gli 

La musica folk nel nostro meridione  

La musica folk ha origini molto 
antiche e nasce come espres-
sione popolare durante alcune 
manifestazioni popolari. Essa 
comprende tutte quelle melo-
die provenienti da tribù le cui 
tradizioni si sono perse nel 
corso dei secoli. Dalle origini 
ad oggi, questo genere musi-
cale ha subito numerose varia-
zioni, nella nostra tradizione 
questi componimenti musicali 
sono stati utilizzati special-
mente nel corso di feste e sa-
gre paesane, perdendo gli ori-
ginali tratti distintivi. Tra gli 
strumenti utilizzati troviamo la 
zampogna, la fisarmonica, il 
mandolino e il tamburello. Par-
leremo in particolare della 
Tammuriata, della Tarantella e 
della Pizzica. La Tammuriata è 
il ballo popolare campano a 
ritmo di tamburo “tammorra” 
appunto. Essa  rientra nella 
grande famiglia della tarantella 
meridionale e ha origini anti-
chissime che risalgono all’epo-
ca greco-romana, ai riti dioni-
siaci che si praticavano nelle 
antiche colonie greche.  Que-
sta danza presenta fortissimi 
legami con la terra e con il 
mondo contadino; ascoltando 
il canto e la musica delle tam-
muriate, osservando la danza 
che nasce dalla gestualità dei 
contadini nel lavoro dei campi, 

si prova un richiamo fortissimo 
verso la Madre terra. Il termine 
“tarantella” racchiude un insie-
me di danze tradizionali del sud 
Italia caratterizzate da un tempo 
veloce in vario metro. Le prime 
testimonianze stori-
che di questo ballo 
risalgono ai primi 
anni del XVII secolo. 
Secondo gli studiosi, 
in particolare Erne-
sto De Martino, il no-
me deriva dal termi-
ne dialettale 
“taranta” con cui nel-
le regioni meridionali 
si indicava la lycosa 
tarentula, un ragno 
velenoso, gli effetti 
del cui morso erano 
diversi a seconda delle creden-
ze locali: malinconia, convulsio-
ni, agitazione, dolore fisico, 
ecc... Coloro che venivano mor-
si o soltanto lo credevano, pre-
sentavano un’eccessiva agita-
zione e utilizzavano la terapia 
musicale e il ballo credendo che 
provocasse l’espulsione del ve-
leno mediante il sudore. Molti 
famosi compositori si sono ispi-

rati tra XVIII e XX secolo ai 
motivi delle tradizioni meridio-
nali, dando vita a un genere di 
tarantella “colta”. La composi-
zione più famosa in tal senso 
probabilmente è quella com-

posta per 
pianoforte 
“LA DAN-
ZA” di 
Gioacchi-
no Rossini. 
Nella gran-
de famiglia 
delle ta-
rantelle 
rientra la 
Pizzica, 
danza po-
polare at-
tribuita  al 

Salento e in particolare alla 
città di Taranto, ma oggi molto 
diffusa nella bassa Murgia e 
Matera.  La prima fonte storica 
di questo ballo è del 20 aprile 
1797, quando la nobiltà taran-
tina offri al re Ferdinando IV di 
Borbone una serata da ballo, 
in onore della sua visita in cit-
tà. La Pizzica viene eseguita 
con molti strumenti musicali: 
dalla zampogna al violino, al 
mandolino e al tamburello a 
frizione, ci sono poi il triangolo, 
la coppia di castagnole, la fi-
sarmonica e l’organetto.  Negli 
ultimi anni questo ballo è stato 
molto rivalutato, tanto che arti-
sti come Biagio Antonacci ne 
hanno fatto la base per video 
di canzoni di successo come 
“non vivo più senza te”. 

 

La musica folk nel nostro meridione  

La musica folk ha origi-
ni molto antiche e na-
sce come espressione 
popolare durante alcu-
ne manifestazioni po-
polari.  

          Emily Dodaro I N 



IIS Marconi-Guarasci Montalto Uffugo (Cs)  Pagina 9 

Essere giovani non sempre 
vuol dire sentirsi veramente 
tali…                                                         
Quante volte infatti vediamo 
giovani donne e uomini che 
dimostrano trenta – quaranta 
anni in più, non necessaria-
mente nell’ aspetto quanto 
nel modo di pensare e di vi-
vere. Mi riferisco a chi appare 
senza sogni, senza un pro-
getto per il proprio futuro af-
frontato quasi per inerzia.  Ci 
sono poi quelle persone che 
personalmente ammiro molto 
perché non sono più tanto 
giovani, ma hanno uno spirito 
e una voglia di vivere da far 
invidia a tanti ventenni. Que-
ste persone ci dimostrano 
che l’entusiasmo non ha età 
e non c’è limite cronologico 
per realizzare un sogno. 
Prendiamo come esempio la 
nonna ballerina che si è esi-
bita nell’ultimo Sanremo in-

sieme al gruppo classificatosi 
al secondo posto lo Stato so-
ciale, con la canzone Una vita 
in vacanza. Il suo nome è 

Puddy Jones, ha 83 anni e ori-
gini inglesi. Incredibilmente ha 
iniziato a ballare a 70 anni, 
diventando una ballerina di 
salsa. La sua esibizione ha 
trasmesso una carica di ener-
gia da far invidia a tanti di noi 

giovani. La band ha detto 
che questa canzone è stata 
scritta la scorsa estate al ter-
mine delle vacanze, quando 
hanno iniziato a riflettere su 
quanto sia duro per noi tutti, 
tornare alla solita routine do-
po aver trascorso giorni di 
relax e svago. Così ha scritto 
il testo come augurio a tutti 
di poter continuare a vivere 
sempre come se fosse va-
canza e magari poter fare il 
proprio lavoro perché piace 
e non esclusivamente per 
soldi. La signora  Jones ha 
lasciato a tutto il pubblico un 
messaggio importante: non 
si è mai troppo grandi per 
realizzare il proprio sogno: 
basta  sentirsi  sempre gio-
vani ! 

Roma, da quel momento non 
ha mai abbandonato la pas-
sione per la musica. Niccolò 

Niccolò Moriconi, in arte ULTI-
MO, ha recentemente reso la 
città di Cosenza protagonista 
di una delle date del suo in-

store tour, che lo ha portato in 
giro per l’Italia a pubblicizzare 
il suo nuovo album “Peter 
Pan”. Nato a Roma nel 1996, 
è un ragazzo determinato e 
pieno di sogni. All’età di 8 anni 
inizia a studiare musica al con-
servatorio di Santa Cecilia a 

ha scritto le sue prime canzoni 
all’età di 14 anni, elaborando 
con il tempo un suo stile che 
combina cantautorato italiano 
e hip hop.  Nel 2016 vince il 
contest più importante per 
gruppi e solisti emergenti di 
musica hip hop italiana, pro-
mosso dalla Honiro, iniziando 
così una collaborazione con 
l’etichetta discografica e nel 
marzo 2017 pubblica il suo 
singolo d'esordio "Chiave". 

 Forever young… 

ULTIMO, moderno Peter Pan, racconta se 
stesso e i suoi sentimenti. 

di  Rocco Sottile III N 

Segue a Pag. 10 

Veronica Cavaliere I N 
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  febbraio nelle sale ci-
nematografiche di Co-
senza è stato proiettato 

il film Belle & Sebastien 
“Amici per sempre” che ha 

riscosso grande successo, 
non solo tra i ragazzi ma an-
che tra il pubblico adulto. Si 
tratta del capitolo conclusivo 
di una fortunata saga ispirata 
ai racconti di Cécil Aubry, ini-
ziata nel 2013 con il film Belle 
& Sebastien di Nicolas Vanier 
e seguita nel 2015 dal film 

Belle & Sebastien-L’avventura 
continua di Christian Duguay. 
Siamo nel 1948, la guerra è 
finita. Il protagonista Seba-
stien è ormai cresciuto (ora ha 
dodici anni). Lui e Belle, la sua 
amica a quattro zampe, sono 
sempre inseparabili e la fami-
glia è cresciuta con l’arrivo di 
tre splendidi cuccioli. Sui pae-
saggi innevati delle Alpi fran-
cesi tutto va per il meglio ma 
una sera, Sebastien scopre 
che suo padre e Angelina vo-
gliono sposarsi e trasferirsi in 
Canada e lui non ha assoluta-
mente intenzione di lasciare il 
suo amato nonno. La situazio-
ne si complica ulteriormente 
quando arriva il presunto pro-
prietario di Belle che vuole 
portargliela via.   In una corni-
ce di paesaggi spettacolari, Il 
film,  simpatico e piacevole 
riesce a trasmettere buoni 
sentimenti. Attorno a Belle e 
Sebastien ruotano temi impor-

tanti: la famiglia, il saper trova-
re se stessi, il coraggio, l’al-
truismo, l’amicizia, il contatto 
con la natura e la ricerca della 
felicità. Per essere davvero 
felici non servono i soldi o 
grandi cose,  basta un amico 
sincero e un paesaggio im-
merso nella natura. 
                                                                                                     

stato emarginato. Ultimo   ha 
dedicato la sua vittoria al fra-
tello che al momento della 
consegna del premio stava 
seguendo il Festival da casa 
in quanto purtroppo, sta 
“portando avanti una battaglia 
molto importante che deve vin-
cere assolutamente”. Un mes-
saggio molto toccante che ha 
lasciato intendere che in que-
sto momento suo fratello non 
sta passando un periodo faci-
le. Per questo motivo  il can-

A maggio del 2017, apre il 
concerto di Fabrizio Moro al 
Palalottomatica di Roma, de-
buttando con il suo album 
“Pianeti”. Ultimo vince la se-
zione “Nuove proposte” del 
68esimo Festival di Sanremo 
con la canzone “Il ballo delle 
incertezze”,un brano che rap-
presenta chi non ha un doma-
ni nella società, chi ha più do-
mande che risposte, chi ha 
perso rischiando, è un attesta-
to che tende la mano a chi è 

tante ha voluto trasmettergli 
tutta la sua energia e la sua 
felicità per la vittoria,  speran-
do che possa essergli d'aiuto 
per riuscire a  superalo.  “È 
stato molto felice, ci siamo 
sentiti dopo, ha detto il can-
tante poi ha aggiunto: 
“questo lavoro è un po' la mia 
missione, fare sentire le per-
sone meno sole, è una bella 
responsabilità”. 

Ultimo, moderno Peter Pan, racconta se stesso e i suoi sentimenti. 

di Rocco Sottile III N 

Chi trova un amico trova un tesoro… 

Alberto De Seta I P  
Anna Pia Ritacca I N 

A 

Segue da Pag. 9 
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Arriviamo sul gradino più basso 
del podio dove si trova “Grand 
Theft Auto San An-
dreas” (6.99€), un gioco Action/
Adventure  uscito prima per 
PlayStation 2 nell’ottobre del 
2004 ma riadattato per dispositi-
vi mobile nel Dicembre del 
2013. La trama del gioco si ba-
sa su guerre tra Gang america-
ne in pieno stile Gangster, per 
gli amanti del gioco originale 
averlo sullo smartphone è d’ob-
bligo.          

Al 2° posto di questa TOP tro-
viamo “Asphalt 9: Legends”, al 
momento non è ancora presen-
te negli store italiani ma come 
tutti i suoi predecessori dovreb-
be essere gratuito. Il gioco di 
corse adrenaliniche di casa Ga-
meloft, uscito nel Febbraio del 
2018 avrà sicuramente un suc-
cesso maggiore del suo prede-
cessore.          

TECNOLOGIA E VIDEOGAMES 

artiamo dalla 5° posizio-
ne che viene occupata 
da “Brain Dots”, un 

gioco gratuito molto simpati-
co in cui bisogna creare dei 
percorsi con una matita per 
far incontrare due palline co-
lorate. La grafica  minimale, 
ma al contempo molto curata 
rende il tutto gradevole all’oc-
chio  anche se in un gioco 
come Brain Dots l’immagina-
zione nel creare percorsi intri-
cati è la protagonista.  

Passiamo alla posizione nu-

mero 4, dove troviamo il gio-
co “Klocki” (0.99/1.09€), un 
puzzle games in cui bisogna 
spostare delle tessere per 
creare delle linee in modo da 
formare un inizio, una conti-
nuazione ed una fine. Essen-
do senza timer, istruzioni e 
punteggi questo giochino rie-
sce nel suo intento di rilassa-
re il giocatore. 

P 

Siamo finalmente arrivati al 1° 
posto della classifica, posto 
occupato dal meraviglioso gio-
co rompicapo “Monument 
Valley 2” (5.49€). Lo scopo 
del gioco è condurre una don-
na e sua figlia alla fine del li-
vello, facendo attraversare lo-
ro percorsi impensabili e fuori 
da ogni concetto della fisica, 
sfruttando la prospettiva che è 
il punto focale del gioco. Im-
possibile non rimanerne im-
pressionati, provare per crede-
re! 

I 5 giochi divertenti, adrenalinici e ingegno-
si che secondo noi riusciranno ad impres-
sionare in modo positivo chi li gioca. 

Jacopo Gemmoli 2P 



Domenica 25 febbraio scorso, 
con una spettacolare cerimo-
nia, si è chiusa la XXIII edizio-
ne dei giochi invernali di 
Pyeongchang nella Corea del 
Sud, ai quali hanno partecipa-
to gli atleti di 92 Paesi diversi. 
Nessun Paese ha mai vinto 
tante medaglie quante ne ha 
vinte la Norvegia: 14 medaglie 
d’oro, 14 d’argento e 11 di 
bronzo. Noi Italiani possiamo 
comunque ritenerci soddisfatti, 
siamo riusciti a conquistare la 
dodicesima posizione arric-
chendo il medagliere azzurro 
di dieci medaglie: 3 medaglie 
d’oro, 2 d’argento e 5 di bron-
zo. Sarebbe potuta andare 
meglio se i maschi azzurri 
avessero riportato qualche vit-
toria. E’ infatti la prima volta 
nella storia delle nostre olim-

piadi che gli ori sono tutti rosa. 
 Gli splendidi ori sono stati 
conquistati da Arianna Fonta-
na nei 500 m, da Michela 

Moioli nello snowboard cross e 
da Sofia Goggia nella discesa 
libera. Tre giovani atlete che 
con il loro entusiasmo e la loro 
bravura hanno fatto sognare 
l’Italia. Per gli uomini invece 

qualcosa non ha funzionato e 
se nello sci di fondo un tempo 
si dominava, ora ci si rallegra 
per l’unico argento di Federico 
Pellegrino. Queste olimpiadi 
sono state particolarmente si-
gnificative in quanto hanno 
contribuito a distendere le ten-
sioni esistenti tra Corea del 
Nord e Corea del Sud. Potreb-
bero rappresentare un primo 
passo verso la pace nella pe-
nisola Coreana. Il Presidente 
del comitato olimpico, nel salu-
to finale ha ricordato che lo 
sport ha offerto “Un ponte di 
pace e continuerà a farlo an-
che quando la fiaccola sarà 
spenta”. Noi tutti ci auguriamo 
che il dialogo continui e le ten-
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LE OLIMPIADI DELLA DISTENSIONE 

Michela Moioli, Sofia Goggia,  
Arianna Fontana  

Orgoglio italiano  alle olimpiadi 2018 

        Andrea Cariati I P 

Qui a Montalto dal 2008 esiste 
la federazione calcistica guida-
ta dal presidente M. Sciamma-
rella e dai mister Alex e 
Francesco Longobucco. 
In questi anni la società 
ha seguito tantissimi 
bambini e ragazzi, dalle 
prime leve agli allievi, 
che gareggiano a livello 
provinciale. Anche tanti 
di noi fanno parte di 
questa società e si im-
pegnano (più di quanto 
fanno a scuola...) negli 
allenamenti e nelle par-
tite,  sempre caratteriz-
zate da sano agonismo e vo-
glia di divertirsi stando insieme 
in modo sano e pulito. La scor-
sa stagione abbiamo fatto un 
buonissimo campionato tra i 

giovanissimi che ci ha portati 
in finale il 26 aprile 2017. Quel 
giorno a Cosenza c’erano a 

sostenerci amici, familiari e 
tifosi del paese. Il mister F. 
Longobucco ha vissuto con 
estremo pathos la gara dal pri-
mo minuto ma alla fine, nono-

stante la partita molto com-
battuta, purtroppo è arrivata 
la sconfitta. Inutile ricordare 
la grande delusione di tutti 
noi che ci ha accompagnato 
nei giorni seguenti lasciando-
ci un certo amaro in bocca.   
Questo non ci ha impedito 
però di ricominciare quest’an-
no con rinnovata energia la 
nuova stagione. Sono arrivati 
nuovi giocatori e tutti insieme 
ci stiamo impegnando con la 
voglia di rifare quell’impresa 
e ottenere, questa volta, il 
risultato che abbiamo sfiorato 
lo scorso anno. In ogni caso 
comunque, quello che conta 
è sempre divertirsi insieme... 

Giovani promesse calcistiche crescono... 

Luigi Franzese II P  



sconfitte e 
soprattutto   
imparare a 
rispettare 
le regole. 
Qui a  
Montalto 
abbiamo 
sempre 
utilizzato 
una pale-
stra ampia 
e ben at-
trezzata 
dove nor-
malmente 

si praticano diversi sport come 
pallavolo, step, ping-pong e 
scacchi. 
Purtroppo, per motivi di sicurez-
za ci siamo dovuti trasferire 
( nostro malgrado) nella sede di 
Santa Rita dove certa-
mente viviamo il disagio 
per gli spazi ristretti e la 
separazione dai compa-
gni più grandi. Tutto ciò è 
stato però attenuato gra-

zie al nostro  
prof. Mauri-
zio Portadi-
basso  e al 
suo grande 
spirito di 
adattamen-
to, almeno 
per quanto 
riguarda le 
ore di edu-
cazione fisi-
ca. Nelle 
belle giorna-
te ci muo-
viamo all’a-
perto, nell’ 
ampio corti-
le che la se-
de attuale ci 
offre . Non 
avendo pe-

L’ora di educazione fisica è 
sempre quella più attesa da 
tutti gli studenti e certamente  
noi  del Marconi di Montalto  
non facciamo eccezione… 
Essa  rappresenta un mo-
mento di svago, ma allo stes-
so tempo un’attività importan-
te per la formazione dei ra-
gazzi. Grazie allo sport, infat-
ti, si può relazionarsi con i 
compagni, condividere ob-
biettivi comuni, accettare le 

rò la rete di pallavolo,  gio-
chiamo a “sette schiaccia” e  
quando invece c’è brutto tem-
po,  il professore si è organiz-
zato al meglio ed è riuscito ad 
attrezzare  un vero e proprio 
tavolo da ping-pong in un’aula 
vuota. Qualche volta giochia-
mo anche a scacchi, stiamo 
cominciando  a imparare le 
regole del gioco  e forse tra 
un po’ potremo organizzare 
un mini torneo. E allora ragaz-
zi facciamo  di necessità virtù 
e andiamo avanti!  

 

    

LO SPORT NELLA SEDE S. RITA 
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Maria Teresa Bartucci I N 

L’Angolo umoristico 

2018 
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Prendete 11 ragazzi di prima 
superiore, un po’ scettici e pa-
recchio rumorosi…  aggiunge-
te due proff. energiche e pa-
zienti che li portano in labora-
torio e questi ingredienti: solfa-
to rameico, acqua distillata 
(tutto opportunamente dosa-

to), carta da filtro, piastra ri-
scaldante, 2 becher, un imbu-
to, l’anello con sostegno, una 
bilancia analitica. Infine utiliz-
zando  una bacchetta di vetro 
e un  cilindro graduato,  
“magicamente” da una solu-
zione satura, appare un cri-
stallo di solfato rameico. Non 
ci crederete, ma il risultato li 
ha stupefatti! 

 Noi alunni di Prima siamo sta-
ti così soddisfatti che vogliamo 
far vedere a tutti il nostro bel-
lissimo cristallo! Adesso che 
siamo, nostro malgrado nella 
sede di Santa Rita ci stiamo 
attrezzando per continuare a 
fare degli esperimenti con 
l’aiuto del laboratorio portatile 
delle professoresse Gina Pre-
zioso e Franca Fiore e magari 
nel prossimo numero vi mo-
streremo qualche nostro nuo-
vo lavoro, consapevoli certa-
mente che la chimica non è 
più da molto tempo, magia …    

Bilancio del nostro primo esperimento da “chimici in erba”. 

 ...la chimica 
non è più da 
molto tempo, 
magia... 

Anna Pia Ritacca I N 

Che ne direste di andare in gita 
in Emilia Romagna? Una delle 
più belle regioni d’Italia, ricca di 
meravigliosi monumenti e di 
tante attrazioni per i 
turisti che sembra 
avere un fascino 
antico che non ha 
ancora perduto. Se 
si vuole visitare tut-
ta l’Italia in un solo 
giorno, non resta 
che recarsi a Rimini 
ed ammirare il par-
co tematico L’Italia in miniatura. 
Qui si possono vedere i più im-
portanti monumenti italiani ri-
prodotti in scala: dal Colosseo, 
al Palazzo Vecchio, alla Valle 
dei templi di Agrigento, più di 
270 attrazioni immerse in un 
paesaggio naturale costituito 

da cinquemila veri alberi in 
miniatura. Il nostro viaggio 
potrebbe continuare nei pres-
si di Ravenna dove si trova il 

parco di-
vertimenti 
più gran-
de e bello 
d’Europa, 
Mirabilan-
dia, il par-
co sia ac-
quatico 
che tema-

tico, composto da molte strut-
ture che ricordano tutti i carto-
ni disney. Potremmo poi re-
carci ad Oltremare, il nuo-
vo parco tematico naturalisti-
co-tecnologico, ricco di per-
corsi ed incontri emozionanti 
con la natura e la scienza. 

Passaggio obbligato non po-
trebbe essere altro che Ferra-
ra che, grazie all’ambizioso 
progetto urbanistico degli 
Estensi, rientra dal 1995, nel 
patrimonio dell’Unesco. Ricor-
diamo infatti che la città fu la 
sede di una delle più presti-
giose dinastie signorili rinasci-
mentali, i D’Este appunto, che 
resero la città un vero e pro-
prio museo a cielo aperto. Il 
castello estense del 1385, che 
domina la città con le sue tor-
ri, le sue mura merlate e gli 
antichi fossati, è solo una del-
le tante costruzioni da ammi-
rare che testimoniano i grandi 
fasti dell’epoca rinascimenta-
le. Niente male…vi pare?  

SAREBBE BELLO ANDARE IN GITA…. 

Melania De Luca I N 



Quest’anno scolastico si è 
aperto con una bellissima op-
portunità: noi alunni della sede 
di Montalto, accompagnati dai 
docenti Maria Aiello e Carmine 
Magarò, insieme agli alunni  di 
Cosenza, abbiamo 
partecipato al  progetto 
PON “Popoli, migran-
ti, abitanti della me-
moria”. E’ stata un’e-
sperienza altamente 
formativa vissuta du-
rante 5 giorni in giro 
per la Calabria durante 
i quali abbiamo cono-
sciuto aspetti del terri-
torio calabrese che 
confermano la straordi-
naria ricchezza e bel-
lezza che ci circonda ripercor-
rendo il cammino dei nostri 
predecessori che hanno fatto 
la storia e la civiltà della nostra 
terra, la Magna Grecia. Alcuni 
posti,  da noi completamente 
sconosciuti,  racchiudono una 
straordinaria bellezza da moz-
zare il fiato, come il MUSABA 
(Museo 
Santa 
Barbara) 
a Mam-
mola 
(RC). Sia-
mo rima-
sti tutti 
incantati e 
affascinati 
dalle bel-
lezze na-
turali del 
posto che si integrano, in mo-
do  armonioso, con lo straordi-
nario fascino dell'arte moder-
na, frutto delle doti e della sto-
ria del grande artista Nik Spa-
tari. Ciò dimostra che la nostra 
terra non è solo terra di mafia, 
di rifiuti, di degrado, di abban-
dono ma è una terra ricca di 

tanto splendore, sia naturale 
che artistico. Esistono ancora 
uomini nelle cui vene scorre il 
sangue dei nostri antenati e 
continuano il loro percorso la-
sciando tracce indelebi-

li. Visitando la città di Riace  ci 
ha colpiti ciò che il sindaco, 
Mimmo Lucano, ha fatto per 
integrare concretamente gli 
immigrati, attivando una  politi-
ca di accoglienza in un paese 
dove tutti convivono civilmente 
e pacificamente. Esiste poi, 
una parte chiamata "villaggio 

globale" dove le 
abitazioni, oramai 
abbandonate, so-
no state ristruttu-
rate per ospitare i 
migranti; sono 
nate botteghe di 
artigianato tipico 
del loro paese 
d'origine, dunque 
anche la loro eco-
nomia si è inte-
grata con quella 

locale. Addirittura il sindaco 
fatto stampare delle bancono-
te con le immagini di perso-
naggi illustri del '900 e funzio-
nano come buoni da poter 
spendere nei negozi locali 
convenzionati. Abbiamo attra-
versato il parco della biodiver-
sità di Catanzaro, un parco 

grandissimo e meraviglioso 
situato nel cuore della città. 
Il parco rappresenta un 
ecosistema dove convive 
una varietà di flora e fauna 
che si intreccia con l'arte 

moderna, l'attività 
sportiva e ludica. A 
San Luca, nel cuo-
re dell'Aspromon-
te,  abbiamo visita-
to la casa natale 
del grande scrittore  
Corrado Alvaro il 
quale, per far cono-
scere la propria ar-
te è dovuto emigra-
re, come purtroppo 
ancora oggi, tanti 
giovani del sud so-

no costretti a fare. La Cala-
bria ha dato i natali a nume-
rosi  altri personaggi illustri 
che si sono distinti nel tem-
po e in tutto il mondo per la 
loro cultura, il loro operato, 
la loro tenacia. Lo splendo-
re artistico e culturale della 
Magna Grecia, ammirato 
nei vari musei e scavi ar-
cheologici, i personaggi illu-
stri nati e vissuti del nostro 
paese, le bellezze naturali 
dei paesaggi, rendono la 
nostra terra una delle più 
belle del mondo. Soprattut-
to noi giovani dovremmo 
essere fieri del patrimonio 
di cui disponiamo, valoriz-
zare di più il nostro territorio 
e continuare il cammino dei 
nostri predecessori che ci 
hanno lasciato in eredità un 
patrimonio artistico, cultura-
le di inestimabile valore da 
custodire gelosamente e far 
conoscere in tutto il mondo. 
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Quando l’impasto 
ha  raggiunto una consistenza 
morbida, modellalo in modo 
da formare una pagnottina e 
lascialo riposare coprendolo 
con un canovaccio. L’impasto 
non deve mai venire a contat-

to con l’aria esterna. I tempi di 
riposo sono di circa 3/4 ore a 
temperatura ambiente. 
Se non hai molta dimestichez-
za con gli impasti, puoi ren-
derti conto dell’avvenuta lievi-
tazione controllando le dimen-
sioni del panetto. Se l’impasto 
appare raddoppiato di volu-
me, la lievitazione è completa-
ta. 
Taglia la mozzarella a dadi-
ni e lasciala sgocciolare in 
uno scolapasta per tutto il 
tempo di lievitazione dell’im-
pasto. In questo modo, la 
mozzarella fonde in cottura 
senza annacquare la pizza. 

La pizza margherita 
viene preparata a Napoli per 
la prima volta nel 1889 da 
Raffaele Esposito. Il pizzaio-
lo, chiamato a corte in occa-
sione della visita di Re Um-
berto e della Regina Marghe-
rita, decise di farcire 
la pizza con i colori 
della bandiera nazio-
nale: il rosso del po-
modoro, il bianco del-
la mozzarella e il ver-
de del basilico. La re-
gina apprezzò così 
tanto la pizza tricolore 
che Raffaele, da bra-
vo napoletano, ebbe 
l’immediata idea di 
ribattezzarla Marghe-
rita. 
Ingredienti: 
Farina   900 gr 
Lievito di birra   30 gr 
Sale   10 gr 
Acqua   5 dl 
Mozzarella   500 gr 
Passata pomodoro   500 gr 
Olio extra vergine d'oliva   
q.b. 
Basilico   1 mazzetto. 
Versa la farina su un piano in 
legno formando una fontana. 
Fai un buco al centro e riem-
pilo con acqua tiepida, sale e 
lievito. Impasta in maniera 
molto energica per cir-
ca 15/20 minuti. 

Suddividi l’impasto in sei pic-
cole sfere, disponile su un 
vassoio spolverato di farina e 
lasciale riposare coperte da 
un canovaccio per 45 minuti. 
Anche in questo caso, 
la lievitazione è completa-
ta quando i singo-
li panetti raddoppiano di volu-
me. 
Versa la passata di pomodoro 
in una ciotola e insaporiscila 
con un pizzico di sale e un filo 
di olio d’oliva. 
Lavora i singoli panetti appiat-
tendoli e stendendoli con le 
mani. Se non hai ancora ac-
quisito la giusta manualità, 
usa un matterello. Lo spesso-
re della base dipende dai pro-
pri gusti personali. Si consi-
glia comunque di stenderla 
fino ad ottenere un disco ab-
bastanza sottile. 
Prendi il pomodoro con un 
mestolo, versalo al centro di 
ogni singolo disco e distribui-
scilo in maniera uniforme uti-
lizzando il dorso di un cuc-
chiaio. Completa la farcitura 
con la mozzarella. 
Riscalda il forno a 250 gradi e 
poi per 10 minuti circa. Prima 
di portare la pizza in tavola, 
aggiungi un filo d’olio a crudo 
e guarnisci con il basilico fre-
sco. 
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