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  IL TEATRO PER "ESSERE" 

"Tutto il mondo è un teatro e tutti gli uomini e le donne non sono 

che attori: essi hanno le loro uscite e le loro entrate; e una stessa 

persona, nella sua vita, rappresenta diverse parti." - William Shakespeare 

 

Hai voglia di metterti in gioco? Tra le attività extrascolastiche proposte quest’anno 

puoi trovare anche quella del laboratorio teatrale, un progetto “pilota” aperto solo alle classi 

terze e quarte che magari fa proprio al caso tuo! 

Il professor Giovanni Soldani, esperto di teatro oltre che professore di religione del nostro 

Istituto, ha preso le redini di questo progetto, spronato da alcuni colleghi a sperimentare le sue 

competenze nel contesto scolastico. 

Questa attività permette innanzitutto di accrescere l’autostima e di trovare la fiducia in se 

stessi. Riporto una frase del prof. Soldani «Ricordando la citazione più famosa della storia 

del teatro, quella del grande William Shakespeare “Essere o Non Essere”, noi ci 

soffermeremo in modo del tutto particolare su quell’ESSERE»: il raggiungimento di questo 

obiettivo quindi corrisponderà anche a una scoperta di noi stessi, ad una presa di coscienza 

del nostro corpo, utilizzando i gesti e i rituali della comunicazione e relazionandoci nei 

confronti dell’altro, inteso come risorsa e non come ostacolo. 

Il percorso offre la possibilità di mettersi nei panni di altre persone, di sperimentare 

personalità diverse dalla propria, scoprendo magari talenti e qualità fino ad ora nascoste, 

vincendo la timidezza o calmando gli eccessi per trovare quel giusto equilibrio che ci permette di 

vivere al meglio. 

Attraverso un registro ludico e coinvolgente vengono insegnati gli elementi che costituiscono i 

fondamenti del teatro e del vivere, come dice il professore. La vita è una sorta di palcoscenico, dove 

ogni azione ha una conseguenza e ogni parola ha il suo significato; parola e azione sono appunto i 

primi due elementi imprescindibili: la parola deve arrivare chiara agli altri e l’azione deve essere 

definita e precisa. 

Gli altri due capisaldi fondamentali sono la pausa che, secondo il prof. Soldani, non è solo lo 

strumento per far giungere il susseguirsi delle parole con chiarezza, ma è lo spazio perché l’altro 

possa trovare un ascolto critico all’interno del racconto, e lo spazio che significa trovare il proprio 

posto nell'ambiente circostante, nel rispetto degli altri. 

Requisiti necessari per godersi al meglio questa fantastica esperienza sono la serietà, la voglia di 

imparare e di mettersi in gioco senza vergogna, qualità che non mancano agli attuali 15 partecipanti. 

Si spera che il numero cresca: infatti, nonostante sia ormai trascorsa la data di consegna dei moduli 

d’iscrizione, c’è ancora la possibilità di partecipare seguendo l’invito del docente a farlo al più 

presto. Di certo non ve ne pentirete! 

Per quanto riguarda i futuri sviluppi del progetto non ci è dato sapere ancora nulla, ma sicuramente 

qualcosa bolle in pentola… l’unica informazione sicura è che il tutto verrà deciso dal professore in 

piena collaborazione con gli “attori”. 

 

         Giulia Delcarro, 4^G 
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Noi, i giovani “sdraiati” 

Nel libro Gli sdraiati (2013), Michele Serra, attraverso la sua personale testimonianza di padre, 

racconta la fine del conflitto genitori-figli che caratterizza la società attuale. “Il nuovo padre non ha 

più a che fare con truppe di figli intimoriti dalla sua potenza titanica, né con figli ribelli che 

contestano la sua azione repressiva. Non si era mai vista prima una cosa del genere”.  Michele 

Serra parla, in particolare, del passaggio dalla posizione eretta a quella orizzontale: “Eccoli, gli 

sdraiati, avvolti nelle loro felpe e circondati dai loro oggetti tecnologici come fossero 

prolungamenti post-umani del corpo e del pensiero. Eccoli i figli di oggi, quelli che preferiscono la 

televisione allo spettacolo della natura, che non amano le bandiere dell'Ideale, ma che vivono 

anarchicamente nel loro godimento autistico, eccoli in un mondo dove "tutto rimane acceso, niente 

spento, tutto aperto, niente chiuso, tutto iniziato, niente concluso". Eccoli i consumisti perfetti, "il 

sogno di ogni gerarca o funzionario della presente dittatura, che per tenere in piedi le sue mura 

deliranti ha bisogno che ognuno bruci più di quanto lo scalda, mangi più di quanto lo nutre, 

l'illumini più di quanto può vedere, fumi più di quanto può fumare, compri più di quanto lo 

soddisfa". 

 

Cosa possiamo pensare noi giovani di tutto 

questo?  

 

Di certo la società odierna è cambiata 

radicalmente rispetto a quella di quarant'anni fa. I 

giovani non sfruttano più qualsiasi occasione per 

trovarsi tutti insieme, preferiscono piuttosto 

passare intere giornate davanti a schermi che 

paiono incantati. Mio padre ripete in 

continuazione che i ragazzi di oggi basano la 

propria vita sull'approvazione dei coetanei. Fanno 

di tutto pur di apparire qualcosa che non sono. 

Indossano una maschera per confondersi con la 

massa. Sembrano un branco di pecore che, 

intimorite dal lupo feroce ed affamato, sono 

disposte a fare qualsiasi cosa pur di vivere un 

giorno in più. 

Mio padre afferma anche che i ragazzi non sono più umani: sono dei robot creati con lo stampo. 

Sono tutti vestiti allo stesso modo, con il medesimo taglio di capelli. Forse è stata anche la 

tecnologia ad omologarli. Passano intere giornate con il telefonino tra le mani, digitando chissà cosa 

pur di ottenere un "like" in più. Sono parassiti della società. Protestano per motivi futili: un brutto 

voto oppure il divieto di tornare a casa tardi la sera. Considerano gli adulti dittatori perché non 

lasciano loro la libertà di fare ciò che vorrebbero; non si chiedono però il motivo per cui i genitori 

impongono loro questi limiti. Nel caso si trattino argomenti importanti, però, nessun giovane 

oserebbe esporre il proprio pensiero per paura di essere criticato. Credono di distinguersi 

indossando abiti e portando accessori appariscenti, senza rendersi conto di essere ridicoli. Sono 

fotocopie tutte uguali illuse di essere speciali. 

 

Io, però, non concordo con queste opinioni. 
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Una persona che ha vissuto la propria adolescenza quarant'anni fa non può criticare i giovani oggi, 

perché non li capirebbe. Come noi, pure gli adulti hanno avuto i propri dubbi e le proprie 

insicurezze e forse non sono ancora riusciti a colmarli. Da un lato è vero che noi troviamo conforto 

nei social network, ma forse è perché con essi abbiamo l'opportunità di riscrivere il nostro passato 

eliminando semplicemente una foto o una risposta imbarazzante. Nella vita reale non è così. Se hai 

fatto qualcosa, devi subirne le conseguenze. I social network ci tolgono un po' di responsabilità, 

mentre la vita reale tende a darcene sempre più.  

E così la società potrebbe andare a pezzi se nessuno avrà più il coraggio di assumersi le proprie 

responsabilità, ma a questo preferiamo non pensarci.  

 

È vero che il futuro ci 

terrorizza, ma forse è anche 

a causa dei genitori. Loro si 

aspettano un futuro brillante 

per i propri figli e noi 

abbiamo paura di deluderli. 

Sono coloro che ci criticano 

a dare un pessimo esempio. 

Dicono che trascorriamo il 

nostro tempo utilizzando il 

telefonino, eppure anche 

loro inscenano discussioni 

su Facebook o Twitter. 

Dicono che non pratichiamo 

alcuna attività fisica, eppure 

piazzano i bambini piccoli 

davanti alla TV per interi 

pomeriggi. 

 

Noi non siamo nati dipendenti dai c.d. “aggeggi elettronici”, lo siamo diventati forse anche a causa 

loro. Michele Serra ha affermato che siamo una società di "sdraiati", ma si è mai chiesto il perché? 

Ammetto certamente che la nostra non è una società efficiente.  

 

Concludiamo raramente i nostri progetti, sprechiamo ciò che i nostri genitori hanno guadagnato 

lavorando da mattina a sera e, la maggior parte delle volte, manco ce ne accorgiamo. Forse a chi è 

adulto e ci vede “sdraiati”, va detto che a noi servirebbe una persona buona e giusta come esempio 

da seguire ed imitare, tanto per cominciare; d'altronde siamo bravi solo in questo, no? 

E.C. 2M 
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'Gioco d'azzardo' o un azzardo il gioco? 
   

Nel 2008 una forte crisi economica si è abbattuta sull'Italia e sul mondo e ha ridotto molte famiglie 

alla fame: a partire da quell'anno l'Italia non è stata più capace di crescere ed è iniziato un lungo 

periodo di impoverimento che ha portato in poco tempo 2 milioni 700mila italiani a 

perdere tutto ciò che possedevano. La disoccupazione aumentata, la recessione 

dell'industria, l'incremento della tassazione, la diminuzione dei consumi italiani 

e il tasso di povertà al 10,8% hanno intrappolato molte persone, soprattutto 

giovani, nel miraggio del gioco d'azzardo, nella speranza ed illusione di           

         "veder crescere i soldi sugli alberi". 

  

Cosa significa 'gioco d'azzardo'? 

 

Il gioco d'azzardo consiste sostanzialmente nello scommettere denaro in previsione di un evento 

futuro, ad esempio il risultato di un evento sportivo o l’uscita di una specifica combinazione di 

numeri; slot machines, gratta e vinci, poker, lotterie, roulettes, anche virtuali, sono solo alcuni 

esempi di giochi d'azzardo. 

Anche se la parola "gioco" apparentemente sembra ricordarci i momenti di svago innocui e 

divertenti della nostra infanzia, il desiderio di guadagnare senza faticare, lo stimolo compulsivo nel 

continuare a scommettere, sia in vincita che in perdita, e l'eccitazione del rischio possono innescare 

un vero e proprio disturbo patologico del comportamento denominato 'ludopatia'. Si tratta di una 

pericolosa dipendenza comportamentale che induce lo scommettitore ad aumentare la frequenza 

delle giocate, il tempo trascorso a giocare e la somma spesa, nell'apparente tentativo di recuperare le 

perdite, investendo più delle proprie possibilità economiche (facendosi prestare i soldi e coprendosi 

di debiti) e trascurando gli impegni che la vita gli richiede. A livello psicologico egli sperimenta 

crescente irrequietezza e irritabilità, ma anche sentimenti di impotenza, colpa, ossessione, ansia e 

depressione che lo portano a compromettere i suoi rapporti sociali e affettivi, il suo lavoro, 

predisponendolo anche all'abuso di droghe o alcol o a gesti estremi come il suicidio. 

  

Divieto di gioco per i minori: teorico o reale? 

 

Come tutti sappiamo, lo Stato italiano ha dato vita ad una serie di iniziative che mirano a contrastare 

questo fenomeno in continua crescita: azioni di prevenzione, cura e riabilitazione delle persone 

affette, campagne di informazione e sensibilizzazione, in particolare nelle scuole, sui fattori di 

rischio connessi al gioco d'azzardo, avvertimenti scritti sul rischio di dipendenza posti sugli 

apparecchi da gioco, sulle schedine, sui tagliandi e nei punti di 

vendita di scommesse su eventi 

sportivi e non, l'introduzione 

del "conto di gioco" cioè di 

un'autolimitazione 

obbligatoria per il giocatore on-

line e, soprattutto, multe salate 

per i titolari di esercizi 

commerciali e locali che 

consentono la partecipazione ai 

giochi pubblici ai minori di 18 

anni. 
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Malgrado ciò, le ultime rilevazioni a cui sono stati sottoposti i ragazzi 

delle scuole superiori della provincia di Bergamo dimostrano il fallimento 

delle metodologie adottate: risulta, infatti, che il 58% dei 

minorenni giochi nonostante sia vietato dalla legge, il 

15% addirittura una volta a settimana e ben il 73% 

di essi conosca esattamente quali strutture sul 

territorio consentano il gioco anche agli 

under18. 

  

Ma quanto guadagna lo Stato dal gioco d'azzardo? 

L’Italia è, purtroppo, il primo mercato del gioco d’azzardo in Europa e il terzo mercato 

nel mondo per fatturato legale: un giro d’affari che vale più del 5% del Pil e che rende il sistema-

gioco praticamente la terza impresa del nostro paese. Più specificamente, la Lombardia è la regione 

in cui si spende di più, con una spesa 

media mensile che parte da 600€. A 

beneficiare di questo giro d'affari è 

proprio lo Stato che guadagna dalle 

vittorie del banco circa 8 miliardi di 

euro netti ogni anno, dando lavoro a 

più di 120mila persone, stando agli 

ultimi dati forniti dal Ministero 

dell’Economia. 

  

 

La situazione di emergenza solleva molte domande: cosa possiamo fare per 

arginare questa piaga sociale così diffusa soprattutto tra i nostri coetanei? 

...Risulta così difficile fare a meno del gioco d'azzardo? 
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Droghe leggere, tra 

proibizionismo e 

legalizzazione 

  

Il recente caso del ragazzo sedicenne di 

Lavagna, paese in provincia di Genova, 

che lunedì 13 febbraio si è tolto la vita 

mentre la Guardia di Finanza stava 

conducendo una perquisizione in casa sua 

in cerca di droga, ha riaperto le discussioni, che in Italia tornano periodicamente a galla, 

sull’approccio della legge e delle forze dell’ordine italiane verso i piccoli consumatori di droghe 

leggere.  

  

In Parlamento, in questi giorni, si stanno cominciando a riprendere le fila di una proposta di legge 

che da due anni sembrava essere stata dimenticata, sulla legalizzazione della marijuana, sia per 

quanto riguarda la sua coltivazione e l'uso personale per motivi 'ricreativi' che, soprattutto, per ciò 

che attiene il ricorso alla cannabis per ragioni mediche e terapeutiche. La maggioranza pare esserci, 

anche grazie alla solida coalizione di PD, SEL e M5S che si dicono convinti del disegno di legge 

che prevede, in estrema sintesi, la possibilità alle sole persone maggiorenni di detenere una quantità 

ben definita di cannabis (15 gr. a casa, 5 gr. fuori casa) per uso esclusivamente personale. 

  

L'ipotesi di depenalizzazione del consumo di droghe leggere quali ripercussioni comporterebbe in 

Italia, paese nel quale un italiano su dieci fa uso di cannabis? 

 

Innanzitutto, la vendita di cannabis 

in Italia in questo momento è nelle 

mani di associazioni mafiose, che 

ogni anno guadagnano circa 4,6 

miliardi di euro; per di più, questi 

accordi vengono stipulati anche 

con organizzazioni di tipo 

terroristico quali l'ISIS. 

Sicuramente la legalizzazione 

creerebbe un mercato legale, sotto 

monopolio statale, di vendita al 

dettaglio a persone maggiorenni, 

senza tuttavia far scomparire del tutto un mercato illegale parallelo, un po’ come succede in alcune 

città per la vendita delle sigarette. Un esempio concreto viene dagli Stati Uniti: gli stati di 

Washington e Colorado hanno legalizzato l’uso ricreativo della cannabis, ma la quota di mercato 

illegale continua ad attestarsi, rispettivamente, al 30 e 40 per cento. 

 

Un’altra domanda che tutti si pongono è se la legalizzazione aumenterà il consumo. Con la 

legalizzazione verranno meno le sanzioni, la sostanza avrà una maggiore visibilità e la 

riclassificazione da proibita a legale potrebbe far sparire il freno morale di alcuni, soprattutto i più 

giovani. Diminuirà anche il prezzo, perché calerà drasticamente il costo necessario a portare la 

cannabis sul mercato. Ma già oggi in Italia, di fatto, non esistono sanzioni per il consumo e la 

detenzione di piccole quantità e la cannabis è facilmente reperibile a un prezzo basso. Infatti, i dati 

dell’European monitoring center for drugs and drug addiction indicano che il 32 per cento degli 

italiani adulti ha fatto uso “una tantum” di cannabis. Negli Usa, il consumo in Colorado e 
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Washington è cresciuto più rapidamente rispetto al resto del paese. Tuttavia, è anche vero che nei 

due stati l’utilizzo di cannabis era in crescita già prima della legalizzazione. Come ricorda Piero 

David, poi, uno studio del Dipartimento per la Salute pubblica del Colorado mostra addirittura una 

diminuzione dell’uso di marijuana da parte dei giovani dopo la legalizzazione. 

 

Le perplessità sono anche di 

natura medica: secondo 

alcune ricerche, il consumo 

di marijuana, considerata 

''meno pericolosa'' di altre 

droghe, potrebbe indurre 

dipendenza, predisporre alla 

depressione, alla 

schizofrenia e alle psicosi, 

aumentando inoltre la 

possibilità di contrarre un 

tumore polmonare di circa 

venti volte rispetto alla 

normale sigaretta di tabacco. 

Insomma il tema della legalizzazione delle droghe leggere continua a restare ineludibile quanto 

amletico... 

  

  

Matteo Schintu 3^ D 

Tiziano Felici 3^ C 
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Emergenza lingua italiana 

 
  

L'italiano è ormai diventato una ''brutta bestia'' per noi studenti che ci esprimiamo con troppe parole 

inglesi, frasi senza punteggiatura e senza regole grammaticali, utilizzando una lingua povera e 

ripetitiva, priva di espressività. 

 

E' difficile inquadrare in modo oggettivo 

questo fenomeno, recentemente impostosi 

all'attenzione pubblica in seguito all'accorata 

lettera rivolta da 600 docenti di università di 

tutta la penisola al governo e al Parlamento per 

mettere in campo un piano di emergenza che 

rilanci lo studio della lingua italiana nelle 

scuole elementari e medie. I professori 

rilevano, infatti, sempre più frequentemente un 

aumento delle carenze linguistiche dei loro 

studenti (grammatica, sintassi, lessico), con 

errori appena tollerabili in terza elementare, 

accompagnati da una forte difficoltà nell'espressione orale e da scarsa propensione alla lettura. 

Problematiche confermate anche dai dati Ocse-Pisa che hanno misurato le competenze linguistiche 

dei quindicenni di mezzo mondo: gli italiani sono usciti con le ossa rotte. 

 

Il documento si limita all'analisi e alla denuncia di questa drammatica emergenza, ancora più 

disonorevole per una lingua -come l'italiano- studiata in tutto il mondo e consacrata da una gloriosa 

tradizione letteraria, senza esaminarne, però, le cause o indicare possibili soluzioni. 

 

Perciò, una volta terminata la lettura del testo, abbiamo cercato di interrogarci proprio sul perché la 

lingua parlata da noi tutti i giorni sia così poco amata e malamente utilizzata. E' emerso, in primo 

luogo, che gran parte degli studenti attribuisce poca importanza allo studio della lingua italiana e 

non ne riconosce il valore, mostrando di preferire discipline più “moderne”, quali l’informatica o 

l’inglese. Ciò è anche dovuto al fatto che si padroneggia una lingua solo studiandola con fatica, 

rigore e accuratezza, facendo esercizio, leggendo numerosi libri e testi vari, ma soprattutto 

praticando a lungo la scrittura: purtroppo oggigiorno coloro che studiano per il piacere di farlo e si 

impegnano veramente sono una minoranza tra molti studenti demotivati e annoiati. 

 

Le responsabilità maggiori di questa situazione sono da attribuirsi alla scuola elementare e media: la 

prima, orientata ormai prevalentemente ad aspetti educativi e comportamentali, lascia molte lacune 

nella preparazione linguistica degli alunni, non correggendo errori grammaticali o di sintassi, poiché 

considerati poco rilevanti oppure delegati agli anni successivi; la seconda si focalizza, invece, su 

troppe discipline differenti, apprese in modo astratto e nozionistico. Ma anche la formazione offerta 

dalla scuola superiore punta allo studio di quante più materie possibile, a scapito di quelle 

indispensabili, per le quali non sempre restano ore sufficienti. Infine, solitamente, il metodo 

impiegato dalla maggioranza degli insegnanti di italiano mira alla memorizzazione di regole 

grammaticali e sintattiche, trascurando l'esposizione orale e l'esercizio scritto, specie quello legato a 

situazioni di comunicazione concreta. 
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L'avvento delle nuove tecnologie, con 

messaggi scritti, vocali ed e-mail, ha creato tra 

le nuove generazioni un linguaggio tutto nuovo 

che noi ragazzi impieghiamo con destrezza e 

superficialità: estremamente sintetico, talvolta 

con abbreviazioni incomprensibili e neologismi 

che lo riducono a uno slang pieno di 

anglicismi, riferiti sia alla tecnologia che alle 

altre attività quotidiane. 

 

Per contenere questo drastico calo delle 

competenze dei giovani, bisogna subito 

invertire la marcia e cercare di rimediare al danno: molti insegnanti suggeriscono di ripartire dai 

fondamentali dell'italiano, così come sostiene il professor Giorgio Ragazzini, uno dei quattro 

docenti di scuola media e superiore del Gruppo di Firenze che hanno promosso la lettera: "Prove di 

lettura, dettato ortografico, riassunto, comprensione del testo, conoscenza del lessico, analisi 

grammaticale e scrittura corsiva a mano". 

 

Noi ci permettiamo di dubitare di questa ''ricetta'' perché le scuole italiane si adoperano già 

nell'attivare corsi di recupero, durante i quali si ripassano regole ortografiche e sintattiche, senza 

consistenti miglioramenti. Riteniamo, invece, che alla base del problema ci sia una società incapace 

di individuare e premiare chi merita e raggiunge risultati con fatica e tenacia, motivando gli studenti 

che si applicano con impegno e serietà. Anche a scuola ci si adopera spesso per gli alunni che sono 

in difficoltà, anche per quelli che palesemente sprecano opportunità e tempo, ma non sempre per 

valorizzare e potenziare le competenze di coloro che hanno davvero voglia di imparare. Se gli 

studenti non mostreranno di possedere ambizioni, desiderio di apprendere e di contare nella società, 

imparando prima di tutto ad esprimersi efficacemente, non ci saranno dettati che tengano. 

  

 

I ragazzi della  3* C - SIA 
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Crozza cambia canale, ma non il vizio  
 
Venerdì 3 marzo 2017 Maurizio Crozza ha debuttato alla grande su 'Nove', l'emittente targata 
Discovery, con una nuova avventura televisiva: ''Fratelli di Crozza''. 

 

Dopo esser stato per dieci lunghi anni uno dei maggiori volti televisivi di La7, Maurizio Crozza, 

comico satirico genovese, cambia: è, infatti, approdato al nuovo canale televisivo italiano di 

proprietà della multinazionale americana Discovery: "Nove". Questo passaggio ha comportato un 

cambiamento del nome del programma, dal precedente "Crozza nel Paese delle Meraviglie" (a sua 

volta basato sul format di ''Italialand'', altro show crozziano di attualità politica e sociale) a "Fratelli 

di Crozza".  

 

Il titolo della trasmissione non è la sola novità: il pubblico affezionato all'attore comico, infatti, si 

dovrà abituare ad una nuova grafica e ad un nuovo studio, predisposto, dice Massimo Fusi, regista 

veterano del programma, in un'ottica di miglioramento qualitativo dello show. Effettivamente, non 

si può che essere d'accordo con questa affermazione, dal momento che i nuovi colori e le nuove 

scritte -tutte contraddistinte da uno stile graffitaro sulle sfumatura del Tricolore italiano- svecchiano 

il programma che, in termini di messa in scena, stava perdendo originalità ed era rimasto 

scenograficamente pressochè invariato dal 

2012 al 2016. 

Fortunatamente, invece, non è cambiato il 

protagonista della serata: Maurizio Crozza, 

artista poliedrico che canta, conduce, 

scherza ed imita, riuscendo a prendere in 

giro una società complessa come quella 

italiana con una satira sferzante che non fa 

sconti, implacabile ed irresistibile, ma 

anche con tanta autoironia. 

 

Nel corso della serata, Crozza ci ha deliziato con nuove esilaranti imitazioni: subito veste i panni 

dello chef Antonino Cannavacciuolo -nel format 'Giunte da incubo'- mentre assiste ad una seduta 

della giunta presieduta dal sindaco di Roma Virginia Raggi, aiutandola a riprendere le fila della 

riunione. Successivamente, recitando uno dei momenti migliori della serata, interpreta il giornalista 

Maurizio Belpietro, alle prese con la conduzione del programma "Made in Crozza": "Dalle nostre 

parti" che  non poteva trattare tema diverso da quello dell'immigrazione. Infine, spara le sue ultime 

battute prendendo di mira Maurizio Mannoni ed i suoi «ehm» al 'TG3 Linea Notte' e, subito dopo, si 

traveste da Michele Emiliano, attuale governatore della Puglia, che, con la sua notevole stazza e il 

suo grande odio nei confronti di Renzi, travolge il pubblico con sagaci giochi di parole. 

 

Tra le caricature, i monologhi, le imitazioni nuove e i vecchi cavalli di battaglia di questa 'prima', 

gli intoppi non sono mancati; pochi per fortuna, ma d'altronde anche la regia si deve abituare alle 

nuove postazioni; chi va promosso a pieni voti è il talentuoso Maurizio, che, da vero one man show, 

è riuscito a fronteggiare importanti prove attoriali basate su un'intensa caratterizzazione e su 

monologhi ben strutturati -ma al contempo demenziali- con i quali è riuscito nel suo intento: far 

divertire, anche andando in onda su una rete che dice di aver scoperto “sedendosi male sul 

telecomando”.  
 
 

Tiziano Felici - 3^  
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Il Belotti Times ha  incontrato ed 

intervistato la dott.ssa Mariagrazia 

Locatelli, responsabile della 

Divisione Sistema Bibliotecario 

Urbano,  costituito dalle otto 

biblioteche di pubblica lettura 

della città di Bergamo e dal centro 

di catalogazione. 

La Biblioteca intitolata ad Antonio 

Tiraboschi che si trova nella sede 

progettata dall'architetto ticinese 

Mario Botta, aperta dal 1 giugno 

2004 e distribuita su 5 piani è stata …. 

                                                         clicca qui 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

http://www.comune.bergamo.it/servizi/menu/dinamica.aspx?ID=1451
http://www.comune.bergamo.it/servizi/menu/dinamica.aspx?ID=1451
https://www.istitutobelotti.gov.it/studenti/video_2_2017.aspx
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Continuando il  viaggio alla scoperta del mondo dei prof. si può confermare quanto 
anticipato nel numero precedente, l’intervista realizzata ha dimostrato che è bello e 

piacevole avere conversazioni amichevoli con loro. 
 

Chi avranno scelto di intervistare questa volta i curatori della rubrica intitolata: “Intervista 
del mese” ? 

 
Possiamo solo anticipare che questa volta l’intervista è doppia e che, in occasione 

dell’avvicinarsi del termine dell’anno scolastico, è stato dato un prezioso consiglio rivolto a 
tutti gli studenti. 

invitiamo a guardare il video relativo all’intervista 
 

 
 

 

clicca qui 
 

 

 

 

 

 

https://www.istitutobelotti.gov.it/studenti/video_2_2017.aspx
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INDIVISIBILI 

Daisy e Viola sono due adolescenti giovani, belle, dai caratteri e sogni diversi, che scoprono i primi 

turbamenti della loro età e le prime emozioni dell'amore. La loro peculiarità è data dal fatto che 

sono gemelle siamesi, identiche ed indivisibili, e vivono in una casa sul mare in provincia di Napoli 

dove, grazie alle loro doti canore, lavorano come cantanti durante feste paesane, battesimi e 

matrimoni, divenendo così uno spettacolo vivente al quale il pubblico assiste con curiosità e timore 

un po' superstizioso a causa della loro "unicità" fisica. 

Tutta la famiglia - soprattutto il padre irascibile, dissennato e 

la madre stordita dal fumo, ma anche il discografico che le 

considera un 'buon affare' o il sacerdote che le fa diventare 

“sante” per incrementare la questua dei fedeli - vive e si 

mantiene economicamente grazie allo 'sfruttamento' delle 

ragazze, spesso trattate come fenomeni da baraccone. 

Un giorno, però, dopo aver vissuto in simbiosi da diciotto 

anni e tra l'ignoranza e il degrado della periferia, scoprono da 

un medico di avere la possibilità di essere separate con un 

intervento chirurgico che la famiglia aveva sempre 

categoricamente detto impossibile, così che ognuna possa 

vivere la propria esistenza autonomamente.  

Il loro sogno di “normalità” sembra essere a portata di mano, 

ma rinunciare a quell’indivisibilità alla quale appartengono 

 

Informazioni  

NAZIONE: Italia 

DURATA: 100 min 

DATA USCITA IN ITALIA: 
giovedì 29 settembre 2016 

GENERE: Drammatico 

REGIA: Edoardo De Angelis 
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dalla nascita sarà difficile e doloroso: mentre una delle ragazze è molto convinta della scelta, l'altra 

sembra essere incerta sulla decisione; il problema più grande è costituito, inoltre, dalla famiglia che 

le pone di fronte ad un ricatto morale, spaventata dal rischio di perdere una preziosa, ed unica, fonte 

di mantenimento. 

Oltre a rappresentare uno spaccato della società di un'area tormentata e degradata della Campania, il 

film, che tratta il dramma doloroso del rapporto simbiotico di cui le ragazze sono prigioniere, 

necessita di profonda 

comprensione e riflessione su 

alcune tematiche importanti ed 

attuali che emozionano, 

appassionano e 'disturbano' lo 

spettatore: un argomento 

difficile e delicato come quello 

della diversità e della sua 

spettacolarizzazione, la lotta per 

l'identità e la libertà, il tema del 

doppio, della complementarietà 

dell’essere umano e delle scelte 

umane, l'innocenza e l'egoismo,    

la bellezza e lo sfacelo. 

«Cercavo la straordinaria ribellione della purezza contro la prepotenza della corruzione e ho 

trovato l’umanità struggente della normalità» ha dichiarato il regista partenopeo Edoardo de 

Angelis che nella pellicola ricorre spesso, unica difficoltà del film, al dialetto della sua terra. 

Non mi rimane che consigliare ''Indivisibili'' a tutti coloro che amano il cinema italiano e augurarvi 

una buona visione! 

  

Bertazzoni Laura 3^ E 
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"L’eroe è colui che accende una grande luce nel mondo, che mette delle torce fiammeggianti 

nelle strade oscure affinchè gli uomini possano vedere. " -Felix Adler 
 

Hulk: dove sei finito? 
 

Marvel: tutti la conosciamo, vero? Chi più, chi meno, tutti abbiamo sentito parlare almeno una volta 

della mitica casa editrice statunitense produttrice di fumetti popolati da supereroi formidabili, in 

costante lotta per la salvezza dell’umanità: da Spiderman a Cap, a Wolverine a Thor. 

Sin dal 1939, la Marvel ha iniziato la sua lunga scalata verso il successo grazie alla creazione dei 

moltissimi personaggi che oggi ne rappresentano l’emblema ed hanno segnato il nostro 

immaginario collettivo, conquistandosi i favori del pubblico sia nei comics che al cinema. 

Nel 2016, la Marvel ci ha stupito con “Captain America - Civil War”, “Doctor Strange”, 

“Deadpool” e “X-Men Apocalypse”: quattro capolavori, come del resto tutti gli altri film. 

Ma forse abbiamo notato la mancanza del mitico Hulk: in “Civil War” sono apparsi persino Ant-

Man e il giovane Peter Parker, protagonista del prossimo “Spider-Man Homecoming”, che uscirà a 

luglio. E Hulk? È già terminata la memorabile storia del dottor Banner che, coinvolto in un 

incidente durante l’esperimento di un nuovo ordigno atomico, subisce la trasformazione genetica in 

un essere enorme dalla forza ingestibile se sottoposto a stress o rabbia? Certo che no! 

La Marvel, ancora una volta, è riuscita a meravigliarci perché ha annunciato la presenza del mitico 

Hulk, interpretato dall’attore americano Mark Ruffalo, nel nuovo episodio di “Thor – Ragnarok”, 

che uscirà il 25 ottobre di quest’anno, in Italia!! 

Il dottor Banner, nelle vesti di Hulk, dovrà vedersela con un altro gigante, il maestoso Thor, 

l’invulnerabile divinità nordica del tuono, impulsiva e guerrafondaia, impegnata nel disperato 

tentativo di salvare il suo pianeta e gli asgardiani da Ragnarok, la potenza delle tenebre e della 

distruzione totale. 
I due eroi si confronteranno in uno scontro mortale per sopravvivere, diversamente dalla loro precedente 

collaborazione nei due episodi degli Avengers, “The Avengers” e “Avengers: Age of Ultron”, dove 

gli eroi più conosciuti della Marvel si erano uniti per difendere la Terra dalla minaccia di Loki (dio 

dell’inganno, uno dei più famigerati e temibili supercriminali dell'Universo Marvel, figlio adottivo 

di Odino e Nemesi, nonché fratello adottivo  di Thor) nel primo episodio, e di Ultron, androide 

ribelle,  realizzato da Stark e Banner, che vuole distruggere la razza umana, nel secondo. 
  

Hulk non sarà il solo ad occupare la scena nei prossimi film del 2017: la famosa casa 

cinematografica ha prodotto, infatti,  altre meravigliose e inaspettate pellicole. Come già detto, a 

luglio uscirà “Spider-Man Homecoming” e Peter Parker sarà interpretato da Tom Holland, il 

“bambino-ragno”, il giovanissimo attore britannico così definito da Stark in “Captain America - 

Civil War”; egli ha già recitato a fianco di Chris Hemsworth nel film “Heart of the sea”, dell’anno 

2015. 

 Il 25 Aprile, in Italia, è uscito il secondo episodio de “I guardiani della galassia”: il protagonista 

Star-Lord, una creatura ibrida che svolge il ruolo di poliziotto interstellare, interpretato da Chris 

Pratt, è nuovamente affiancato dalla sua inseparabile squadra e deciderà di scoprire la vera identità 

del padre. 

 Questi tre film, a quali si aggiunge “Logan – The Wolverine”, uscito nei primi giorni di marzo, 

sono solo i capolavori del 2017, ma come si può immaginare, la Marvel non smetterà di stupirci 

neanche nei prossimi anni. Infatti, sono già in corso le riprese di “Avengers – Infinity War”, iniziate 

il 23 gennaio 2017; il film verrà suddiviso in due episodi: il primo uscirà nella primavera – estate 

del 2018; mentre la seconda parte nel 2019. I due film prevedono una collaborazione tra Avengers, i 

vendicatori, e la squadra dei Guardiani della Galassia: non vediamo l'ora di assistere a questo unico 

ed epico spettacolo! 

 

Alessia Veeren 3^E 

https://it.wikipedia.org/wiki/Supercriminale
https://it.wikipedia.org/wiki/Universo_Marvel
https://it.wikipedia.org/wiki/Odino_(personaggio)
https://it.wikipedia.org/wiki/Nemesi
https://it.wikipedia.org/wiki/Thor_(Marvel_Comics)
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“TH1RTEEN R3ASONS WHY”, (''Tredici'' in Italia) è la nuova serie TV che da circa due mesi a 

questa parte spopola tra gli adolescenti, piazzandosi tra i programmi televisivi più visti dell'ultimo 

anno. Uscita il 31 marzo 2017 sul servizio di streaming Netflix, è composta da tredici puntate della 

durata di circa un'ora l'una, basate sull'omonimo thriller psicologico dello scrittore americano Jay 

Asher (2007). 

Hannah Baker, una liceale americana da poco trasferitasi in una nuova città, è vittima di bullismo a 

causa di foto e di maldicenze che girano in tutta la scuola e che finiscono per travolgerla 

degenerando nelle '13 ragioni' che la inducono a togliersi la vita e che sono imputate a persone, in 

particolare suoi compagni di scuola, responsabili, secondo lei, con gesti, azioni e parole, della sua 

morte. Hannah, prima di uccidersi, registra 13 lati di vecchie cassette in cui spiega tutti i motivi per 

cui la sua vita é finita, e 

le fa recapitare post-

mortem a Clay, Chery, 

Justin, Jessica, Alex... 

assieme a precisissime 

istruzioni. 

La scoperta delle 

tredici registrazioni si 

intreccia con dei 

flashback sul passato 

della ragazza, che diviene la vera e propria co-protagonista della serie insieme al ragazzo 

innamoratosi di lei, Clay (Dylan Minnette), a tutti gli effetti l’avatar dello spettatore. È lui a trovare 

le registrazioni davanti alla porta di casa ed è lui a scoprirle episodio dopo episodio, scoperchiando 

un vaso di Pandora pieno di segreti ed intrighi, ricatti e tanto altro. Clay si muove quindi tra passato 

e presente, tra un flashback richiamato dalla voce fuoricampo di Hannah e la sua continua ricerca 

del motivo del suo gesto e del perchè anche lui sia nella lista dei tredici colpevoli.  

I temi di questo teen-drama capace di andare oltre i clichè del genere sono importanti, delicatissimi 

e difficili da trattare: l'amicizia e l'amore, ma anche l'omosessualità, il suicidio, il bullismo, il 

cyberbullismo, lo stalking, la violenza sessuale, l'uso di droghe e alcol. In particolare, il bullismo e 

il suicidio sono trattati in maniera molto forte e a volte cruda, con dettagli anche cruenti.  

Ciò ha prevedibilmente scatenato dibattiti e controversie in numerosi paesi riguardo ai rischi, 

evidenziati da psicologi e consulenti scolastici, di emulazione da parte dei giovani di comportamenti 

suicidi e autolesionistici, mentre secondo altri la rappresentazione realistica aiuterebbe a prevenire 

questi fenomeni mostrandone le possibili conseguenze. Nonostante le divergenze d'opinione, la 

serie TV ha avuto e continua ad avere un successo mondiale. 

 

La storia è ricchissima di colpi di scena, di persone apparentemente insospettabili, di dubbi che 

rimangono fino alla fine, costringendo lo spettatore ad arrivare il più velocemente possibile fino al 

termine della serie. In attesa della seconda stagione -che è già stata annunciata per il 2018- è uscito 

un breve episodio aggiuntivo di circa trenta minuti intolato "Tredici: oltre i perché", già presente su 

Netflix, nel quale il cast, i produttori e gli psicologi discutono le scene e gli argomenti in esse 

presenti svelando molti retroscena e curiosità!   

 

                      Giulia Delcarro, 4ª 
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"Le radici sono importanti, nella vita di un uomo, ma noi uomini abbiamo le gambe, non le radici, e 
le gambe sono fatte per andare altrove" - Pino Cacucci  

All around the world 

 

Dove ci porteranno questa volta la fantasia e l’immaginazione? 

 

Spesso, quando si pensa ai viaggi, si immaginano grandi città, luoghi esotici, paradisi terrestri, 

molto diversi e lontani dalla nostra stupenda penisola! Ricordiamoci, invece, che l’Italia ha tanto da 

offrirci, dal punto di vista culturale e storico…perché non partire alla scoperta di due città 

meravigliose della Puglia? 

 

Siete pronti per questo nuovo viaggio? 
 

Alberobello, Puglia 

Martedì 7 marzo 2017 
 

Il cinguettio di un uccellino mi sveglia: oggi mi 

ritrovo in uno dei bellissimi trulli della 

meravigliosa città di Alberobello. La mia 

“abitazione” si trova a soli 3 km dal centro della 

città, perciò ho deciso di affittare una macchina 

per facilitare i miei spostamenti.  

Dopo un’abbondante colazione offerta dal 

proprietario del complesso turistico, decido di 

recarmi nel centro cittadino per scoprire le 

numerose sorprese che il luogo mi riserverà.  

Ovunque mi giri, le strade sono costeggiate da 

trulli di ogni tipo e dimensione: queste 

costruzioni tradizionali, edificate con cerchi di pietre sovrapposti e dai tetti conici abbelliti da 

pinnacoli decorativi, mi riportano indietro nel tempo, facendomi rivivere la magia del meraviglioso 

mondo antico e contadino, quando ancora la società non era contaminata dalla tecnologica.  

 

Come molte località, anche Alberobello ha lentamente assunto un aspetto moderno: gli antichi trulli 

sono stati trasformati in negozi, ristoranti ed abitazioni turistiche, tuttavia essi non perdono il loro 

fascino e bellezza secolari. 

 

Alberobello è un paesino molto piccolo, perciò è possibile visitarlo nel corso di una giornata! Le 

sue arterie principali sono Via Monte Nero e Via Pasubio, dove sorgono proprio i trulli più antichi, 

tra cui i trulli siamesi, due costruzioni comunicanti edificate su una roccia affiorante: un capolavoro 

dell’architettura assolutamente da vedere! 

Non dimenticatevi, inoltre, della bellissima Chiesa di Sant’Antonio, costruita nel 1927, ma 

recentemente restaurata: uno stupendo luogo di culto contraddistinto da una cupola alta 21 metri a 

forma di trullo, che si integra perfettamente con gli edifici circostanti con il tetto a cono, e dalla 

quale svetta un campanile, anch’esso a forma di trullo, con tre campane. 

 

Per una breve pausa pranzo mi dirigo al ristorante “Favola in tavola”: un locale molto rustico dove 

preparano diversi piatti tipici: una vera delizia da non perdere! 
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Nel primo pomeriggio decido, di malavoglia, di abbandonare questo piccolo paesino per recarmi 

alla scoperta di un’altra stupenda città: Ostuni, la ''città bianca'', che dista poco più di 150 km dal 

paesino di Alberobello, perciò impiego un paio d’ore per raggiungere la mia meta. 

 

Ostuni, Puglia 

Martedì 7 marzo – pomeriggio  
 

La panoramica città della Murgia mi accoglie con un 

sole splendente che abbraccia tutta la città e fa brillare 

l’acqua del mare. Dopo il breve viaggio in macchina, 

decido di rilassarmi: cerco la spiaggia più vicina e mi 

preparo per fare un bel tuffo in acqua. Il mare della 

Puglia mi accoglie meravigliosamente: l’acqua è 

limpida e tiepida, perfetta per una lunga nuotata 

rilassante e ristoratrice. Ci voleva proprio!  

Immersa nell’acqua e baciata dal dolce tepore dei raggi del sole, quasi non mi accorgo che è già 

sera inoltrata e decido, perciò, di dirigermi al Bed and Breakfast presso il quale alloggio che si trova 

a pochi chilometri dal centro della città di Ostuni: la camera è molto accogliente ed i proprietari 

molto simpatici, non poteva capitarmi di meglio! 

 

Purtroppo, il mio viaggio deve terminare qui: in un solo giorno ho potuto ammirare due gioielli 

dell’Italia e non è possibile visitare molto in pochi giorni, perciò seguitemi nei prossimi viaggi! 

 

Consapevoli del fatto che la  nostra immaginazione non ha limiti, diamo libero sfogo alla fantasia e 

creiamo il nostro mondo personale di isole tropicali, immense distese innevate e fitte foreste! 

 

 

"La tua immaginazione è limitata solo dalla tua immaginazione." - Bo Fowler 

 

Alessia Veeren, 3^ E 
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Immersi nel verde d'Irlanda 

Una magnifica esperienza per i ragazzi della 3ª G 

  

  

Giovedì 2 marzo la classe 3ªG dell'Istituto Tecnico Commerciale Belotti ha intrapreso 

un soggiorno linguistico nella Repubblica d'Irlanda. Il luogo in cui i ragazzi hanno 

trascorso una magnifica settimana è Bray, località marittima nelle vicinanze di 

Dublino, dove i ragazzi sono stati accolti a coppie da famiglie locali 

dimostratesi tutte molto gentili e ospitali. 

 

Durante la settimana, hanno avuto modo di abbinare alle lezioni di inglese 

diverse visite culturali: tra le più apprezzate la giornata passata a Dublino, 

con la visita della città, facendo tappa nel quartiere di Temple bar e nella 

principale via della moda, Grafton Street, e la gita al sito monastico di 

Glendalough, all'insegna della storia, abbinata ad una lunga 

passeggiata immersa nella natura. 

 

Nel programma dedicato alla classe sono state inserite anche due serate a tema: il karaoke e l'Irish 

dance; queste ultime hanno permesso ai ragazzi di avvicinarsi  ulteriormente alla cultura irlandese e 

di comprenderla maggiormente. 

 

Negli ultimi giorni di permanenza, le lezioni di lingua si sono svolte dalle ore 9 alle 13, seguite da 

pomeriggi liberi per la classe e dall'uscita a Malahide Castle, uno dei castelli più antichi di tutto il 

paese, a 16 chilometri a nord di Dublino, contraddistinto da un’imponente fortezza dai diversi stili 

architettonici, da un parco mozzafiato ed anche da cinque leggendari fantasmi! 

 

Il viaggio è stato molto utile ai ragazzi sia da un punto di vista didattico che personale poiché ha 

permesso loro di conoscere e rispettare una nazione e la sua cultura. Un'esperienza unica e 

irripetibile per la 3ªG che consiglia la meta del soggiorno linguistico anche alle altre classi 

dell'Istituto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paola Guri 3^ G 
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L'AMBIENTE  

 

Impariamo a guardarci attorno e a renderci conto di ciò che ci circonda: è 

questo il mondo in cui vogliamo vivere? 

 

La vita è una continua corsa contro il tempo... chi lo sa meglio di uno studente? 

Eppure Einstein disse che "Il tempo è solo un'illusione"... È davvero così? L'unica cosa certa è che 

esso porta cambiamento e, nonostante ciò spaventi, è inevitabile; basta guardarsi intorno per 

osservare come l'ambiente che ci circonda sia in continua trasformazione, anche se, purtroppo, non 

sempre in meglio. Cambiamento climatico, desertificazione, inquinamento, degrado ambientale,   

alterazione della flora e fauna del territorio sono problemi ambientali interconnessi e causati dagli 

unici responsabili che potrebbero risolvere questa situazione: noi! 

 

COSA VOGLIAMO FARE??? 

 

                            BERGAMO RESPIRA 

Con l'ennesimo superamento della soglia massima delle emissioni di polveri 

sottili, oltre a far scattare le limitazioni previste dal Protocollo Aria di 

Regione Lombardia, l'agenzia di analisi dati TWIG di Bergamo il 

16/12/2016 ha avviato una campagna pubblicitaria 

“Bergamo Respira" per sensibilizzare i cittadini sui 

possibili provvedimenti che ognuno di noi potrebbe e 

soprattutto dovrebbe prendere per migliorare la qualità 

dell'aria. 

«L'aria pulita si sceglie» è lo slogan perfetto per 

incoraggiare comportamenti ecologici virtuosi: sono le 

nostre decisioni ad influenzare il nostro ambiente e per ridurre lo smog del quale tanto ci 

lamentiamo dobbiamo impegnarci facendo, magari, anche qualche sacrificio. 
                                 
 IL RISPETTO SI IMPARA 

Quando si tratta di comportamento, il ruolo più importante è svolto innanzitutto in famiglia dai 

genitori che col buon esempio insegnano ai figli a comportarsi adeguatamente nel contesto in cui 

essi vivono. E se non si potesse imparare tutto a casa? 

L'istituto Belotti ha pensato anche a questo e, oltre ad occuparsi della didattica ordinaria, ha deciso 

di dedicare ogni anno una giornata al volontariato e alla cura dell'ambiente, impegnando le classi 

nella pulizia dell'area esterna alla scuola. Da quest'anno è stata introdotta una novità: ogni classe 

prima collocherà nel cortile esterno una pianta! 

 

COMPORTAMENTI RACCOMANDABILI 

• Finalmente è arrivata la stagione primaverile, insieme al caldo: prima di spalancare la finestra, 

controlla che siano spenti i caloriferi!! 

• Sigarette: sappiamo che a scuola non si fuma e che le regole vanno rispettate, ma…butta almeno 

i mozziconi nel cestino!! 

• In ogni classe ci sono tre cestini, ma sempre solo uno è quello pieno: tra un'imitazione di Michael 

Jordan è l'altra, cerca di mirare il cestino giusto... guadagni più punti!! 

• Prima di fuggire a casa, controlla che tutte le luci, lavagne e pc siano spenti; 

• Non sprecare la carta, ma riciclala quanto più puoi; 

• Usa con parsimonia l’acqua dei bagni… 
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TELEVISIONE e RETE 

  

 

MISSIONE GREEN 

Dal 22 febbraio 2017 parte "Missione Green", il nuovo programma TV di Bosch Termotecnica che 

andrà in onda ogni mercoledì in seconda serata su La 5 e in replica il sabato alle ore 11.50. Undici 

famiglie italiane, che abitano in grandi città o in piccoli paesi, saranno monitorate sotto l'occhio 

delle telecamere e, attraverso utili consigli e un piano d’azione anti-spreco, potranno vivere la casa 

in maniera più consapevole, rendendosi conto dei propri errori ecologici. Gaia de Laurentiis, 

conduttrice del programma e maniaca del green, analizzerà usi e abitudini delle famiglie nella 

gestione quotidiana della propria abitazione. Affiancata da un tecnico specializzato Bosch, darà 

suggerimenti per risparmiare e vivere tra le mura domestiche in maniera più ecologica, evitando gli 

sprechi, limitando i consumi e contribuendo alla riduzione delle emissioni di polveri sottili nel 

rispetto dell'ambiente. 

Anche se l'obiettivo principale è quello di ‘far pubblicità’ al proprio marchio, la Bosch ha ideato 

una fantastica iniziativa per far aprire gli occhi sulle infinite possibilità per risparmiare sia risorse 

che soldi! Ti sei perso le puntate? Perché non guardarle in streaming?! Potresti diventare anche tu 

un ecologista accanito! 

 

 

GREENAPES 

Anche il mondo social si fa sentire: greenApes è il nuovo divertente social network per la 

sostenibilità, finanziato dall’Unione Europea, costituito da una piattaforma online e mobile per 

condividere le proprie eco-azioni con utenti che nutrono sensibilità in tema d’ambiente. Puoi 

condividere le tue passeggiate, i tuoi pensieri, gli eventi e le tue nuove idee per riciclare o 

risparmiare…tutto è permesso, basta che sia green.. Perché non provare? 

Se i tuoi post avranno tanti like e commenti, inoltre, potrai guadagnare punti-noci di cocco in base 

ad ogni attività sostenibile svolta, puntando ai premi (omaggi, sconti e offerte presso una rete di 

attività commerciali e organizzazioni, nazionali e locali, aderenti al progetto e tutte legate al settore 

della sostenibilità).…Che aspetti?!?! Cellulare in mano e…DOWNLOAD! 

Thandiwe Gotti 3^ L 

 
 
 

 


