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Ciao, sono Mattia Tino, nuovo 
direttore del giornale degli stu-
denti. Con l’impegno della pro-
fessoressa Vincenza Agrillo e 
dell’esperta Alessandra Tuzza 
anche quest’anno si rinnova il 
progetto che da anni si occupa di 
far conoscere allo studente le di-
namiche giornalistiche, inse-
gnandogli a confrontarsi con una  
vera e propria redazione.  
Ok, parlando seriamente, potete 
solo immaginare cosa succede in 
una stanza con venti ragazzi, 
soprattutto se capitanati da me! 
L’impegno richiesto è tanto, la 
voglia pure e tra una risata e  
l’altra si riesce a far emergere il 
nostro estro giornalistico, a volte 
anche nella sua forma più deli-
rante e demenziale.  
Quest’anno il nostro obiettivo è 
quello di esser più vicini agli stu-
denti trattando tematiche contro-
corrente (più musica, spettacolo 
e letteratura, meno politica) e 
impegnandoci a pubblicare più 
numeri prima della fine dell’an-
no scolastico. “Un corpo giorna-
listico di fama nazionale”, alme-
no per le nostre aspettative. L’in-
tento principale è quello di esser 
diretti, senza mezzi termini e 
senza paroloni al limite della 
fisica nucleare. Non perdiamoci 
in parole inutili, girate pagina e 
iniziate a leggere!                                          

 
Mattia Tino 
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Budapest ..Che dire? ...Una città splendida! I 
ricordi sono ancora offuscati dall’euforia di 
cinque giorni pieni di follia. Dopo otto ore di 
viaggio, tra pullman e aereo, finalmente siamo 
arrivati a destinazione.  La zona in cui è situato 
il nostro albergo risulta piuttosto inospitale. 
Dopo l'assegnazione delle camere, tuttavia, 
abbiamo l'occasione di visitare a piedi il centro 
cittadino vicino all'hotel.  Il  secondo giorno, la 
città, illuminata da una splendida giornata di 
sole, ci sorprende con tutta la sua incantevole 
bellezza.  Elizabeth, la nostra guida, ci fa fare 
un tour a piedi nella parte più antica di Buda-
pest, che è senza ombra di dubbio la più bella. 
Apprezziamo la città in ogni suo aspetto, anche 
durante la notte, senza perderci ovviamente 
l'irrinunciabile, suggestivo giro in battello sul 
Danubio. La città illuminata di notte … Che 
dire?... Il paesaggio ci ha lasciati senza fiato! Il 
panorama era … é …  Facciamo ancora fatica 
a trovare le parole giuste... 
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Grande attesa ed euforia per i viaggi 
d’istruzione previsti per  i mesi di marzo 
e aprile di quest’anno. Esperienze im-
portanti che lasciano ricordi indimenti-
cabili, specie nei maturandi ormai pron-
ti al decisivo salto verso l’Università. Le 
mete designate dai docenti e scelte dai 
ragazzi sono Roma, Napoli e Budapest, 
a seconda delle varie classi del biennio e 
triennio. Il viaggio d’istruzione è un’oc-
casione formativa che consente di allar-
gare i propri orizzonti culturali; un’im-
portante esperienza umana che crea 
relazioni, al di là della presa di coscienza 
del note-
vole patri-
m o n i o 
artistico e 
culturale, 
italiano e 
non. Viag-
giare è 
conoscere 
nuove realtà, così diverse per chi ha 
l’occasione di uscire magari per la prima 

volta dai confini naziona-
li. E’ un’esperienza irripe-
tibile, a maggior ragione 
se fatta con coloro che, 
nel corso degli anni pas-
sati sui banchi di scuola, 
sono divenuti importanti 
compagni di vita. La sto-
ria insegna che è indi-
spensabile allargare i pro-
pri orizzonti al fine di 
potersi confrontare dal 
vivo con contesti sociali 
più ampi, soprattutto nella società ultra 

globalizzata odierna, 
dove la rete e l’infor-
matica risultano esse-
re il maggior passa-
tempo per noi ragaz-
zi. Proprio il contatto 
continuo con la real-
tà virtuale  spesso ci 
isola e rende sempre 

più complicato avere esperienze formati-
ve come quelle che un viaggio d’istruzio-

ne è capace di regalare. Alla luce di que-
sti fattori, la gita scolastica diventa per 
gli studenti più un diritto che un’oppor-

tunità, sebbene i 
fondi siano stati 
p r a t i c a m e n t e 
azzerati e non sia 
possibile avere 
contributi per 
aiutare le famiglie 
a sostenere la 
spesa eccessiva 
del viaggio. In-
somma ogni ulte-
riore parola è 
superflua! Non 

mancano certo le solite difficoltà dal 
punto di vista organizzativo: diverse 
sono le proposte da parte delle agenzie 
di viaggio, eccessivi sono i costi, incerte 
le disponibilità dei docenti accompa-
gnatori. Vi sono però tutte le premesse 
per realizzare un avvincente viaggio di 
istruzione.  Siamo pronti a vivere que-
sta meravigliosa avventura!                                                                                                     

Giuseppe Stefanelli 

Viaggi d’istruzione 

La parten-
za è sem-
pre trau-
m a t i c a . 
Svegliarsi 
p r e s t o 
dopo una 
g i o r n a t a 
f renet ica 
di prepa-
rativi non è il massimo, ma l’eccitazio-
ne per una nuova avventura aleggia 
già nell’aria. Si creano delle aspettati-
ve appena si scende dall’auto per salire 
in pullman: gli scherzi e i giochi da 
fare, le foto imbarazzanti agli amici, le 
occasioni per divertirsi anche visitan-
do un museo... Ammettiamolo, siamo 
tutti partiti per stare insieme, non per 
l’allettante destinazione o per un arric-
chimento culturale. Il divertimento è 
il tema del viaggio. Chi finisce tra i 

primi posti sul pullman si la-
menta per la vicinanza con i 
professori; ben presto però capi-
sce che non è poi tanto male. 
Perché? Perché neanche i pro-
fessori ne sono così entusiasti, 
specialmente se capita loro una 
ciarliera a portata di orecchio. 
Ad ognuno la sua croce! L’ho-
tel, grande fonte di timore per il 

nome in latino, è veramente confortevo-
le, comodo per quelli che hanno l’arma-
dio grande come il bagno, la TV con Sky, 
il frigo-bar e un materasso compatto. Il 
cibo non è disgustoso come si prevedeva, 
ma qualcuno già rimpiange le pietanze 
prelibate preparate dalla mamma. La 
guida è la migliore che chiunque abbia 
mai avuto, parla con un accento napole-
tano marcato e fa finta di non ricordare 
un particolare interessante della sua spie-
gazione per attirare l’attenzione dei ra-

Visitando Napoli: Jamme ja! gazzi. Molto furbo da parte sua! La 
pizza è insapore. Il gusto non è male, 
ma il desiderio di mangiare una pizza 
nel luogo dove è stata inventata,  
suscita molte aspettative. Forse ci 
speravamo troppo.  Napoli è una città 
caotica.  E’ gradevole sentire la musi-
ca per le strade del centro e  vedere la 
gente che va avanti e indietro tutto il 
giorno. Le strutture variano in modo 
incomprensibile, da cupole risalenti a 
chissà quale secolo a moderni palazzi 
ricoperti di vetro, visti dall’alto rega-
lano una piacevole confusione. La 
sera ci si riunisce in una camera, come 
se non bastasse il tempo passato insie-
me durante il giorno, si scherza e si 
ride così forte da svegliare qualche 
professoressa. Una bella ramanzina e 
si riattacca a scherzare e ridere forte. 
Non si può dormire. Un povero sven-
turato però lo fa e si ritrova la faccia 
coperta di dentifricio …  
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Durante le visite guidate c’è chi smuove 
la terra con un masso, chi canta nella 
grotta della Sibilla, chi rimane incantato 

davanti ad 
un quadro 
di Miche-
l a n g e l o , 
chi si fer-
ma ad una 
bancarella 
per com-
prare una 
cover per 
il cellula-
re, chi scia 
su un pa-
vimento di 

marmo, chi fa foto senza godersi il pano-
rama, chi ama il giallo, chi è convinto 
che, dopo la visita alla Solfatara di Poz-

zuoli, sentirà per sempre l’odore dello 
zolfo anche solo sentendolo nominare, 
chi imita i professori, chi impaziente 
aspetta la sera per andare a ballare, chi 
litiga, chi nomina sempre l’Ara Pacis, 
chi fa cose sciocche per accaparrarsi il 
primo turno di doccia … Ecco cosa 
rimane di questo viaggio d’istruzione!
Gente che ricorderai, che assocerai al 
luogo e all’azione per cui le tieni a men-
te. Forse non avrai memorizzato quan-
to sono lunghi i giardini della Reggia di 
Caserta, però il pensiero di quelle per-
sone, legate all’esperienza vissuta, ti 
accompagnerà per sempre.              

Roberta Manto 

Continua dalla prima ... 

Una poesia non basterebbe per descri-
vere una città cosi stupenda; il tutto 
coronato da un giro in battello a mez-
zanotte cullati dalla dolce melodia del 
valzer di Strauss. Inevitabile la visita 
a luoghi d'interesse culturale, tra cui la 
Chiesa di Mattia, il Museo del Terrore, 
il Museo Nazionale dell'Arte unghere-
se, la Galleria delle Belle Arti, il Mer-
cato coperto, la Cittadella e Piazza 
degli   Eroi. La meta ricorrente però 
per noi ragazzi è la piazza principale, 
vero e proprio centro commerciale del-
la città, dove c’è l’Hard Rock per ac-
quistare magliette e magari convincere 
il proprietario a venderci una storica 
chitarra! Cosa è rimasto di tutto ciò? 
La vera gita, parlo per esperienza, è il 
rapporto che si crea con gli insegnanti 
e l’amicizia sempre più forte che si 
instaura con i compagni. Budapest ha 
suscitato nei nostri animi tantissime 
emozioni grazie ai suoi panorami moz-
zafiato, ai suoi incantevoli monumenti 
e alla perfetta mescolanza di vecchio e 
di nuovo che si manifesta sia nel suo 
centro sia in periferia. Questo viaggio 
di istruzione ha segnato ognuno di noi 
nel profondo, ci ha fatto non solo di-
vertire ma anche maturare, sebbene 
ora come ora forse non ce ne rendiamo 
conto.        

Michele Cataldo 

Visitando Roma la città eterna 

giormente sulla Roma barocca. Molto 
suggestive sono 
state le visite a 
Piazza di Spa-
gna, alla Fon-
tana di Trevi e  
a Piazza Navo-
na. Tra i mo-
numenti più 
i m p o r t a n t i 
visitati non 
poteva manca-
re il Colosseo, 
una delle “sette 
meraviglie del 
mondo”. Ha 

avuto in noi un grande impatto emoti-
vo il percorso svolto nelle Catacombe di 
San Callisto, primo cimitero dei papi. 
L’ultimo giorno, prima del rientro a 
casa, abbiamo fatto una sosta a Tivoli, 
dove si trova Villa Adriana, la lussuosa 
dimora dell’imperatore. Tra le rovine 
meglio conservate abbiamo ammirato il 
teatro marittimo e la piscina, situata 
all’entrata della Villa. Nonostante i 
disagi, dovuti alle condizioni non otti-
mali dell’organizzazione in sé, siamo 
riusciti a cogliere il meglio da questa 
esperienza che ci ha indubbiamente 
arricchito sia dal punto di vista cultura-
le che umano e sociale. 
   E nr ico  G u l lun i  
   Noemi Agostino 
   Lucia Scordo 

Il viaggio d’istruzione per le classi quarte 
quest’anno ha 
avuto come 
meta Roma, 
capitale d’I-
talia. È stata 
c e r t a m e n t e 
un’esperienza 
molto interes-
sante nonché 
divertente e 
proficua per 
coloro che vi 
hanno preso 
parte. Duran-
te il viaggio di 
andata c’è stata un’entusiasmante escur-
sione agli scavi archeologici di Pompei. 
Le rovine dell’antica città hanno destato 
in noi un interesse più profondo verso 
l’arte e la storia antica. A catturare par-
ticolarmente la nostra attenzione sono 
stati i calchi delle persone rimaste intrap-
polate nella lava a causa della devastante 
eruzione del Vesuvio nel 79 d.C.. Dopo 
l’estenuante viaggio, durato circa 10 ore, 
siamo giunti nella “città eterna”. La de-
lusione subito ci ha assalito quando ab-
biamo constatato che l’albergo era situa-
to in un luogo isolato, a trenta minuti dal 
centro, e che la struttura stessa dell’hotel 
lasciava molto a desiderare. La breve 
durata del viaggio (quattro giorni) non ci 
ha permesso di visitare tutte le bellezze 
di cui gode il territorio. In particolare, in 
base al programma studiato quest’anno, 
abbiamo avuto modo di soffermarci mag-
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“I boati, poi il fumo e il fuoco. Sembrava di 
rivivere l'11 settembre". Sono queste le prime 
parole pronunciate da un testimone italiano 
che si 
t r o v a v a 
nei pressi 
dell’arrivo 
della ma-
ratona di 
B o s t o n , 
dove lo 
scorso 15 
A p r i l e , 
alle ore 
2 1 . 0 0 , 
sono e-
splose nel 
giro di 
p o c h i 
s e c o n d i 
due bom-
be poste 
rispettivamente in un cassonetto della spazza-
tura e sul marciapiede. Subito dopo, tra la 
gente di Boston e dell’intera America è riaf-
fiorato il terrore e la paura di un attentato 
terroristico simile a quello dell’11 Settembre 
2001. Si è passati in pochi minuti dalla gioia 
alla grande paura. Sangue nelle strade, feriti 

trasportarti a fatica nelle  ambulanze arri-
vate tempestivamente. Il primo bollettino 
è stato emanato dalla polizia di Boston alle 

22.05 e subito si è capita la gravità della 
situazione: 2 morti e 22 feriti, il cui nume-
ro, col passare della notte, ha superato 
quota 150. Il presidente Barack Obama ha 
fatto incrementare il grado di sicurezza in 
tutta l’America; anche a Roma e nell’aero-
porto di Fiumicino i controlli di sicurezza 

l’apparizione della Madonna. In realtà 
la raffigurazione non è immediatamente 
evidente. Infatti, la potatura era stata 
eseguita, da quanto detto, circa tre anni 

fa, ma l’immagine non era mai stata 
notata. La cosa che colpisce ancor 
più i credenti è che, a circa 30 metri 
dal luogo, è sita una statuina della 
Madonna delle lacrime, venerata 
moltissimo perché, sembrerebbe che 
alcuni anni prima avesse lacrimato 
sangue. In ogni caso l’evento trasu-
dante misticismo, ha suscitato parti-
colare interesse in numerose persone, 
accorse subito per vedere con i propri 
occhi questo fatto straordinario. Gli 
scettici presentano una spiegazione 
razionale mentre i credenti  annun-
ciano un miracolo. Si aspetta, ora, 
l’intervento della Chiesa, nella spe-
ranza che, magari, questa presunta 
“apparizione” possa risollevare le 
sorti della Locride. 

 
Carmen Iellamo 

Dalla gioia alla grande paura: attentato alla maratona di Boston 

sono aumentati per paura di attacchi collega-
ti. In quelle ore di terrore non si è fatto at-
tendere il messaggio del Presidente della 

Repubblica Giorgio Napolitano che ha 
descritto l’attacco terroristico come un 
“potente monito sulle incertezze e le insi-
curezze di un mondo complesso e interdi-
pendente”. A soli 3 giorni dall’attentato, 
l’FBI è riuscita ad identificare i due pre-
sunti responsabili, due giovani ragazzi 
ceceni di 19 e 21 anni. Subito sono iniziate 
le ricerche. Uno dei responsabili degli at-
tentati è morto dopo il ferimento in uno 
scontro a fuoco con la polizia nella cittadi-
na di Watertown, a pochi chilometri dalla 
città. Ed è caccia all'uomo per il secondo 
ricercato. Anche per questo l’intera città è 
stata blindata, scuole ed università chiuse, 
trasporti pubblici bloccati fino a nuovo 
avviso. La polizia ha raccomandato a tutti 
i cittadini di chiudersi in casa. Gli Stati 
Uniti subito dopo l’attentato sono ripiom-

bati nel terrore; gli americani provano una 
paura di cui conoscono bene l’amaro sapore. 
La certezza dopo quest’ennesimo attacco è 
solo una: il terrorismo in America non è stato 
ancora sconfitto.  
 

Christian Albanese 

Gioia, smarrimento, scetticismo. Sono 
questi i sentimenti provocati dalla noti-
zia diffusasi tra sabato 13 e domenica 14 
aprile circa la presunta apparizione di 
un’effigie 
raffigurante 
il volto della 
Madonna 
Addolorata 
o, come altre 
voci asseri-
scono, di 
Santa Rita, 
nella pota-
tura del 
tronco di un 
albero di 
gelso. Co-
munque sia, 
l’evento è 
stato al-
quanto ecla-
tante. E’ 
riuscito a trasformare, nel giro di poche 
ore, la piccola Contrada Calvi di Locri in 

una vera e propria meta di pellegrinag-
gio. Uno dei proprietari della villetta 
nella quale è situato l’albero avrebbe 
avvertito la sensazione, sempre più for-

te, di una presenza e, proprio in quel 
momento è avvenuto … il miracolo: 

    Locri, un evento che trasuda misticismo … 
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I giovani e la politica: un’antitesi? 
Il dialogo: punto d’incontro tra giovani e Stato 

«Dobbiamo avvicinare i 
giovani alla politica». È 
stata questa la  frase su cui 
ha incentrato il suo discorso 
l’assessore provinciale Gio-
vanni Calabrese in un incon-
tro con gli alunni del trien-
nio, organizzato in occasio-
ne della assemblea d’Istitu-
to. L’intento principale del-
la manifestazione è stato 
quello di avvicinare i giova-
ni alla politica, quei giovani 
che sono il presente ma an-
che il futuro della nostra 
società, ma che spesso si 
ritrovano estraniati dal 
mondo politico, scoraggiati 
da un  sistema che si presen-
ta sempre più “vecchio e 
corrotto”. Dopo una breve 
introduzione da parte dell’-

Assessore, l’incontro ha  
preso la forma di un vero e 

proprio dibattito, durante il 
quale gli studenti hanno 
manifestato le loro perples-
sità ed hanno saputo misu-
rarsi e confrontarsi con le 
idee e i consigli proposti 
dall’esponente politico. Ed è 
stato proprio questo il fine 
dell’incontro: promuovere 
un dialogo con i giovani, 

riportando all’antico clima vivo 
dell’agorà, oggi soppiantato dai 

blog e dai social network in 
genere. Accade così che le 
aspettative provenienti dal 
mondo giovanile, le idee che 
potrebbero risultare efficaci, 
rimangono sospese in un me-
ro dibattito virtuale, che la-
scia aperte le lacune insite 
nell’apparato statale. Biso-
gna, quindi, dare forma al 

celebre detto: «Insieme si può!» 
“Insieme” si può combattere 
per realizzare un sistema politi-
co più efficiente. “Insieme” si 
può contribuire a dare un’im-
magine più positiva e degna 
dell’Italia, affinché non venga 
più derisa dalle altre nazioni 
per la sua debolezza. E se tutto 
partisse dalla Calabria? Dalla 

Zaleuco: rifiuti e … topi  
Uno sguardo oggi alla nostra 
Locride: all’orizzonte solo 
cumuli di rifiuti. Ormai, o-
vunque ci 
v o l t i a m o 
non scorgia-
mo più le 
tracce della 
suggestiva 
Locri anti-
ca, i resti 
dei presti-
giosi palaz-
zi, degli 
antichi tem-
pli o castelli. Tutto il paesag-
gio è deturpato dai rifiuti. La 
cosa che, però, lascia più sbi-
gottiti è che questi cumuli di 
spazzatura siano presenti in 
un ambiente pubblico come 
quello scolastico, che di nor-
ma dovrebbe essere salubre, 

in quanto accoglie gli stu-
denti per più di cinque ore al 
giorno. È questo il caso del 

nostro 
Istitu-
to che,  
p e r 
parec-
c h i 
m e s i , 
h a 
ospita-
to nel 
s u o 
cortile 

ammassi di rifiuti e inevita-
bilmente anche … grossi 
topi di fogna. Ciò ha suscita-
to la protesta degli studenti 
che si sono subito mossi in-
dicendo uno sciopero. È sta-
to fatto un appello ai Cara-
binieri che, riconoscendo i 

nostri diritti alla salubrità 
dell’ambiente scolastico, han-
no stilato subito un verbale, 
poi presentato al Comune di 
Locri, che ha promesso di libe-
rare al più presto possibile il 
cortile dai rifiuti. La protesta 
dei ragazzi è così servita a 
qualcosa. Dopo parecchi mesi 
siamo riusciti ad ottenere un 
cortile più pulito e soprattutto 
libero dai topi! In realtà è sta-
ta chiesta anche la disinfesta-
zione. Speriamo di ottenerla 
prima della fine dell’anno sco-
lastico e dell’inizio del gran 
caldo! La presenza dei topi nel 
nostro giardino ha allarmato 
parecchio gli studenti e soprat-
tutto gli stessi genitori, preoc-
cupati per la salute dei propri 
figli. I topi, infatti, oltre ad 
essere indice di un’igiene pre-

caria, in quanto portatoti di 
malattie, anche alquanto 
gravi, possono nuocere alla 
salute dei ragazzi. Per fortu-
na il rischio è stato debellato, 
ma per quanto tempo? Ma-
gari, tra pochi mesi, la que-
stione si ripresenterà nuova-
mente. Anche se le autorità 
sono intervenute tempestiva-
mente nella nostra scuola, 
globalmente il problema ri-
mane. A pochi metri dal no-
stro Liceo, là dove gli stessi 
studenti si recano a prendere 
l’autobus, sono presenti altri 
cumuli di rifiuti. Bisogna 
ancora protestare per la ri-
mozione? L’episodio seppur 
negativo, ha fatto rilevare 
infatti che l’impegno dei gio-
vani può fare di una semplice 
protesta, una conquista.                                                                                           

Camen Iellamo 

    AttualitàAttualitàAttualitàAttualità    

punta dello “Stivale”, ricor-
data solo per la mafia, l’e-
mergenza rifiuti e gli episodi 
negativi? È questo il punto 
su cui Calabrese ci vuole far 
riflettere: è necessario ren-
dere i giovani più partecipi 
al mondo della politica, per-
ché con le loro idee, con il 
loro contributo potrebbero   
promuovere un notevole 
rinnovamento. Perché i 
grandi cambiamenti sono 
sempre iniziati dalle 
“piccole cose”. Chi può mai 
dire che i giovani, con le 
loro aspirazioni, il loro spiri-
to di ribellione non possano 
diventare davvero i prota-
gonisti di una grande svol-
ta? Su ragazzi svegliamoci!                                                                                                     

                   Carmen Iellamo 
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Elezioni amministrative 

2013: 
Voglia di … cambiamenti 

Le elezioni politiche italiane si sono 
tenute nei giorni 24 e 25 febbraio 
2013 a seguito dello scioglimento 
a nt ic i pa to 
delle Camere 
avvenuto il 
22 dicembre 
2012. Dai 
r i s u l t a t i 
e l e t t o r a l i 
emerge che 
nessuna del-
le coalizioni 
ha potuto 
ottenere una 
vittoria net-
ta, determi-
nando un risultato senza precedenti 
nella storia delle elezioni politiche 
italiane. Alla camera, la coalizione 
di centro-sinistra ottiene il premio di 
maggioranza, grazie a uno scarto di 
qualche punto percentuale sulla 
coalizione del centro-destra e sul 
Movimento 5 Stelle di Beppe Grillo, 
vera sorpresa di questa tornata elet-
torale. Quest’ultimo partito nasce 
nel 2008, mentre in Parlamento cade 
il governo Prodi II. Grillo annuncia: 
«da oggi il blog fa politica attiva con 
un sito dedicato alle liste civiche, al 

cittadino che prende in mano il pro-
prio destino, il proprio Comune, la 
propria Regione, per un Nuovo Ri-
nascimento» ed espone le regole base 
perché gli attivisti partecipino alle 
imminenti elezioni amministrative 
con liste certificate dallo stesso Gril-

lo. Dal 10 febbraio il leader inizia a 
coordinare il movimento con dei 
comunicati politici e dal 15 febbraio 

s c a r t a 
l ' ipotes i 
di una 
lista gril-
lina na-
z iona le , 
c o m e 
a v e v a 
già fatto 
alle ele-
z i o n i 
politiche 
del 2008. 
Con i 

continui scandali politici, partendo 
dal presunto caso “Ruby”, fino allo 
scandalo MPS, questo movimento 
conquista sempre più il consenso 
degli elettori, “rubando” voti ad 
entrambe le fazioni politiche. Di 
conseguenza i cittadini, esausti di 
tutto questo, danno la loro prefe-
renza al movimento, più che per 
idee affini al loro statuto, come pro-
testa verso tutto il sistema politico 
italiano. M5S, infatti, conquista il 
titolo di 2^ partito italiano, alle 
spalle del solo PD. Ma se da una 

parte tutto ciò potrà 
risultare come una ri-
nascita e voglia di cam-
biamento, dall’altra ha 
creato un totale disor-
dine negli organi di 
potere italiani, portan-
do, difatti, tutte le coa-
lizioni a non possedere 
la maggioranza neces-
saria per un governo 
“tranquillo”. La situa-
zione, di difficile risolu-
zione, pone all’Italia il 

rischio di tornare alle urne nel giro 
di qualche mese e rende vani tutti 
gli sforzi fatti dai precedenti gover-
ni nel tentativo di  risanare una 
situazione politico-economica sem-
pre più tragica. 

Nicola Evoli 

Che satira tira 
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Ken Follett 
Ken Follett nasce a Cardiff, nel Galles, il 
5 giugno del 1949. Primo di quattro figli, 
fin da giovane mostra un particolare inte-
resse per la letteratura. Studia filosofia 
all' University College di Londra dove co-
nosce la sua prima moglie, Mary, dalla 

quale avrà il 
suo primoge-
nito Ema-
nuele. Dopo 
la laurea 
inizia a lavo-
rare come 
apprendista 
reporter a 
Cardiff nel 
South Wales 
Echo e poi a 

Londra per l' Evening News, telegiornale 
della sera. Successivamente lascia il gior-
nalismo e diventa vice-direttore generale 
della piccola casa editrice di Londra Eve-

rest Books. E' questo il periodo in cui 
pubblica il suo primo romanzo, La cru-
na dell'ago, 
che riscuo-
te un gran-
de successo 
e vince 
l ' E d g a r 
Award. In 
seguito a 
tale note-
vole riscon-
tro decide 
di lasciare 
l ' e d i to r ia 
per dedi-
carsi esclusivamente alla scrittura. Si 
trasferisce in Francia ed incomincia la 
stesura del suo nuovo romanzo, 
“Triplo” (1979). Verso la fine del 1970, 
viene coinvolto nelle attività del partito 
laburista britannico. Durante il suo 

impegno politico, conosce Barbara 
Hubbard, un deputato del Parlamento, 

che sposerà nel 
1984. Tra i suoi 
libri più famosi ci 
sono I pilastri della 
Terra, Mondo senza 
fine, Il terzo gemel-
lo, Nel bianco, La 
guerra dei giganti e 
L'Inverno del mon-
do. Lo scrittore 
britannico è un 
grande amante di 
Shakespeare e spes-
so è possibile incon-

trarlo alle rappresentazioni tenute dal-
la Royal Shakespeare Company di 
Londra. Adora la musica e suona il 
basso in una band dal nome "Damn 
Right I Got the Blues". 
          Giulia Cardinali 

L’inverno del mondo 
L' Inverno del mondo è il secondo libro della 
trilogia The century, inaugurata da La ca-
duta dei giganti, scritta da Ken Follett. 
Narra le vicende di cinque famiglie, i cui 
destini si intrecciano sullo sfondo della se-
conda Guerra Mondiale. Nella 
Berlino del 1933 Ethel Leckwith, 
deputata laburista del Parlamento 
inglese, va a trovare la sua vec-
chia amica Maud von Ulrich con 
suo figlio Lloyd.  Qui entrano in 
contatto con il regime Nazista, 
che sta riscuotendo sempre più 
successo all'interno della società 
tedesca. Il giovane Lloyd, in par-
ticolare, prova sulla propria pelle 
la brutalità e la violenza del nazi-
smo. Viene, infatti, arrestato dai 
corpi franchi per aver difeso Ro-
bert, cugino di Walter, marito di 
Maud, e il suo compagno Jorge, che perde 
la vita in un campo di prigionia tedesco.  
Tornato in Inghilterra, Lloyd si trasferisce 
a Cambridge dove inizia l'università. Qui 
incontra, innamorandosene, l'americana 

Daisy, trasferitasi in Inghilterra dopo esse-
re stata umiliata davanti alla società di 
Buffalo a causa del passato poco chiaro del 
padre, Lev Peskov, esponente della malavi-
ta americana. Tuttavia, la ragazza subisce 

il fascino dell'aristocratico 
Boy Fitzherbert, figlio del 
Duca di Aberowen e nipote 
di Maud. Abbracciando 
posizioni socialiste e rivolu-
zionarie, decide di seguire il 
cugino in Spagna per com-
battere contro i ribelli gui-
dati da Francisco Franco 
che tentano di rovesciare il 
governo di sinistra spagno-
lo. Nel frattempo, in tutto 
il mondo si diffonde la pau-
ra di una guerra imminen-
te. In America, il senatore 

Gus Dewar collabora con il presidente per 
risolvere la situazione.  1939. La Germania 
invade la Polonia. Ormai la guerra è inizia-
ta. Carla, figlia di Maud, e i suoi amici si 
oppongono a Hitler, che ormai ha instaura-

to una dittatura, sottraendo infor-
mazioni al governo e inviandole ai 
russi. Scoprono inoltre numerosi 
crimini compiuti dai nazisti e cerca-
no di ostacolare il regime in qualsiasi 
modo. In America, Greg Peskov, 
figlio di Lev e della sua amante Mar-
ga, si laurea in fisica ad Harvard e 
prende parte ad un progetto top 
secret, che porterà alla scoperta della 
bomba atomica. La stessa intenzione 
ha la squadra di ricercatori russi di 
cui fa parte Volodya Peskov e sua 
moglie Zoja. Al centro della vicenda, 
in questa opera,  vi sono le storie 
personali dei personaggi, i loro amori 
e le loro disavventure in un periodo 
che non lascia scampo a nessuno. 
Ken Follett è riuscito a scrivere un 
altro libro avvincente e interessante, 
che ripercorre le vicende di un ven-
tennio che ha segnato profondamen-
te la storia del mondo. 

Giulia Cardinali 

    CulturaCulturaCulturaCultura    
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Anche quest’-
anno il nostro 
liceo ha aderi-
to al Premio 
David Giova-
ni, arrivato 
ormai alla sua 
17esima edi-
zione. Questo 
progetto, or-
ganizzato dal-
l’Ente David 
di Donatello e 
d a l l ’ A G I -
S C U O L A , 

prevede la visione di circa 20 film italia-
ni. Il nostro Liceo, da sempre coinvolto 
in questa iniziativa 
grazie all’impegno 
della professoressa 
V. Agrillo, ha parte-
cipato con circa 90 
alunni che hanno 
costituito la giuria 
locale, chiamata ad 
esprimere le prefe-
renze per il miglior film. Il progetto in 
questione è partito nel mese di ottobre 
ed è terminato a marzo. Quello che più 
ha coinvolto ogni componente della giu-

ria è stata l’opportunità di votare e, 
successivamente, di recensire il film 

più bello, lasciando 
così spazio alle opinio-
ni di ogni studente 
nella speranza  di po-
ter vincere anche il 
Premio David Giova-
ni. Di seguito riportia-
mo alcune recensioni 
dei film più votati.                      

             Marta Perrone  
Michele Cataldo  

Premio David Giovani: il cinema è cultura! 

Dire la verità non è sempre semplice: 
Viva l’Italia!    

Dire la verità non è sempre semplice. 
Ed è incredibile sentirla addirittura da 
un politico, che per natura è portato a 
omettere la verità. A volte 
però capita di assistere anche 
ad un simile evento. Accade 
a Michele Spagnolo (Michele 
Placido), un politico che a-
vendo, in precedenza, ante-
posto a tutto i suoi interessi 
personali, all’improvviso 
inizia a rivelare tutte le sue 
malefatte. Purtroppo non 
sono gli scrupoli di coscienza 
a farlo diventare un uomo 
sincero, ma una malattia che 
lo spinge a non mentire. 
L’uomo ha tre figli, diversis-
simi uno dall’altro: Susanna 
(Ambra Angiolini) è un’attri-
ce senza talento che viene 
ingaggiata grazie al suo potente cogno-
me; altrettanto incapace è suo fratello 
Valerio (Alessandro Gassman), che 
occupa un posto di responsabilità sol-
tanto per le raccomandazioni del padre 
e, infine, Riccardo (Raoul Bova), medi-
co che rifiuta ogni aiuto e cerca di al-
lontanarsi dall’influente capofamiglia. 
Il film racconta dei vizi e delle virtù 
della gente, descrive con l’ironia tipica 
degli italiani i mali più diffusi e radica-
ti della nostra società e ci invita a ri-

flettere su quello che siamo e su quello 
che potremmo essere. Niente è a caso; 
infatti, anche se la storia è inverosimi-

le, ogni scena racchiude una piccola 
parte della realtà. Il modo di descrive-
re con umorismo i mali odierni lo ren-
de un film unico. Non manca nulla, 
neppure il riferimento al “nostro capo-
lavoro di principi”, ovvero alla nostra 
meravigliosa “Costituzione”, i cui arti-
coli fondamentali vengono nel film 
solennemente proclamati come intro-
duzione  ai vari episodi. Il significato 
di questi articoli sembra però stridere 
fortemente con l’attuale realtà politica 

e sociale in Italia. Raoul Bova, Michele 
Placido, Alessandro Gassman, Rocco 
Papaleo, Ambra Angiolini, Edoardo Leo, 

Maurizio Mattioli, Sarah Fel-
berbaum, Camilla Filippi, Isa 
Barzizza sono solo alcuni dei 
bravissimi attori che hanno 
preso parte a questo film. Am-
bra ha interpretato egregia-
mente la parte della diva senza 
talento e dalla pronuncia di-
scutibile; lo stesso discorso vale 
per Alessandro Gassman, Raul 
Bova e l’impareggiabile Miche-
le Placido. La loro eccellente 
interpretazione ha colto in pie-
no quello di cui il popolo italia-
no ha bisogno: sdrammatizzare 
sulla corruzione nella politica. 
Il giovane regista Massimiliano 
Bruno ha fatto centro. Infatti 

è riuscito a intrecciare diverse storie 
mantenendo sempre una trama chiara e 
ben precisa, atta a  rendere l’idea di quel 
che realmente siamo e dell’attuale mo-
mento di crisi in cui viviamo. Vale dav-
vero la pena di vedere questo film poiché 
si esce dalla sala di proiezione divertiti, 
ma anche arricchiti e per niente annoiati. 
Le risate a tratti si mutano in profonde 
riflessioni sul nostro Stato. 

Francesca Mezzatesta  
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Gli equilibristi 

“Un’esistenza conflittuale” 

«Il divorzio è per i ricchi, non per 
la gente come noi». Questa è la 
battuta chiave che può riassumere 
la trama del film “Gli Equilibri-
sti”, girato nel 2012 e diretto dal 
regista Ivano De Matteo, con la 
partecipazione degli attori Valerio 
Mastandrea e Barbara Bolulova. 
Il personaggio principale è Giulio, 
un quarantenne impiegato comu-
nale di Roma sposato con due figli 
che vive in casa d’affitto. Dopo 
una scappatella non perdonata 
dalla moglie, è costretto a lasciare 
la famiglia e ad accettare il divor-
zio. Quindi si ritrova a dover man-
tenere moglie, figli e anche se stes-
so, con un misero stipendio che 
sembra non bastare mai. Iniziano 
così le vicissitudini del protagoni-
sta costretto a vivere in una mac-
china e a fare come doppio lavoro 
lo scaricatore di frutta e verdura, 
per riuscire a racimolare i soldi 

necessari. Il protagonista arriva al 
punto di risparmiare sulle cose indi-
spensabili come il cibo, tanto da anda-
re a mangiare alla mensa per i poveri. 
Arriva anche a tentare il suicidio. La 
figlia, che era all’oscuro di tutto, dopo 
un pedinamento scopre tutto e le sce-
ne finali lasciano intendere una pro-
babile riconciliazione con la moglie. 
Questo film ripercorre un dramma 
sociale -familiare e riesce ad indagare 
su un grave problema psicologico, ol-
tre che economico, subito dai padri 
separati. La storia presenta numerose 
analogie con quella descritta da Muc-
cino nel film “La ricerca della felici-
tà”, dove il protagonista, a causa di 
problemi economici, viene cacciato di 
casa dalla moglie e va a condurre una 
vita di stenti e di privazioni assieme al 
figlioletto tanto da dover passare mol-
te notti nei dormitori per senzatetto e 
addirittura nel bagno della metropoli-
tana. I due film, come altri dello stes-

so genere, riescono a focalizzare un 
doloroso problema dei giorni no-
stri, derivato dalle crisi familiari 

che, qualunque siano le cause gene-
ratrici, costringono le famiglie ad 
un’esistenza conflittuale che fa 
male a tutti i componenti e, in pri-
mo luogo, ai figli. 

Chiara Lucà  

È proprio vero: i film di Giuseppe 
Tornatore non deludono mai. “La 
migliore offer-
ta” (2013), il suo 
ultimo capolavoro, è 
di sicuro riuscito a 
toccare nel profondo 
tutti coloro che han-
no speso bene 124 
minuti del loro tem-
po in una sala cine-
matografica per assi-
stere alla sua proie-
zione, che - permet-
tetemi di affermarlo 
- ha tenuto gli spet-
tatori con il fiato 
sospeso fino all’ultima scena. La 
trama è scorrevole ma, al contem-

po, ricca di significato. Questo film, 
infatti, seziona ed esamina la psicolo-

gia e i comportamenti 
umani. Virgil Oldman, 
noto battitore di aste, 
qui interpretato dal ta-
lentuoso e intramonta-
bile Geoffrey Rush, pos-
siede un’invidiabile e 
preziosissima collezione 
d’arte che in un primo 
momento risulta essere 
il suo orgoglio ma, alla 
fine, sarà la causa della 
sua rovina e delle sue 
delusioni, strettamente 
legate a Claire, la donna 

da lui amata. Virgil affronta situazio-
ni che tutti, in un modo o nell’altro, 

incontrano nel loro cammino: tra-
dimenti, solitudine, diffidenza e 
rabbia. Sono questi i temi ricorren-
ti nel film, che riesce, in ogni sua 
sfumatura, a far rispecchiare un 
po’ tutti. La bravura degli attori, 
la rilevanza dei temi trattati, le 
riprese ad effetto, le colonne sonore 
di Ennio Morricone e la trama av-
vincente sono un mix irresistibile 
per tutti gli amanti del cinema ma 
anche per chi preferisce un film in 
cui è facile riconoscersi e, di conse-
guenza, immedesimarsi in uno dei 
personaggi, descritti tutti dal pun-
to di vista psicologico in maniera a 
dir poco magistrale. 

Marta Perrone 

La migliore offerta 
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Dal romanzo della Mazzantini: 

Venuto al mondo 
Il film, tratto dall’omonimo romanzo di 
Margaret Mazzantini, narra la storia 
d’amore di Gemma e 
Diego in una Sarajevo 
dilaniata dalla guerra. 
Gemma e suo figlio 
Pietro, su invito di 
Gojko, vecchio amico 
di famiglia, nonché 
poeta slavo, giungono 
a Sarajevo per assiste-
re ad una mostra in 
memoria delle vittime 
dell’assedio avvenuto 
sedici anni prima, do-
ve sono esposte alcune 
fotografie del defunto 
Diego. Per Gemma, 
Sarajevo è un nido di 
ricordi, sia belli che 
brutti. La donna da 
giovane  voleva dare 
un figlio a Diego a tutti i costi, un figlio 
“con i suoi occhi, i suoi capelli..”. Que-

sto desiderio di maternità per lei impos-
sibile da realizzare la porta a spingere il 

suo uomo verso 
Aska, una  ra-
gazza disposta a 
fornire il suo 
utero per conce-
pire questo fi-
glio. Questa sua 
decisione a me 
sembra assurda!
Forse non ho 
colto fino in 
fondo il signifi-
cato ed il dram-
ma della mater-
nità negata che 
vive la protago-
nista, forse i 
miei diciassette 
anni e l’essere 
uomo mi hanno 

impedito di capire totalmente questo 
suo gesto. In questo film,  certo non può 

sfuggire la descrizione della guerra 
nell’ex Jugoslavia che fa da sfondo 
alla vicenda molto commovente. L’as-
sedio di Sarajevo sembra essere il 
dramma di ogni personaggio di questa 
storia, sconvolge le loro vite, le loro 
certezze, lascia una memoria difficile 
da cancellare perché ancora troppo 
vicina a quelli che l’hanno vissuta. E’, 
insomma, un film sconvolgente e pieno 
di valori, che spinge a interrogarsi 
sull’inutilità della guerra, a chiedersi il 
perché di tanta violenza e, di fronte a 
tanta barbarie,  a riflettere sul vero 
senso della vita. Una storia drammati-
ca e bellissima, che tratta temi impor-
tanti come l’amicizia, la paura, la 
gioia, la speranza, il desiderio della 
maternità seppur negata, ma, soprat-
tutto, l’amore per un figlio per il quale 
Gemma aveva lasciato il suo unico 
amore diciannove anni prima in una 
Sarajevo in pieno conflitto. 

Lorenzo Catalano 

Il principe abusivo 
Conferma il talento di Siani alla sua prima regia 

Il film all’inizio è un po’ lento ma, supe-
rato il primo impatto, riesce a strappare 
più di una risata. Gli 
attori sono particolar-
mente azzeccati: Chri-
stian De Sica non è 
una sorpresa e nel 
ruolo del ciambellano 
fornisce un’ottima 
prova delle sue quali-
tà; Sarah Felderbaum 
e Serena Autieri sono 
entrambe bravissime 
artiste, l’una è una 
credibilissima princi-
pessa di nome Letizia, 
l’altra veste i panni 
della popolana Jessi-
ca, perfettamente in 
sintonia con De Sica. 
Letizia è una princi-
pessa di un ipotetico regno che cerca di 
essere all’altezza delle sue progenitrici nel 

campo della popolarità. Per fare ciò, 
sotto consiglio dell’arguto consigliere 

Anastasio, decide 
di imbarcarsi in 
una finta relazio-
ne con un espo-
nente particolar-
mente gretto del-
la gioventù napo-
letana, Antonio. 
Verace e ignoran-
tissimo, costui si 
innamora presto 
della principessa e 
per farla innamo-
rare di lui chiede 
aiuto allo stesso 
Anastasio, che 
avrà il compito di 
istruirlo e render-
lo un pretendente 

valido. La situazione però si rovescerà 
quando quest’ultimo si invaghirà fatal-

mente della cugina di Antonio, Jessi-
ca, altrettanto sguaiata e rozza. Il 
processo di civilizzazione sarà inverso, 
ma i frutti dell’amore saranno forse i 
medesimi … Il film, pertanto, si pro-
pone ottimo per passare una bella se-
rata al cinema. Alessandro Siani con-
ferma di avere tra le sue corde di atto-
re l’interpretazione che l’ha portato al 
successo con “Benvenuti al Sud”. Il 
suo Antonio è un simpatico cialtrone 
di estrazione partenopea. Non tocca 
molto i luoghi comuni e conferma che 
la comicità napoletana riesce sempre 
ad uscire dai confini regionali. In se-
condo luogo, Siani si propone per la 
prima volta come regista e, data l’af-
fluenza nelle sale cinematografiche e 
gli incassi, è riuscito con successo nell’-
esperimento. 

Cristina Caracciolo 
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“Non canterò più, non scriverò più can-
zoni, nemmeno per altri“ con queste 
parole Francesco Guccini, annuncia il 
suo ultimo album e l’addio alla scena 
musicale. Dopo 45 anni di attività, 
costellata da 
innumerevoli 
successi, il 
grande can-
tautore mode-
nese si ritira 
dalla musica 
italiana la-
s c i a n d o c i , 
però, un ulti-
mo grande 
capolavoro : 
“L’ultima Thule”. È questa la storia di 
un viaggio, un ultimo viaggio che l’au-
tore compie ripercorrendo le diverse 

tappe della sua vita fin dall’infanzia, che 
rievoca con canzoni quali “L’ultima vol-
ta”: «in quei giorni ormai troppo lontani» 
quando «era tutto presente e il futuro un 
qualcosa di incerto e insicuro». Procedendo, 

poi, con brani di 
grande valenza 
storica, come 
“Quel giorno d’a-
prile”, una perso-
nale rievocazione 
dell ’ importante 
giorno della libe-
razione italiana, 
con una gioia 
stemperata dal 
dolore ancora 

troppo vivo, per poi passare a opere di 
sarcastica critica verso il mondo politico, 
come il “Testamento del pagliaccio”. A 

coronare questo allusivo viaggio è la 
canzone “L’ultima Thule”, che sug-
gella il CD conferendogli un forte 
tono emotivo. Una raccolta questa, 
che ha saputo ben fondere temi più 
svariati, da irriverenza e cinismo a 
sentimenti del passato, storia e poli-
tica, riflessioni e angosce. Non a caso 
è stato scelto il suddetto titolo, il CD 
esemplifica l’intero viaggio che l’arti-
sta compie, un viaggio che accompa-
gna la sua vita e che si conclude con 
l’approdo a Thule, l’isola mitica e 
utopica, nella quale poter finalmente 
trovare tranquillità e dove «si spe-
gnerà per sempre ogni passione, di me 
e della mia nave anche il ricordo». 

                                                                              
Carmen Iellamo 

Francesco Guccini nasce a Modena, il 
14 giugno 1940. A causa della guerra e 
della conseguente partenza del padre, 
è costretto a trasferirsi insieme alla 
madre a Pava-
na, dove tra-
scorre la sua 
infanzia e dove 
tuttora vive. Il 
territorio pava-
nese diventa la 
cornice 
“idillica” di 
numerose sue 
opere, anche le 
più recenti, an-
cor più dense di emozioni e rancore per 
il passato. Dopo la guerra ritorna, 
insieme alla famiglia, a Modena, ini-
ziando a lavorare come giornalista 
all’interno della Gazzetta della città. 
Nel 1961 s’iscrive all’università e ini-
zia, di fatto, il mito de “l’eterno stu-

dente”, come anch’egli afferma nell’ope-
ra “Addio”, parafrasando Socrate. Poco 
tempo dopo, incomincia a sorgere in lui 
quell’amore per la musica che lo porterà 

ad entrare, nel 1958, 
in una band dal no-
me: “I Gatti”, dove 
inizia a muovere i 
suoi primi passi co-
me musicista. Quan-
do deve arruolarsi 
nell’esercito, la band 
si scioglie. Una vol-
ta terminato il ser-
vizio militare, il 
giovane Guccini 

ottiene un gran successo facendosi cono-
scere, soprattutto, come cantautore. A 
questo periodo risalgono opere quali Au-
schwitz e Dio è morto, canzone che gli 
causa, peraltro, una censura da parte 
della Rai, perché ritenuta blasfema. 
Pubblica, poi, diversi brani, oggi consi-

derati grandi classici, quali “Noi non ci 
saremo”, “Statale 17”, tutte opere estra-
nee alla logica di mercato. Guccini, in-
fatti, così come De Andrè, incide brani 
solo quando avverte il momento di far-
lo, quando ha realmente qualcosa da 
dire. L’ultimo suo album è “L’ultima 
Thule”, con il quale abbandona definiti-
vamente la scena musicale per dedicarsi 
all’attività di scrittore, come ha dimo-
strato di saper fare con opere, quali 
“Croniche Epafaniche” e “Macaroni”. 
Del resto, non è un caso se viene men-
zionato come poeta e studiato in quanto 
tale. Gli è anche stato conferito, nel 
1992, il premio Librex–Guggenheim. Che 
sia un poeta non ci sono dubbi, perché 
le sue opere sono un condensato di poe-
sia e musica. Sono artisti, o meglio, poe-
ti come lui, di cui il mondo musicale 
italiano si può vantare. 

                                                                                                            
Carmen Iellamo 

Guccini: “Non canterò più, non scriverò più  
canzoni, nemmeno per altri” 

Vita di un vero “poeta” tra musica e realtà 

    CulturaCulturaCulturaCultura    
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“Per vedere il Danubio blu, bisogna guardar-
lo con gli 
occhi di un 
innamorato”. 
Questa è la 
leggenda 
all’origine del 
famoso val-
zer “Sul bel 
Danubio 
blu”, compo-
sto da Jo-
hann Strauss 
mentre si 
trovava in 
viaggio di 
nozze con la sua prima moglie. Questo famo-
sissimo pezzo venne suonato per la prima 
volta davanti alla Corte Imperiale austro-
ungarica durante il Carnevale del 1867. La 
composizione del brano fu molto difficile ed 
affrettata. Infatti, dopo essersi rifiutato di 
comporre un nuovo valzer per un festival che 
si sarebbe dovuto svolgere nel luglio del 186-
5, Strauss cominciò l’anno successivo la com-
posizione di un valzer in occasione dei festeg-

giamenti del Carnevale, fino all’ultimo in 
dubbio a causa della 
sconfitta delle trup-
pe austriache da 
parte dei prussiani. 
Così Strauss comin-
ciò la composizione 
del valzer da inviare 
all’ “Associazione 
corale maschile di 
Vienna”. Inizial-
mente l'associazione 
ricevette un accom-
pagnamento per 
coro formato da 
quattro sezioni di 

valzer, senza introduzione e con una breve 
coda; poco dopo Strauss presentò un accom-
pagnamento completo per pianoforte. Sol-
tanto a poche ore della prima rappresenta-
zione si decise di arricchire il nuovo valzer 
con un accompagnamento orchestrale e 
Strauss vi aggiunse la celebre introduzione 
con il tremolio dei violini, oggi nota in tutto 
il mondo. Nonostante l'eccessiva durata 
della serata, il valzer venne applaudito ripe-

Sanremo 2013: il Festival degli Italiani 

Sul bel Danubio blu... 
tutamente con grande entusiasmo dal pub-
blico. L'acclamazione accordata dal pub-
blico all'esibizione fu dovuta in parte allo 
spiritoso contributo di Josef Weyl, poeta 
ufficiale dell’associazione e compositore 
della parte corale del pezzo. “Sul bel Da-
nubio blu” viene eseguito tutti gli anni il 
1° Gennaio durante il “Concerto di Capo-
danno” che si svolge nel teatro dell’opera 
di Vienna. Tale concerto è dedicato a 
Strauss ed agli altri esponenti della sua 
famiglia formata da famosi compositori 
austriaci, che oltre al rinomato valzer ci 
hanno lasciato notevoli sonate. Il valzer 
“Sul bel Danubio blu” trasmette emozioni 
romantiche e suggestive ed ascoltarlo men-
tre si viaggia in battello sul Danubio rende 
ancora più incantevoli panorami ed anfrat-
ti della città. Questa singolare emozione è 
stata provata dagli oltre 80 studenti del 
nostro Liceo che sono stati in gita a Buda-
pest e che hanno avuto la fortuna di navi-
gare sul Danubio di sera, ammirando le 
acque del fiume e i colori e le luci di una 
città stupenda.  

Michele Cataldo 

della categoria giovani è stato invece An-
tonio Maggio con la canzone “Mi servireb-
be sapere”, mentre sono stati insigniti del 
Premio alla Carriera Al Bano, Pippo Bau-
do, Toto Cutugno e i Ricchi e Poveri. 
Grande importanza è stata data pure alla 
musica classica. Il Festival si è aperto con 
la celebre aria “Va’ Pensiero” di Giuseppe 
Verdi, cantata dal Coro dell’Arena di Ve-
rona,  e si è chiuso con la Marcia Trionfale 
dell’opera “Aida”, sempre di Verdi, e la 
celebre “Cavalcata delle Valchirie” di 
Richard Wagner, diretta dal maestro  
britannico Daniel  Harding. Scelto come 
partecipante all’”Eurovision Song 
Contest”, il vincitore del Festival Marco 
Mengoni. La Giuria di Qualità quest’anno 
è stata capeggiata dal Premio Oscar Nico-
la Piovani e composta da Nicoletta Man-
tovani, Paolo Giordano, Serena Dandini, 
Rita Marcotulli, Cecilia Chaily, Eleonora 
Abbagnato, Stefano Bartezzaghi e Clau-
dio Coccoluto, a cui si sono aggiunti nella 
quarta serata Neri Marcorè e nella quinta 
Beppe Fiorello, che hanno sostituito l’at-
tore Carlo Verdone, assente per motivi di 
salute. Tra gli ospiti presenti nelle serate 
del Festival, oltre ai già citati Baggio e 
Crozza, ci sono stati Carla Bruni, Bar 
Rafaeli, Angelo Ogbonna, Laura Chiatti, 
Rosita Celentano, mentre la “Sanremo 
Festival Orchestra” è stata diretta dal 
Maestro Mauro Pagani. Non sono manca-
te le critiche su dei presunti brogli nel 
conteggio del televoto da casa, ma queste 
ipotesi non sono state ancora confermate.  

Michele Cataldo  

Il Festival di Sanremo 2013, svoltosi dal 
12 al 16 Febbraio nell’omonima città, ha 
affrontato quest’anno tematiche molto 
forti. È stato il Festival meno polemico di 
sempre. Escludendo le critiche rivolte in 
diretta al comico Maurizio Crozza da parte 
di due espo-
nenti del 
partito 
PDL (gli 
stessi che 
l’anno scor-
so avevano 
criticato 
Celentano), 
si può dire 
che per il 
resto, tutto 
è “filato 
liscio”. Si è 
discusso di 
diritti civili 
con i due innamorati gay sul palco, con il 
monologo di Luciana Littizzetto contro la 
violenza sulle donne e con il discorso sul 
Terzo mondo di Roberto Baggio, 
l‘attenzione si è spostata sugli “esclusi”. 
Per il resto, nell’ambito musicale, ci sono 
state anche quest’anno delle innovazioni. 
Nelle prime due serate del Festival, i 14 
partecipanti hanno presentato due canzoni 

anziché una, come consuetudine a Sanremo. 
Da questa prima selezione è stata scelta una 
sola canzone in gara tramite il televoto, con 
votazione mista giuria-pubblico. Inoltre, 
durante la quarta serata, i cantanti hanno 
presentato 14 vecchie canzoni già famose al 

posto del solito 
duetto con 
personaggi 
dello spettaco-
lo. Alla fine, a 
vincere il Fe-
stival di Sanre-
mo è stato 
Marco Mengo-
ni, alla sua 
seconda pre-
senza, con la 
canzone 
“L’essenziale”, 
seguito dal 
gruppo rock 

demenziale Elio e le Storie Tese, vincitori al 
loro esordio del Premio della critica con il 
brano “La canzone mononota” e primi nel 
televoto della Giuria di Qualità, e dai Modà, 
alla terza apparizione a Sanremo, con la can-
zone “Se si potesse non morire”. Molto suc-
cesso ha avuto anche la canzone di Max Gaz-
zè “Sotto Casa”, considerata da molti merite-
vole di salire sul podio finale. Il vincitore 
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Quando siamo piccoli, una delle 
prime domande che gli adulti ci 
pongono è: “Cosa ti piacerebbe fare 
da grande?” e, solitamente, le rispo-
ste ingenue dei bambini, eterni so-
gnatori, sono: “Mi piacerebbe fare 
l’astronauta per scoprire l’immensi-
tà del cielo!” Oppure “Vorrei diven-
tare una cantante famosa o una 
brava ballerina!”. Quando ci viene 
posta una simile domanda alla no-
stra età, ci si aspetta però una rispo-
sta seria e, magari, inerente a quelle 
che diverranno poi le basi della no-
stra esperienza lavorativa. Uno dei 
problemi più frequenti ai nostri 
giorni è proprio il futuro: cosa ci 
riserva? Riusciremo a realizzarci? 
Come potremo trasformare il nostro 
sogno in realtà? Sono sicura che 

tutti, almeno una volta, ci siamo 
posti simili domande e abbiamo 
cercato, spesso invano, delle ri-
sposte. Per aiutarci a trovare la 
nostra strada, molti adulti si 
prodigano ad illustrarci le varie 
opportunità possibili attraverso 
orientamenti e esperienze forma-
tive. Anche quest’anno la nostra 
scuola sta organizzando attività 
con le diverse realtà universita-
rie. Finora, gli incontri svolti nel 
nostro Istituto hanno avuto pro-
tagoniste sia alcune università 
private come la Luiss, la Bocco-
ni, la Cattolica, il Campus Bio-
medico, sia quelle pubbliche tra 
cui Messina e Reggio Calabria.  
Altre esperienze fatte al liceo 
hanno riguardato attività come 

la simulazione del test d’ingresso 
alle facoltà medico sanitarie pro-
mosso dalla Pharmamed, l’incon-
tro con la Guardia di Finanza e 
l’Esercito, l’attività di Counse-
ling svolta nei camper messi a 
disposizione dall’Enter Work e 
l’orientamento di due giorni pres-
so la sede centrale dell’Università 
Niccolò Cusano di Roma.  
Tutti questi orientamenti, però, 
hanno contribuito a fornirci sol-
tanto informazioni in vista della 
nostra imminente decisione. 
Spesso, coloro che presentano 
l’offerta formativa dei vari dipar-
timenti, privilegiano gli aspetti 
positivi delle proprie sedi univer-
sitarie. Per avere le idee più chia-
re bisognerebbe, secondo me, 
riflettere di più sulle attitudini 
personali con adeguati test spe-

cializzati che analizzino le 
proprie reali motivazioni che 
spingono alla scelta del prose-
guimento degli studi in un 
determinato ambito. Sarebbe 
importante ancora ascoltare 
dei ragazzi che stanno frequen-
tando l’università e che prima 
di noi si sono trovati nella 
situazione di dover effettuare 
una scelta così decisiva per il 
proprio futuro.  Sarebbe dav-
vero il massimo, no?                        
 
      Martina Chiné 

Giunto alla sua terza edizione, il 
torneo per le scuole superiori “Il 
genio quiz game - i giochi della 
mente”, si è svolto presso l’Aula 
Magna della facoltà di Ingegneria 
dell’Università Mediterranea di 
Reggio Calabria. Un gran numero 
di studenti provenienti dagli Isti-
tuti Superiori della Provincia, ha 
partecipato 
alla compe-
tizione ani-
mato dalla 
voglia di 
conquistare 
il titolo di 
v i n c i t o r e 
appartenu-
to, durante 
le preceden-
ti edizioni, 
rispettivamente al Liceo Scientifi-
co Alessandro Volta di Reggio 
Calabria e al Liceo Scientifico 
Zaleuco di Locri. Per un totale di 
ventiquattro squadre, ciascuna 
composta da cinque elementi, i 
partecipanti si sono sfidati su do-
mande di logica e cultura generale 
cercando di rispondere corretta-
mente a ciascun quesito nel minor 
tempo possibile, tramite l’uso di 

un telecomando. Incredibil-
mente motivati, i ragazzi di 
Locri sono riusciti ad aggiudi-
carsi le prime due posizioni, 
seguiti dall’ I.T.C. Piria di 
Reggio Calabria e dal Liceo 
Volta.  
La giornata di venerdì 5 Aprile 
è stata caratterizzata da forti 

emozioni sca-
turite non 
solo dalla gara 
a v v i n c e n t e , 
ma dalla pos-
sibilità di mi-
surarci con i 
nostri coeta-
nei e dal sapo-
re dolce e 
soddisfacente 
di una vittoria 

meritata. Momenti di tensione, 
di emozione, a volte scanditi 
dal timore di non riuscire a 
raggiungere l’obiettivo, ma 
anche momenti di assoluto 
divertimento e gioia come l’ar-
rivo di Nicola Amoruso: ex 
giocatore della Reggina e at-
tuale responsabile del coordi-
namento dell'attività del Setto-
re Giovanile dell’omonima 

squadra, il quale è intervenuto 
con un discorso riguardante 
l’importanza dell’impegno dei 
giovani all’interno della socie-
tà, specialmente in un periodo 
così travagliato come quello 
che stiamo vivendo oggi. Ciò 
che conserveremo di quest’e-
sperienza unica non è solo un 
bellissimo trofeo simbolo della 
nostra tenacia, ma è l’esser 
riusciti a condividere grandi 
emozioni e l’aver avuto la sod-
disfazione di poter dimostrare 
come le capacità debbano esse-
re valorizzate dall’impegno e 
dalla costanza nel perseguire i 
propri sogni ed obiettivi che, 
seppure appaiano lontani, in 
realtà spetta a noi fare di tutto 
per ridurre le distanze e rag-
giungerli. Infine un grazie è 
d’obbligo al dirigente scolasti-
co, il Prof. Giuseppe Fazzolari, 
e alla Prof. Vincenza Agrillo, 
responsabile dell’iniziativa, i 
quali non hanno mai fatto man-
care il loro sostegno  e il loro 
supporto agli studenti.    
 

 Mariaelena Romeo  

Il Genio Quiz Game 

I giovani e l’orientamento ... 

Olimpiadi di 
Italiano ... 

 
 
 
 
Giorno 5 Aprile 2013 si sono 
svolte, presso il Liceo Scientifico 
“Leonardo Da Vinci” di Reggio 
Calabria, le Semifinali provin-
ciali delle Olimpiadi di Italiano. 
Vi hanno partecipato Azzurra 
Maviglia (finalista biennio) e 
Sara Adornato (finalista trien-
nio), due studentesse del nostro 
Liceo che si sono classificate pri-
me nella graduatoria degli stu-
denti partecipanti alla fase d’Isti-
tuto. Le prove, consistenti in 
quesiti di ortografia, interpun-
zione, morfosintassi, lessico e 
testo, della durata di 75 minuti 
ciascuno, si sono svolte simultane-
amente in tutte le sedi indicate 
dal bando. Le ragazze si sono 
ritenute soddisfatte dell’inaspetta-
to risultato ottenuto. “E’ stata 
un’esperienza che ci arricchirà e, 
anche se non dovessimo superare 
la semifinale, siamo comunque 
contente: arrivare fino a questa 
fase è stato un passo importante; 
inoltre mettersi in gioco con umil-
tà e “spirito sportivo” è un qual-
cosa che permette di crescere e fare 
nuove esperienze conoscendo gente 
nuova” sostengono le due semifi-
naliste. Nella speranza di ottene-
re ancora ottimi risultati nel 
nostro Liceo, ci complimentiamo 
con Azzurra e Sara per essersi 
distinte!     
                      Azzurra Maviglia 

A scuola ...A scuola ...A scuola ...A scuola ...    
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“Business Game”: Sana competizione tra gli studenti d’Italia 

in un gioco "learning by doing" 

“L’obiettivo è quello di scoprire nuovi 
talenti che abbiano molto da offrire, nuo-
ve idee che possano dare impulso a im-
prese e progetti”. Questo è ciò che chiara-
mente si evince dalle parole di Domenico 
Catalano, uno dei trentasei studenti del 
Liceo Scientifico “Zaleuco” che hanno 
accolto con entusiasmo l’iniziativa pro-
mossa dall’Università "Carlo Cattaneo" 
di Varese (LIUC) in occasione della deci-
ma edizione di “Crea la tua impresa”. Sei 
squadre, composte da alunni della scuola, 
si sono confrontate e misurate con 272 
squadre formate da studenti appartenen-
ti a diversi Istituti Superiori d'Italia. 

Unire l’aspetto ludico alla didattica è una 
ricetta semplice ed efficace utilizzata oramai 
da parecchi anni negli USA. Seguendo l’esem-
pio americano, infatti, il business game diven-
ta uno strumento di simulazione della realtà 
scelto per vari motivi: affina le capacità deci-
sionali in occasioni di 
emergenza nella gestione 
di un'impresa virtuale, 
aumenta la competitivi-
tà e diffonde il concetto 
del “learning by doing”, 
ossia imparare tramite 
esperienza diretta. La 
sfida si articola in tre 
momenti, ognuno corri-
spondente ad un trimestre, in cui a ciascuna 
squadra è affidato il compito di decidere delle 
sorti di aziende virtuali interamente gestite 
dagli studenti. Un insieme di variabili, criteri 
e strategie ha guidato i nostri studenti nella 
risoluzione di problemi di ambito manageriale 
e nel compiere scelte decisive legate a marke-
ting e produzione. Il 20 Febbraio 2013, due 
squadre del nostro liceo, dopo aver occupato 

posizioni invidiabili durante le prime due 
giocate (23 Gennaio e 6 Febbraio) hanno 
visto capovolgere la loro situazione in classi-
fica e hanno perso la speranza di poter par-
tecipare alla finale del 15 marzo a Varese. 
Nonostante il risultato inaspettato, i parte-

cipanti hanno imparato 
una lezione importante: 
per vincere e raggiunge-
re i propri obiettivi 
bisogna anche e soprat-
tutto saper rischiare e 
imparare dai propri 
errori. Un’esperienza 
formativa, divertente 
ed entusiasmante quella 

del Business Game, ma anche un modo al-
ternativo di interagire “virtualmente” con i 
nostri coetanei sparsi per la penisola. Un’ini-
ziativa volta a stimolare il confronto e la 
sana competizione, un espediente utile per 
mettersi in gioco ed avere un assaggio delle 
realtà aziendali del domani. 

Mariaelena Romeo 

Olimpiadi della filosofia 2013 
Durante l’ anno scolastico 
2012/2013 il Liceo Scientifi-
co Statale “Zaleuco” di 
Locri ha aderito al bando di 
concorso delle Olim-
piadi di Filosofia, 
iniziativa che ha ri-
scosso un’ampia par-
tecipazione tra gli 
alunni. Hanno preso 
parte alle selezioni 
d’Istituto 34 allievi 
delle classi quarte e 
quinte. Si sono classi-
ficate, al primo posto, 
l’alunna Noemi Ago-
stino con il punteggio 
di 9.3 e, al secondo 
posto, Veronica Ro-
meo con il punteggio 
di 9.2, entrambe alun-
ne della IV A. Succes-
sivamente l’alunna vincitri-
ce della  fase iniziale si è 
recata giorno 3 aprile 2013 
presso la sede del Liceo 

Classico “Gioacchino da 
Fiore” di Rende a Cosenza 
per sostenere la seconda 
prova a livello regionale. 

L’esito scaturito dalla se-
conda selezione regionale ha 
visto l’alunna del nostro 
Liceo classificarsi al terzo 

posto. Al di là del risultato fina-
le, grazie all’organizzazione 
ottimale e al duro lavoro dei 
vari docenti di Filosofia, ogni 

concorrente ha 
potuto arricchi-
re il proprio 
bagaglio cultu-
rale. L’ iniziati-
va, promossa 
per la prima 
volta dalla no-
stra scuola, ha 
avuto una riso-
nanza positiva 
tra gli alunni 
che hanno co-
minciato a con-
cepire lo studio 
della Filosofia 
in maniera di-
versa e più ap-

profondita, rapportandolo con 
le problematiche odierne. La 
storia della Filosofia, studiata 
sin dalle sue origini, si è rivelata 

per i ragazzi un’occasione 
sulla quale riflettere critica-
mente analizzando la condi-
zione umana. Il tema affron-
tato è stato quello della cit-
tadinanza e delle virtù che 
ciascun cittadino dovrebbe 
possedere per la realizzazione 
del vero bene, quello comu-
ne. In una società in cui 
spesso i valori della cittadi-
nanza e della giustizia ven-
gono calpestati, esperienze di 
questo genere contribuiscono 
a forgiare dei bravi studenti 
ma, ancor più, dei buoni cit-
tadini. E’ onorevole provve-
dere al proprio bene persona-
le, ma è più importante con-
tribuire al bene comune. Co-
me diceva Socrate: «Una 
vita senza ricerca non è de-
gna di essere vissuta».                                                                                                
        
        Noemi Agostino 

Lucia Scordo 
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Nel mese di marzo sono 
iniziati i tornei studenteschi 
di calcio a 5. Le competizio-
ni si sono svolte nel periodo  
tra metà marzo ed aprile e 
sono state impostate in due 
gironi per le classi del bien-
nio e quelle del triennio. 
Ogni squadra ha lottato 
fino all’ultimo per arrivare 
in finale e vincere il trofeo. 
Lo sport nelle scuole costi-
tuisce un fattore importan-
te che favorisce in maniera 
dominante il processo edu-
cativo della collettività. 
L’esercizio motorio, infatti, 
migliora il fisico e la salute 

dell’atleta e le attività spor-
tive infondono valori, che 
accrescono la volontà dei 
giovani, migliorano le loro 
capacità relazionali, ma 
soprattutto consentono di 
sviluppare il rispetto delle 
regole e degli altri, il cosid-
detto “fair play”. Ad esem-
pio, il calcio insegna l’osser-
vanza dei principi di gioco e 
delle regole, che gli sportivi 
devono tenere presenti 
durante le partite dei diver-
si livelli e campionati. Lo 
sport costituisce una disci-
plina che allontana i giova-
ni dallo stress e dalle ansie, 

permettendo loro di incre-
mentare contemporaneamen-
te la sicurezza in se stessi. 
Insegna a lottare, a non sot-
trarsi alla fatica, ad affronta-
re le difficoltà, a gestire le 
emozioni, a sviluppare le pro-
prie  abilità, a potenziare le 
proprie prestazioni, ad assu-
mere le proprie responsabili-
tà, a godere dei successi e 
soprattutto a superare gli 
insuccessi e le sconfitte.  
                                                                                                      

Rodi - Serafino - Campanella                                                                                                  

Tornei studenteschi 

Il 21 marzo 2013 si è spen-
ta “la Freccia Del Sud”, 
Pietro Mennea. Malato da 
tempo di 
tumore, 
l’atleta è  
deceduto 
all’età di 60 
anni in una 
clinica a 
Roma. 
Avvocato, 
eurodepu-
tato ma, 
soprattut-
to, ex velo-
cista azzur-
ro olimpio-
nico e per 
anni prima-
tista mon-
diale dei 200 metri, ha 
portato l’Italia all’oro 
nelle Olimpiadi di Mosca 
nel 1980 dopo aver stabili-
to, l’anno prima, il record 
a Città del Messico con 
quel primato di 19”72 che 
sarebbe rimasto sul podio 

fino al 1996. Soprannomina-
to “Freccia Del Sud” per le 
sue origini pugliesi e la sua 

strepitosa 
velocità 
sui 200 
metri, 
Pietro fin 
da piccolo 
aveva 
costruito 
su di sé un 
vero e 
proprio 
mito sfi-
dando 
nelle gare 
di velocità 
le vetture 
dei propri 
amici. Ha 

conquistato tre titoli europei 
fra Roma ’74 (100) e Praga 
’78 (100 e 200) e, poi, un 
argento mondiale con la 
staffetta ad Helsinki nel 
1983. A proposito di staffet-
ta, rimarrà nella storia quel-
la prodigiosa rimonta che 

portò al bronzo l’Italia nella 4 
x 400 a Mosca. Mennea viene 
ricordato anche per le sue 
critiche nei confronti del suo 
stesso sport, in una sua inter-
vista affermò: “Quando nel 
1984 mi ritirai dicendo che 
tanta gente faceva uso di 
certe sostanze, mi diedero del 
pazzo, mi si disse che sputavo 
nel piatto dove avevo man-
giato”. Già da allora capì che 
c’era qualcosa che non qua-
drava nello sport italiano e 
non solo, in quegli anni stava 
prendendo sempre più piede il 
ricorso al doping come stru-
mento per vincere. Mennea 
può essere considerato uno 
degli atleti più decorati nella 
storia dello sport italiano, un 
atleta che ha portato i colori 
dell’Italia in cima al mondo, 
un atleta che prematuramen-
te, il 21 Marzo 2013, ha perso 
la sua gara più importante. 
 

Christian Albanese 

Si è spento di recente nella sua villa di Los 
Angeles all’età di 93 anni Josef Edwin Wei-
der, conosciuto con il soprannome di Joe, 
bodybuilder di fama internazionale, co-
fondatore insieme al fratello Ben Weider 
della IFBB (International Federation of 
BodyBuilders) e di Mr. Olympia. Pioniere 
del Bodybuilding negli Stati Uniti a cavallo 
tra gli anni 30 e 50, Joe intraprese questa 
disciplina in seguito a traumi infantili legati 
ad episodi di bullismo. Veniva spesso deriso 
e malmenato dai suoi coetanei a causa della 
sua costituzione mingherlina, decise quindi 
di scolpirsi un fisico statuario. Divenuto 
adulto costruì un impero intorno al mondo 
del fitness. Fu editore di numerose riviste 
tra le quali Muscle & Fitness, Men’s Fitness, 
Shape e della famossima Flex. Proprietario, 
tra l’altro, della Schiff Nutrition Internatio-
nal (rinomata casa di integratori nutriziona-
li per bodybuilder), fu il mentore di tanti 
atleti di successo tra cui Lou Ferrigno e 
Arnold Schwarzenegger (vincitore di 7 Mr. 
Olympia), questi devono al loro compianto 
amico la fama legata ai successi cinemato-
grafici che seguirono il loro impegno nei 
circuiti internazionali di bodybuilding.     
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L’Italia dice addio a  
“La freccia del Sud” 

Morto il padre del   
body-building 

Sport e dintorni..Sport e dintorni..Sport e dintorni..Sport e dintorni..    
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Questo cruciverba ha un numero in ciascuna casella 
che individua una lettera differente (a lettera uguale, 
numero uguale). Il solutore deve scoprire la relazione 
codice/lettera per riempire lo schema. Aiuto: una delle 
definizioni da 13 lettere è schiavizzando scrivete come 
soluzione il nome derivante dalla decifrazione di 26, 
21,18 - 16,9, 6,6, 21, 7,7  

Il sudoku, che in italiano vuol dire "sono consentiti solo numeri 
solitari" , è un gioco di logica nel quale al giocatore o solutore 
viene proposta una griglia di 9×9 celle, ciascuna delle quali può 
contenere un numero da 1 a 9, oppure essere vuota; la griglia è 
suddivisa in 9 righe orizzontali, 9 colonne verticali e, da bordi in 
neretto, in 9 "sottogriglie", chiamate regioni, di 3×3 celle conti-
gue. Le griglie proposte al giocatore hanno da 20 a 35 celle con-
tenenti un numero. Scopo del gioco è quello di riempire le caselle 
bianche con numeri da 1 a 9, in modo tale che in ogni riga, co-
lonna e regione siano presenti tutte le cifre da 1 a 9 e, pertanto, 
senza ripetizioni. Una volta riempito correttamente, apparirà 
come un quadratino latino. 

GiochiGiochiGiochiGiochi    


