
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 marzo presso l’aula Caldora dell’Università della Calabria si è 

svolta l’undicesima edizione dell’UniSistem Day che come ogni anno 

vede tanti atenei e Istituti di ricerca realizzare il più grande evento di 

divulgazione scientifica dedicato agli studenti di scuole superiori.  La 

giornata, curata dalla dott.ssa Paolina Crocco e dal dott. Francesco De 

Rango, si è aperta con i saluti del dott. Giuseppe Passerino, Presidente del 

Corso di laurea in Biologia e Biotecnologie dell’Unical e i collegamenti audio 

tra i diversi atenei coinvolti. Il concorso “Scienziati per un giorno”, ha visto 

partecipare tanti studenti provenienti da varie scuole superiori della provincia 

di Cosenza presentando lavori inerenti le tematiche scientifiche che avevano 

scelto. Quest’anno gli allievi del triennio del corso di biotecnologie ambientali 

della nostra scuola coordinati e accompagnati dai docenti Divina Lappano, 

Dario De Bartolo, Patrizia Cesario e Rosa Barcaiuolo hanno partecipato con 

una presentazione multimediale dal titolo “La plastica: un problema o una 

risorsa?”  che è stata particolarmente apprezzata, tanto da classificarsi al 

primo posto della competizione. A presentare il lavoro è stato l’alunno Rocco 

Sottile affiancato dalla compagna Giorgia Fava, entrambi della classe 4 N. 

A loro e ai loro docenti, vanno i nostri   complimenti   per il brillante risultato 

conseguito! Il   grande evento   è diventato quest’anno   un evento mondiale 

visto che ai 99 atenei ed istituti di ricerca che lo hanno ideato si sono aggiunti 

l’Australia, la Colombia e 

Singapore con i loro centri 

di ricerca. Protagonisti 

della giornata sono stati 

circa 30.000 studenti di 15 

Paesi. che attraverso 

seminari, tavole rotonde, 

attività di laboratorio ma 

anche rappresentazioni 

teatrali e giochi, hanno 

osservato da vicino i vari 

volti della ricerca 

scientifica. La fondazione 

TIM, attiva nella 

progettualità applicata all’ educazione, all’istruzione e alla ricerca scientifica, 

ha collaborato all’organizzazione dell’evento. 

nella nostra storia c’è 
un personaggio che 

merita di essere definito  
“genio assoluto”  
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È dallo scorso novembre che molti sabato 

i telegiornali ci hanno mostrato le 

immagini di folle di manifestanti parigini e 

non solo, con addosso i gilet gialli da 

lavoro. Tutto il movimento è nato come 

una protesta contro il caro carburante, ma 

ora i gilet gialli in Francia, pronti anche 

a diventare un partito, non hanno 

accennato a fermarsi neanche dopo le 

aperture del governo, ultimamente sono 

solo diminuiti come numero nei cortei. Nonostante gli impegni di Emmanuel Macron con l’Eliseo 

per mediare sugli aumenti del prezzo, il movimento sta continuando nella sua protesta che ormai 

ha coinvolto tutta la società francese. Alla base di questo movimento c’è un video postato su 

Facebook da una signora dall’aria della classica vicina della porta accanto. La signora in questione 

si chiama Jacline Mouraud. Nel video la donna si scaglia contro Emmanuel Macron per il 

prezzo del carburante in aumento, dicendo: “tanto voi potenti che state nelle grandi città avete gli 

autisti”. Le rivendicazioni specifiche della protesta sono: l’aumento del prezzo della benzina, la 

decisione di abbassare il limite di velocità sulle strade statali da 90 a 80 chilometri orari e 

l’aumento dei pedaggi autostradali e l’incremento del numero dei radar per le multe. Il video si è 

diffuso rapidamente, tanto che il 17 novembre dai social i gilet gialli sono passati alla 

prima manifestazione organizzata 

contemporaneamente in 600 città francesi.  

Macron aveva scelto l’innalzamento dei prezzi 

della benzina per spingere i cittadini all’uso di 

veicoli più eco-compatibili, ma i gilet gialli hanno 

contestato che tali misure avrebbero colpito solo 

gli automobilisti soprattutto quelli dei centri più 

piccoli e rurali.  L’ aumento di 100€ degli stipendi 

e la riduzione delle tasse, ancora non hanno 

portato alla risoluzione delle proteste. anzi quella 

dello scorso sabato 16 ha assunto i caratteri di 

una vera e propria guerriglia urbana. 

’
 

Il simbolo dei gilet gialli è un giubbotto 
giallo catarifrangente che tutti 

i motociclisti in Francia devono indossare e 
che deve essere presente in tutte le auto, 
da indossare come misura di sicurezza in 

caso di incidente stradale. 



 

 

 

                   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Il suo primo murale, un orsetto che lancia un cocktail 

molotov a tre poliziotti in tenuta antisommossa, è 

apparso nel quartiere di Stokes Croft di Bristol nel 

1997 con lo scopo di rappresentare i cittadini nelle 

tante rivolte che avevano segnato quella città.  

Il secondo è apparso nel 2003 a Gerusalemme sul 

muro di un edificio privato; l’unico elemento colorato 

sono i fiori simbolo di speranza di fronte alla 

distruzione. L’immagine è stata riprodotta in varie 

forme stampe, magliette, tatuaggi, graffiti. La foto del 

lanciatore di fiori è apparsa nelle strade del quartiere 

Lavapiés di Madrid .il 31 gennaio 2014 durante gli 

scontri tra la polizia e un picchetto che cercava di 

impedire che un uomo di 54 anni che viveva in affitto, 

venisse fatto sgomberare perché era moroso. Altre 

opere molto famose e altrettanto polemiche sono 

Ballon girl (La ragazza con il palloncino) e Flower 

Thrower ( Il lanciatore di fiori). Il primo è apparso a 

Londra nel 2002, simboleggiava chi chiedeva con 

forza la pace in Siria, nel terzo anniversario dello 

scoppio della guerra civile contro il regime di Bashar 

al-Assad. Il palloncino è un’immagine di speranza che 

porta via la bambina dal caos sottostante, dagli edifici 

in fiamme e dalle pareti crivellate dai proiettili 

La protesta sul muro… 

 

La mostra di Milano anche se non autorizzata, rimarrà aperta fino al 14/04/2019 per chiunque 

volesse ancora conoscere le opere di questo originale artista. 

È questo il titolo con cui si è aperta 

a Milano nello scorso novembre la 

mostra sul misterioso writer Bansky 

che, da circa vent’anni, non smette 

di stupire con le sue opere di 

contestazione. Ma chi è Bansky? Di 

lui è sconosciuta l’identità sappiamo 

solo che probabilmente è di Bristol e 

al momento è l’artista di strada più 

provocatorio e critico verso temi 

come il capitalismo, la guerra e il 

controllo sociale con tutte le 

contraddizioni e i paradossi ad essi 

connessi. Bansky non frequenta i 

social se non Instagram dove 

pubblica tutti i suoi lavori. Non 

dipinge direttamente sui muri la sua 

tecnica consiste nel preparare 

stencil a mano o stampati su fogli di 

acetato o cartoncino, che poi ritaglia 

e affigge tutti insieme. Lavorando in 

questo modo riesce ad essere più 

veloce evitando così di essere 

scoperto dalla polizia. 
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Ci sono eventi nella storia che segnano una svolta, testimoniano un cambiamento radicale, fanno 

da ponte tra il passato e il futuro. Uno di questi in ambito musicale fu il grande concerto rock di 

Woodstock dell’ agosto del 1969, evento importantissimo per una generazione che affermava la sua 

volontà di emanciparsi. Furono tre giorni di gioia, trasgressione, stravaganza, umanità, pioggia, 

fango e naturalmente, musica rock che coinvolse migliaia e migliaia di giovani. Sono passati ormai 

50 anni e da allora c’è chi percorre gli Stati Uniti sulle tracce di quelle note e di quell’atmosfera 

irripetibile. L’organizzazione del concerto fu un’impresa gigantesca, inimitabile, furono venduti circa 

186.000 biglietti. Questo concerto si tenne nello stato di New York, nella cittadina di Bethel. Il 

programma prevedeva tre giornate 15-16 e 17 agosto, in realtà i giorni di musica furono 4, la data 

del 18 agosto non era 

stata prevista, ma fu il 

vero boom del 

concerto. In pochi 

giorni arrivarono a 

Woodstock giovani 

provenienti da tutta 

l’America. Il numero 

totale dei partecipanti 

fu 500.000, anche se 

c’è chi ritiene chi in 

realtà essi fossero 1 

milione. Gli artisti, per 

arrivare sul 

palcoscenico dovettero muoversi con gli elicotteri, davvero una cosa mai vista. Il 15 agosto, iniziò 

tutto. Il primo a salire sul palco di Woodstock fu Richie Heavens e a seguire, ci furono Country Joe, 

Sweetwater, Thin hardin, Melanie, The incredible String Band, Bert Sommer,  Ravi Shankar, Arlo 

guthrie e Joan Bear. La prima giornata di questo festival, venne dedicata alla musica folk. Sabato 

16 agosto 1969, fu il giorno di Carlos Santana, di Janis Joplin e dei Grateful Dead, degli Who e infine 

dei Jefferson Airplain. Il festival durò fino a lunedì 18 agosto fino a quando sali sul palco il chitarrista 

più importante del mondo Jimi Hendrix, per più di 2 ore offrì ai presenti il brano “The star – Spangled 

Banner”. Questa canzone di protesta si innalzò da quel palco contro l’esercito americano che 

combatteva la disastrosa guerra in Vietnam. Hendrix riuscì a riprodurre il suono delle bombe con la 

sua chitarra, aiutandosi con il suo anello riuscì a creare un vero e proprio scenario sonoro di guerra. 

Una cosa è sicura: Woodstock è stato e continuerà ad essere il festival della storia, il luogo che ha 

visto uniti tanti giovani e che ha visto risuonare la parola libertà. 

 

 

 

 

il prof. Milano racconta la sua esperienza umana e 
spirituale nella casa Circondariale di Cosenza 

L’Intervista 
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“My brilliant friend” è una serie tv italo-americana 

creata e diretta da Saverio Costanzo, che ha preso 

spunto dal romanzo “L’Amica Geniale” di Elena 

Ferrante, pseudonimo di una scrittrice che vuole 

rimanere anonima. Questo è il primo di quattro libri 

dal titolo omonimo: “Storia del nuovo cognome”, 

“Storia di che fugge e di chi resta”, “Storia 

della bambina perduta”. I quattro volumi hanno 

riscosso un’accoglienza molto positiva da parte del 

pubblico italiano, ma anche all’estero, in particolare 

negli Stati Uniti. La storia racconta la vita delle due 

protagoniste Lenù e Lila, originarie di un povero 

rione di Napoli, legate fin dalla tenera età da una 

profonda amicizia. La trama è l’esposizione delle vite 

parallele delle due intelligentissime amiche 

dall’infanzia alla vecchiaia.  

Ma chi sono Lila (Raffaella Cerullo) e Lenù (Elena 

Greco)? Lila è figlia di un calzolaio e la sua famiglia 

vive in condizioni piuttosto povere ed è proprio per 

questo che non potrà proseguire gli studi.  

Mentre Lenù vive in maniera più agiata, dato che il 

padre è usciere comunale e grazie a ciò potrà 

frequentare la scuola media e poi il ginnasio. Lila 

incute soggezione, soprattutto per la sua lingua 

affilata, che critica ed umilia gli altri. Parla in dialetto 

ma a scuola sfoggia vocaboli che nessuno conosce. 

Lenù, invece, osserva tutto e tutto conserva nel suo 

cuore, spinta dall’ammirazione e forse dall’invidia per 

quella sua amica geniale. Le due ragazze sono 

legate anche dal fatto che entrambe vivono con 

grande insofferenza le rigorose regole di 

comportamento imposte dal rione.  

Il loro sogno più grande è quello di 

poter fuggire da quella povera e 

soffocante quotidianità.  Questa 

serie piace alla gente anche per il 

modo in cui riesce a trattare dei 

temi molto difficili quali il 

comunismo, l’abuso, il femminismo 

e l’emancipazione femminile. 

L’Amica Geniale è andata in onda 

dal 27 novembre al 18 dicembre 

2018 su Ra1. Ha avuto oltre il 30% 

di share ed è stata vista all’incirca 

dai 3 ai 7000000 di telespettatori. 

Anche da questi dati statistici si 

comprende che si tratta di una serie 

tv molto apprezzata, l’unico “difetto” 

sono i sottotitoli, perché anche se 

aiutano la comprensione dei termini 

napoletani utilizzati, creano 

confusione perché non sempre 

coincidono con le parole dei 

personaggi. Per noi e per la 

maggior parte dei telespettatori è 

stata una messa in onda molto bella 

e significativa piaciuta anche per 

aver fatto riscoprire la lingua 

napoletana. 
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Il 14 febbraio noi alunni del biennio insieme ai nostri proff. Carelli, Ferrari, Settino, 

Laino, siamo andati al teatro Rendano per assistere alla rappresentazione, in 

chiave moderna, della bellissima fiaba di Collodi. La rilettura della fiaba è stata 

portata in scena dalla Compagnia delle Alghe con la coreografia 

dell’Accademia di danza di Montalto diretta da Simona Altomare. Il filo 

conduttore de musical, è stato l’amore in tutte le sue manifestazioni: Amore tra 

padri e 

figli, tra uomo e donna, tra 

amici. Infatti la 

trasformazione finale del 

burattino Pinocchio in un 

bambino vero, avviene 

quando la fata Turchina gli 

dice che lui ha imparato ad 

amare. Particolarmente bella 

è stata la colonna sonora con 

le musiche dei Pooh sulle 

quali si sono avvicendati balli 

e coreografie coinvolgenti. 

Nel gruppo delle ragazzine 

scatenate che trascinano 

Pinocchio nel Paese dei Balocchi (nello specifico una scuola dove c’è solo l’intervallo!), si è esibita 

anche Giorgia Fava alunna della nostra scuola. Unica variante significativa della fiaba originale è 

stato l’innamoramento di Geppetto che alla fine trova la sua anima gemella.  Particolarmente 

apprezzati infine, dal numeroso pubblico in sala, sono stati gli attori che hanno interpretato Pinocchio 

e il Grillo i quali, alla fine dello spettacolo con i costumi di scena, sono scesi in platea tra i bambini 

incuriositi ed entusiasti di farsi fotografare insieme a loro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matinèe al Rendano 

Arturo è un talentuoso chef stellato che finisce in carcere a causa 

della sua aggressività e deve scontare la sua condanna tramite i 

servizi sociali, perciò finisce in una comunità per ragazzi autistici. 

Qui conosce la psicologa Anna e Guido, un ragazzo con la 

sindrome di Asperger, disturbo neurologico che comporta delle 

difficoltà nel relazionarsi con le persone. Guido è come Arturo, un 

vero talento in cucina grazie alle sue doti ovvero olfatto finissimo e 

palato “assoluto”. 

La recensione 

Segue a Pag. 7 
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Proprio per questo 

parteciperà a un contest per 

giovani talenti della cucina, 

dove Arturo gli farà da tutor. 

 I due tramite questa 

esperienza, scopriranno 

nuove cose.  

Il valore dell’amicizia si intreccerà con 

il valore nella cucina ed entrambi i 

protagonisti impareranno l’uno 

dall’altro a superare i rispettivi limiti 

comportamentali. La commedia 

risulta adatta ad ogni genere di età,  

 fa pensare, mette in evidenza delle problematiche sociali con cui ogni giorno abbiamo a che fare, 

ma lo fa sdrammatizzandole mediante numerose scene divertenti. Il regista Francesco Falaschi 

parlando del film ha detto che il titolo Quanto basta è stato scelto perché” capace di unire una 

suggestione culinaria e una esistenziale” ed in effetti ci è riesce bene. La sindrome di Asperger 

(SA) è un grave disturbo pervasivo dello sviluppo caratterizzato dalla difficoltà nelle relazioni 

sociali; simile all’autismo ma, a differenza di quest’ultimo, con la sindrome di Asperger non si 

hanno ritardi nell’acquisizione delle capacità linguistiche. I dati ci informano che solo in Italia le 

persone affette da questa malattia sono circa 400.000 soprattutto bambini. Naturalmente, come 

per molte altre problematiche, esistono delle associazioni o dei centri a sostegno per le persone 

che ne soffrono come la “PROMETEO in Calabria che da anni è impegnata in questo settore. 

Certamente questo film è uno dei più interessanti che quest’anno abbiamo visto grazie al progetto 

La scuola a Cinema. 

Giorno 24 gennaio noi alunni della classe 1NP insieme alla  

prof.ssa Elvira Carelli, abbiamo assistito alla visione film   

“La vita è bella” di R. Benigni. Il tutto è stato preceduto da una breve  

introduzione fatta dalla nostra docente sulla tragica storia  

dell’Olocausto che ha significato l’uccisione di milioni di ebrei e non solo. Il protagonista del film è 

Guido che essendo ebreo, viene deportato insieme alla sua famiglia nel campo di concentramento 

di Auschwitz. La cosa che ci ha emozionati di più di questo film è la forza d’animo dimostrata dal 

protagonista che riuscirà a non separarsi dal bambino, trovando tutte gli stratagemmi possibili per 

nasconderlo ai tedeschi facendogli vivere sempre la deportazione come un gioco.  La cosa che ci 

ha emozionati di più di questo film è la forza d’animo dimostrata dal protagonista che riuscirà a non 

separarsi dal bambino, trovando tutte gli stratagemmi possibili per nasconderlo ai tedeschi 

facendogli vivere sempre la deportazione come un gioco.  

 Segue a Pag. 10 

Per non dimenticare… 

https://media.gettyimages.com/photos/arbeit-macht-frei-sign-at-auschwitz-picture-id170262733


     

T h e  M . G .  N e w s 
 

 

 

 

 

Il Prof. Milano si racconta…. 

Come è nata l’idea di insegnare in carcere? 

- L’idea di insegnare in carcere è nata dal confronto con la Preside lo scorso anno, la quale vista la 

mia formazione , mi ha proposto   l’esperienza come insegnante di religione nella sede carceraria. 

Alla Preside io risposi che ci avrei pensato prima di accettare. Tornato a casa ho riflettuto ed è lì che 

sono nati gli interrogativi: Che ci vado a fare? Che cosa vado a raccontare ad uno che ha commesso 

un omicidio o rubato? Cosa può importare a loro della mia materia? Come mi accoglieranno? Sarò 

in grado di tenerli a bada? Come mi tratteranno? Questi ed altri interrogativi hanno accompagnato 

la mia giornata e…nottata (passata in piedi!!) prima di iniziare. La mattina in cui dovevo andare a 

fare lezione, mi sembrava di andare ad un funerale di una persona cara. Il cuore mi diceva stai a 

casa e lascia perdere, non fa per te questa esperienza. Il senso del dovere mi diceva che avevo 

preso un impegno e che, nel bene e nel male, dovevo mantenerlo e portarlo a termine. Detto fatto! 

L’impatto con i controlli? Le sbarre che si chiudevano alle mie spalle? Lasciamo perdere!! Il contatto 

con i ragazzi? Fantastico, spettacolare e unico. Un’ empatia nata subito grazie anche all’accoglienza 

che mi hanno fatto e alle risate durante le ore trascorse insieme. Alla fine della giornata sono uscito 

carico a mille; evidentemente il Signore ci aveva messo lo zampino. Un’esperienza unica, la più bella 

da quando insegno e che oggi consiglio a tutti. Lascia qualcosa di unico e indelebile nel cuore. 

Che realtà si è trovato di fronte? 

- Mi sono trovato davanti ad una realtà completamente diversa da quanto si possa immaginare 

dall’esterno. Appena arrivato: controlli su controlli, metal detector e poi perquisizioni, l’aprire e il  

chiudersi delle celle, le  guardie, telecamere e, purtroppo tanti e tanti ragazzi di tutte le età. Dentro 

ti senti mancare l’aria, il respiro e soprattutto non ti senti più libero. Senti dentro di te che il carcere 

non ti toglie solo la libertà fisica, ma ti isola dalle relazioni, dalle comunicazioni. Niente internet, né 

telefonini. Informazioni con l’esterno solo grazie ai quotidiani che i ragazzi comprano. Ecco dove la 

Bibbia diventa importante o la parola di conforto, un gesto, un sorriso diventano essenziali per 

distogliere l’alunno dal pensiero che la vita non ha più senso e che solo il suicidio possa dare pace 

e fine alla propria vita. Io credo che la vita abbia un valore inestimabile, non c’è prezzo per la vita di 

ogni uomo o donna che sia. 

 

L’Intervista 



 

 

 

Cosa si aspettava di trovare all’interno 

del carcere? 

- Credo di aver trovato quello che mi 

aspettavo, il carcere è vita dura, perdita di 

libertà, il luogo principe dello sconforto, 

una scatola chiusa sulla solitudine umana, 

disperazione, segregazione, 

annichilimento, perdita della propria 

identità. Quello che non mi aspettavo di 

trovare e che invece ho trovato è stata 

l’educazione con cui gli alunni si sono 

posti nei miei confronti e in quelli dei miei colleghi, soprattutto di sesso femminile. Un’educazione e 

un rispetto mai visto e provato in una scuola dell’obbligo, dove i ragazzi spesso vivono di mancanza 

di rispetto, di educazione e voglia di studiare. 

Con che cadenza si sono svolti gli incontri con gli studenti? 

- Gli incontri si svolgevano con cadenza settimanale, Ho prestato il mio servizio con 19 alunni 

appartenenti al braccio dell’alta sicurezza, con ragazzi dai 18 ai 50 anni. Devo dire che il feeling è 

nato subito ed è stato reciproco. Con ognuno di loro si è creato un rapporto speciale, basato, oltre 

che sul rispetto reciproco, sulla fiducia e, soprattutto sulla loro voglia di conoscere quell’uomo morto 

sulla croce, e sulla mia di essere per loro un momento di gioia, di conforto, di condivisione e di 

incontro. 

Tante volte chiacchierando ci ha detto che questa esperienza le ha cambiato la vita, ci 

spiega in che modo e perché? 

- Mi ha cambiato la vita perché sono riuscito a toccare con mano Gesù Cristo, è un’esperienza 

fortissima. In più questa esperienza mi ha spinto ad aspirare al diaconato e ad uscire molte volte di 

casa per andare in giro per Cosenza alla ricerca di qualcuno che soffre, per poterlo aiutare, dargli 

una mano. Questa esperienza mi ha cambiato a tal punto da spingermi a rendere pubblico ciò che 

ho vissuto tramite la stesura di un libro. L’idea del libro è venuta fuori grazie a mia moglie insegnante 

e a mio cognato, avvocato penalista in Cassazione, i quali, avendo letto i miei appunti, vogliono far 

si che tutto quello che il mio cuore ha scritto e vissuto venga fuori. Negli appunti, che io ho chiamato 

“Brandelli di cuore”, sono scritte e impresse le esperienze vissute all’interno di una cella con 19 

ragazzi di tutte le età, esperienze umane e spirituali molto forti. In queste esperienze senti Gesù 

Cristo viverti dentro. È difficile da spiegare, ma molto bello da vivere e raccontare. Tocchi con mano 

la povertà, l’umanità e la spiritualità di cui ognuno di loro ha bisogno tutte cose che hanno fatto 

crescere anche me. La figura di Cristo diventa uno stimolo di crescita e di ritorno alla vita. Ecco 

perché il titolo Gesù dietro le sbarre. Chi vive questa esperienza mette le mani nelle ferite di Gesù, 

i segni lasciati dalle sbarre, sono quelli, gli stessi segni dei chiodi e delle sofferenze inflitte a Gesù 

gratuitamente nelle mani e nei piedi. La sofferenza dei ragazzi, vi assicuro, è la stessa di quella 

provata da Gesù nel momento della prova e dell’abbandono. Tante volte mi è capitato di piangere 

con loro sui loro dolori e sulle cicatrici impresse dalla vita; altre volte mi è capitato di sorridere con 

loro, e, la gioia più grande manifestata è il loro conforto, la loro voglia di ricominciare una vita da 

zero nonostante i tanti errori fatti. Nessuno giudica nessuno, solo Dio è il giudice supremo. Per finire 

vi lascio la stessa gioia di Gesù presente nel Vangelo di Giovanni: “Nessuno ha un amore più 

grande di questo...dare la vita per i propri amici (GV 15,13).
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I campionati di sci alpino sono una competizione sportiva organizzata 

dalla federazione Internazionale Sci (FSI), in cui si assegnano le 

medaglie per le diverse competizioni dello sci alpino: discesa libera, 

supergigante, slalom gigante, slalom speciale combinato, gara a 

squadre, torneo.  Dal 5 al 11 febbraio si sono svolti in Svezia i campionati di sci maschili e 

femminili dove i nostri atleti puntavano ad ottenere grandi risultati. Dopo le due sconfitte nelle 

discese libere, è arrivato un inaspettato bronzo dal Team Event, grande soddisfazione del 

quartetto italiano Irene Curtoni, Lara Della Mea, Simon Maurberger e Alex Vinatzer.  

La meravigliosa Sofia Goggia, sopranominata Super G, ha portato a casa la medaglia d’argento 

ad Are, per poi salire sul gradino più alto del podio vincendo l’oro nella discesa libera a Crans 

Montana .il 23 febbraio. Dominik Paris è entrato 

nell’Olimpo dello sci italiano, l’altoatesino è diventato 

l’undicesimo azzurro capace di vincere una medaglia 

d’oro ai mondiali. Il 29enne si è imposto in Super G 

ad Are e affiancandosi così ai miti indiscussi. L’Italia 

non vinceva un titolo iridato dal 2011 sempre in 

questa specialità. La nostra nazionale è salita a 

quota 21 ori in totale nella propria storia e a 69 

medaglie complessive, le ultime 2 prima di questa 

edizione sono state conquistate da Sofia Goggia 

 

[…segue da pag 6…]   

La cosa che ci ha emozionati di più di questo film è la forza d’animo 

dimostrata dal protagonista che riuscirà a non separarsi dal bambino, 

trovando tutte gli stratagemmi possibili per nasconderlo ai tedeschi 

facendogli vivere sempre la deportazione come un gioco.  Nei giorni 

seguenti, abbiamo letto alcune pagine del diario di Anna Frank e ci 

siamo soffermati sulla commuovente storia di questa ragazzina, giovane vittima dell’odio razziale, 

di cui le pagine del diario sono una preziosa testimonianza. 

Con la prof.ssa Arabia poi, abbiamo visto delle foto del campo 

di concentramento di Auschwitz e Birkenau scattate da lei 

durante un suo viaggio in Polonia. È stato per tutti noi un 

momento di “riflessione” sull’importanza della giornata della 

memoria e sul dovere di ricordare. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Come tante regioni italiane anche la 

Calabria ha la sua maschera, 

Giangurgolo che risale alla Commedia 

dell’arte. Questo personaggio, nato 

durante la dominazione spagnola, 

voleva mettere in ridicolo quegli 

ufficiali che usavano la divisa per 

nascondere le loro incapacità e fare i 

prepotenti con il popolo, Ha l‘aspetto di 

un signorotto spaccone, spavaldo e 

sbruffone, che minaccia di spaccare la 

testa a tutti e pretende rispetto dalle 

persone più umili, ma scappa a gambe 

levate appena le cose si mettono male. 

Sempre affamato e avido, fa di tutto 

pur di arraffare qualcosa con cui 

saziarsi e adora i maccheroni al sugo 

fatti in casa. Porta sul volto una 

maschera rossa, sul capo un cappello 

a forma di cono, un colletto alla 

spagnola arricciato, un corpetto a righe 

rosse e gialle con calzoni fin sotto le 

ginocchia. E’ convinto di essere un 

grande seduttore e diventa ridicolo 

quando fa di tutto per corteggiare le 

ragazze finendo sempre per essere 

preso in giro. La sua origine è incerta, 

alcuni dicono che sarebbe nata a 

Napoli e successivamente importata a 

Reggio. Secondo un’altra ipotesi 

sarebbe nata ad immagine e 

somiglianza di una persona realmente 

esistita a Catanzaro, il suo nome 

deriva da Gianni Bocca-larga o Gianni 

Gola-piena.  La sua maschera ha  

avuto una notevole diffusione nel 

diciassettesimo e diciottesimo secolo 

insieme a tutte quelle più famose della 

Commedia dell’arte come Arlecchino e 

Pulcinella, in molti spettacoli teatrali di 

varie città italiane. 
 

Scomparve dalle scene  

dopo l’unificazione e per molto  

tempo il vanaglorioso  

capitan Giangurgolo fu  

dimenticato. Fortunatamente negli 

ultimi anni è stato riscoperto e 

recentemente riportato anche a 

Cosenza al teatro Rendano dal regista 

montaltese Max Mazzotta con la 

commedia da lui scritta e diretta 

“Giangurgolo, principe di Danimarca”, 

nella quale il borioso capitano riveste i 

panni dell’eroe shakesperiano Amleto 

in una riproposizione comico-

parodistica della tragedia. 

   
 

“ ” 
Questo dolce viene preparato nei comuni di S. Fili, S. 

Vincenzo La Costa e in alcune delle frazioni montane di 

Montalto. Le sue origini sono molto antiche ed è fatto 

con ingredienti poveri che comunemente le famiglie un 

tempo potevano facilmente reperire. 

Sfoglia: (6 uova, 1 bustina, 3 cucchiai di zucchero, 200g 

di burro o di strutto, 1 spolverata di cannella e farina), 

bustine di lievito per dolci. 

Ripieno: miele di fichi, mollica di pane, ricotta (non 

presente nella ricetta più antica) zucchero, cannella, 

buccia d’arancia, 1 bicchiere d’anice, noci, uvetta, uova, 

cacao, zucchero a velo per la superficie. 

 
Mia madre Tiziana, come tutti gli anni lo ha preparato 

anche per questo carnevale e sono certa che il nostro 

Giangurgolo lo avrebbe sicuramente apprezzato! 

Ricetta di Carnevale 
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La festa Patronale qui a Montalto che ha origini molto 

antiche, tutto nasce quando nel XVIII sec. viene 

ritrovata su un colle chiamato della Serra o al tempo 

Serrone la statua della Madonna della Chiesa di Santa 

Maria Maggiore, che per tre volte fu riportata al suo 

posto e che per tre volte ritornò sul colle dove ora 

sorge la chiesa della Madonna della Serra.  

Montalto ricorda e venera la Patrona con grandi festeggiamenti e la ricorda soprattutto per il 

miracolo dello scampato pericolo del terremoto del 1783-1785 che a Montalto non arrecò nessun 

danno alle persone. Da allora si rinnova annualmente la festa in onore della Madonna, con 

celebrazioni, processione e una grande fiera. I fedeli quest’anno per la prima volta hanno avuto 

un francescano a celebrare la messa, egli ha portato con sé due grandi regali per i Montaltesi, il 

primo è una Santa reliquia di San Francesco di Paola e il secondo è stato l’annuncio della 

partecipazione all’accensione della luce di San Francesco nella basilica di Paola, con l’olio che 

tutti noi fedeli potremo dare. Questa è cosa abbastanza rara perché ogni anno vengono scelti 

solo tre comuni della Calabria per fornire l’olio che alimenta la lampada e questa possibilità per 

un comune può capitare mediamente una volta ogni cinquant’anni!  

 

1 2  F e b b r a i o  M a d o n n a  d e l l a  S e r r a  



 

 

 

Questa ricorrenza è nata per ricordare le lotte sociali e politiche che 

le donne hanno dovuto affrontare affinché la loro voce venisse 

ascoltata. In occasione della festa della Donna in collaborazione con 

la classe 3N guidata dall'Educatrice ANTONIETTA GALLI si è elaborato 

un cartellone in cui viene descritta la violenza sulle donne in età adolescenziale e realizzato un 

video dalle alunne Jessica e Rosa in cui si è recitata una poesia dedicata alle donne di Madre 

Teresa di Calcutta. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Congresso della seconda 

Internazionale Socialista che si tenne 

a Stoccarda nel 1907: venne votata 

una risoluzione in cui ci si impegnava 

a lottare per il suffragio universale. In 

seguito venne fondato l’Ufficio di 

Informazione delle DONNE SOCIALISTE. 

Nel maggio del 1908, la presidente 

dell’Ufficio, CORINNE BROWN, 

presiedette la conferenza domenicale 

socialista a Chicago da lì si iniziò a 

parlare di un WOMEN’S DAY. Il 28 

FEBBRAIO 1909 a sostegno del diritto 

delle donne al voto, in molte decisero 

di scioperare e scendere in piazza: 

chiedevano UN AUMENTO DI SALARIO E IL 

MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI 

LAVORO.  Così nacque la prima FESTA 

DELLE DONNA IN AMERICA. Nel 1910, le 

delegate a stelle e strisce proposero 

durante la Conferenza internazionale 

delle donne socialiste di Copenaghen 

di ISTITUIRE UNA GIORNATA DEDICATA 

ALLA RIVENDICAZIONE DEI DIRITTI IN ROSA. 

Con l’inizio della prima guerra 

mondiale, le celebrazioni si 

interruppero per riprendere L’8 MARZO 

1917 quando, a San Pietroburgo, le 

donne furono a capo di una 

manifestazione per la fine del 

conflitto. Ecco finalmente il fatidico 8 

MARZO: nella Seconda conferenza 

internazionale delle donne comuniste 

del 1921, venne fissato questa data 

per la FESTA DELLE DONNE. In Italia la 

prima Giornata Internazionale della 

Donna è stata festeggiata IL 12 MARZO 

1922, ma si deve aspettare il 1946 per 

la comparsa del suo 

simbolo: LA MIMOSA. 

L’UNIONE DONNE ITALIANE, associazione femminile nata nel 1944 e tuttora 

impegnata in attività di difesa e promozione dei diritti della donna, era alla ricerca 

di un fiore come simbolo, l’idea della mimosa fu proposta da TERESA NOCE, RITA 

MONTAGNANA E TERESA MATTEI. Il fiore aveva tutte le caratteristiche ideali per 

diventare il simbolo della Festa della Donna: la sua fioritura avviene proprio nei 

primi giorni di marzo e i suoi costi sono sempre stati piuttosto contenuti. 

IL GIALLO OLTRE AD ESPRIMERE VITALITÀ, FORZA E GIOIA È IL COLORE CHE 

RAPPRESENTA IL PASSAGGIO DALLA MORTE ALLA VITA E DIVENTA UNA METAFORA PER 

RICORDARE LE DONNE CHE SI SONO BATTUTE PER L’UGUAGLIANZA SESSUALE. 

Tu…Donna 

Donna, tu sei colei che da la vita. Colei che supera tutte le difficoltà 

Che sorride. Nonostante gli affanni. Che è presente sin dai primi passi. 

Che subisce violenza e sofferenza. E che con coraggio affronta il suo nemico. 

Donna, tu non ti arrendi mai! Donna, tu sei la vita 

http://www.leitv.it/tag/storia-americana/
http://www.leitv.it/tag/festa-delle-donne/
https://www.alfemminile.com/news/benefici-mimosa-s2157887.html
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Sfruttando la sua passione per 

la cucina Milena ha “viaggiato” 

alla scoperta degli aspetti 

scientifici del cibo più 

mangiato al mondo: La Pizza. 

Attraverso il “gioco” di 

cucinarla ha conosciuto, con 

nozioni semplici, gli elementi 

chimici e i processi biologici 

contenuti negli ingredienti e 

nelle fasi di preparazione. 

Prima tappa l’impasto: LA 

LIEVITAZIONE, durante la quale 

l’impasto si gonfia e matura 

grazie proprio al lavoro dei 

lieviti che, per mezzo dei loro 

enzimi, trasformano gli 

zuccheri, naturalmente 

presenti nella farina, in 

anidride carbonica e acido 

lattico. L’OLIO la parte grassa 

dell’impasto, che lo rende più 

morbido e gustoso e 

conferisce alla pizza 

la friabilità. L’ACQUA H2O 

(Idrogeno e Ossigeno) 

fondamentale nella riuscita 

dell’impasto, grazie ad essa le 

proteine della farina creano il 

glutine. IL SALE che interagisce 

con le proteine presenti nella 

farina e rende consistente il 

tutto e conferisce colore, 

aroma e croccantezza. LA 

FARINA con le sue sostanze 

nutritive di base, proteine, 

carboidrati, grassi, vitamine e 

sali minerali.  

 

Pane Amore e Fantasia… 

no Pizza Chimica e Microbiologia!!! 

 

 
Seconda tappa la farcitura: I POMODORI con le sue vitamine del 

gruppo B e D e vitamina E, acido ascorbico, che assicurano al 

pomodoro le note proprietà antiossidanti e vitaminizzanti, 

inoltre, ferro, zinco, selenio, fosforo e calcio. LA MOZZARELLA 

ricavata dal latte crudo o pastorizzato e i microrganismi lattici 

necessari all'acidificazione o l’innesto aggiunta di batteri lattici 

o di siero acidificato residuo da una precedente caseificazione. 

Contiene anche: Sodio, Potassio, Ferro, Calcio, Fosforo. I 

FUNGHI O MICETI un regno di organismi eucarioti, unicellulari e 

pluricellulari. 

Terza tappa: Si Mangia!!! 

https://www.my-personaltrainer.it/alimentazione/vitamine-gruppo-b.html
https://www.my-personaltrainer.it/alimentazione/vitamine-gruppo-b.html
https://www.my-personaltrainer.it/integratori/acido-ascorbico.html
https://www.my-personaltrainer.it/antiossidanti.htm
https://www.my-personaltrainer.it/erboristeria/vitaminiche.html
https://www.my-personaltrainer.it/sali-minerali/ferro.html
https://www.my-personaltrainer.it/nutrizione/alimenti-zinco.html
https://www.my-personaltrainer.it/sali-minerali/selenio.html
https://www.my-personaltrainer.it/sali-minerali/fosforo.html
https://www.my-personaltrainer.it/sali-minerali/calcio-fosforo.html
https://it.wikipedia.org/wiki/Eukaryota
https://it.wikipedia.org/wiki/Organismo_unicellulare
https://it.wikipedia.org/wiki/Organismo_pluricellulare


 

 

 

Le prime 5 tecnologie della classifica sono: 

– Machine learning e intelligenza artificiale, con oltre 

10.000 brevetti presentati nell’ultimo anno. 

– Dispositivi indossabili, con i venture capital che negli 

ultimi cinque anni hanno indirizzato al settore finanziamenti 

per un totale di 2 miliardi di dollari. 

– Stampa 3D, settore su cui i brevetti depositati sono saliti del 60% dal 2014. 

– Modifica del genoma, dove l’attività è aumentata di 7 volte rispetto a cinque anni fa. 

– Realtà aumentata (AR) e realtà virtuale (VR), che ogni anno attira dal venture capital circa 2 

miliardi di dollari. 

Tra le 19 tecnologie ci sono anche quelle che lo studio contrassegna come “new”. 

– La tecnologia di ricarica rapida della batteria (#6). Una delle numerose tecnologie connesse 

all’energia pulita presenti nella lista, considerato un fattore chiave per la crescita del mercato dei 

veicoli elettrici. 

– I droni (#10) stanno giocando un ruolo crescente nell’economia, in aree che vanno dalle 

ispezioni di sicurezza alla mappatura aerea. Altre applicazioni più futuribili includono 

l’identificazione di malattie delle colture, la manutenzione di oleodotti sottomarini e il monitoraggio 

ambientale. 

– La medicina di precisione (#12), con farmaci mirati a problemi specifici e personalizzati per gli 

individui. 

-La tecnologia solare con l’utilizzo della perovskite (#15), che ha il potenziale per rendere i 

pannelli solari più efficienti 

– L’elaborazione del linguaggio naturale (#16) è una branca dell’intelligenza artificiale che aiuta i 

computer a capire, interpretare e manipolare il linguaggio umano.  

– Il design generativo (#17) utilizza anche l’intelligenza artificiale “per imitare l’approccio evolutivo 

della natura al design”, 

considerando tutte le possibili 

opzioni nella progettazione di un 

prodotto, all’interno di parametri 

specifici. 

– La blockchain (#19) potrebbe 

prendere il sopravvento, 

facilitando le transazioni 

finanziarie, gli smart contract e 

una serie di altre innovazioni. 

 

Quali sono le innovazioni e le 

tecnologie che più di tutte nel 2019 

hanno il potenziale per trasformare 

il mondo nel prossimo decennio? È 

la domanda a cui ha cercato di 

dare risposta il team di analisti 

di Lux Research in un report che, 

grazie ad analisi interne e 

approfondimenti da parte di 

esperti, evidenzia le 19 tecnologie 

che stanno modellando il mondo, 

classificate e valutate sulla base 

del loro impatto. 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

500 anni fa moriva Leonardo Da Vinci (1452-1519), 

grande architetto, scienziato, scrittore e inventore del 

Rinascimento. Egli ci ha lasciato grandissimi 

capolavori come L’ultima cena e il celeberrimo dipinto 

La Gioconda.  Il suo disegno dell’Uomo Vitruviano, 

l’uomo inscritto nel quadrato e nel cerchio in maniera 

perfettamente proporzionale è raffigurato sulla 

moneta da un euro. 

«L’uomo è sulla luna. Non più prigioniero del proprio pianeta, 

dalle 4.57 del 21 luglio 1969, l’uomo si è proiettato verso 

approdi ignoti» 

Oriana Fallaci 

L’ Apollo 11 atterrò alle 04:57 e Neil Armstrong camminò 

sulla superficie lunare insieme a Buzz Aldrin. La missione 

terminò con l’ammaraggio nell’oceano Pacifico e questo 

evento segnò la storia del Novecento aprendo la 

collaborazione fra USA e Urss che portò alla fine della 

Guerra Fredda. 

 
Il 4 aprile 2019 si festeggerà il 70° della nascita della Nato 

(North Atlantic Treaty Organization) è un’alleanza di natura 

difensiva e in generale oggi, garante di sicurezza e libertà in 

tutti i Paesi che ne fanno parte. La NATO consta attualmente di 

29 Stati Membri. L’Italia è uno dei 12 Paesi fondatori, insieme 

a: Belgio, Canada, Danimarca, Francia, Islanda, Lussemburgo, 

Paesi bassi, Norvegia, Portogallo, Gran Bretagna e Stati Uniti. 

Il 29 ottobre 1969 il primo pacchetto di informazioni viaggiò per 

circa 650 km tra i terminali dell’università di Los Angeles e 

quelli dello Stanford Institute di S. Francisco. Arrivarono solo 

le prime due lettere della parola Login prima che il sistema si 

bloccasse, ma quello fu il primo passo per la rete Internet.  

 

Era il 1939 quanto fece la sua apparizione il 27 marzo, sulla 

rivista a fumetti della DC Comics, Batman, personaggio 

creato dal giovane disegnatore Bob Kane. L’uomo- pipistrello, 

conosciuto anche come il cavaliere oscuro, diventò presto un 

ero eccezionale, misterioso e avventuroso sempre in lotta 

contro il crimine e la malvagità, che dal fumetto è passato al 

cinema e alla TV. 

 


