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ci sforziamo di essere meno 

sbadati? 

In un periodo come quello 

odierno, in cui le tematiche 

ambientali sono presenti in ogni 

quotidiano o giornale televisi-

A 
ll’inizio dell’anno 

in tutte le classi del 

nostro istituito è 

stata distribuita una circolare 

che ci ricordava di differenziare 

i rifiuti prodotti durante le ore 

passate tra i banchi, rispettando 

i principali ambiti di raccolta: 

carta, lattine/vetro ed indiffe-

renziato. 

Questa iniziativa, sposata 

da tutti, non trova però un ri-

scontro nell’effettivo. Facendo 

un giro nelle nostre aule, in 

effetti, ci si accorge che i cesti-

ni risultano talvolta essere di 

numero inferiore al necessario, 

che non su tutti c’è la scritta 

che indica il tipo di materiale 

da gettarvi, che i rifiuti sono 

spesso buttati in modo del tutto 

casuale. Si nota inoltre una 

SOSTENIAMO L’AMBIENTE 

Raccolta differenziata: un buon  
proposito non sempre rispettato 

La dirigenza della scuola promuove la raccolta differenziata.  

Viene veramente rispettata? Siamo attenti ai nostri rifiuti? 

vo, bisogna incentivare le buo-

ne regole da seguire per vivere 

in un contesto più pulito e assi-

curare l’effettiva esecuzione di 

questa saggia abitudine, prov-

vedendo a fornire tutti gli stru-

menti necessari. 

In particolare, gli insegnanti 

dovrebbero essere i primi a 

richiamare l’attenzione sull’ar-

gomento, ricordando, se è ne-

cessario, che i cestini non sono 

dei canestri, e quindi un gioco, 

ma dei contenitori di immondi-

zia, quella giusta però. 

Nei nostri temi scriviamo 

sempre che bisognerebbe trova-

re dei metodi concreti per risol-

vere il problema da noi solleva-

to. Ecco, ora la soluzione c’è! 

Iniziamo a riciclare. Facciamo-

lo per noi, facciamolo per il 

nostro futuro. 

predominanza di sacchi grigi, 

anche laddove dovrebbero es-

sere gialli. 

Perché non si insiste nel 

proporre la raccolta differen-

ziata? Perché noi studenti non 

di Tiziano Felici 4^C 

Raccolta rifiuti Accade al Belotti 

I fumetti di Alessandra 
di Alessandra Cortinovis 3^C 

Stiamo mettendo a dura prova il nostro pianeta. Fare la raccolta 

differenziata è il primo passo per un futuro migliore. 

Da Google Images 
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vittoria non è di chi riesce a 

garantirsi la vita, ma di chi 

anche di fronte alla prepotenza 

ha la forza di non abbassare la 

testa”. 

L’ultima storia si svolge a 

partire dal ’41. La Dinamo era 

una delle squadre più forti 

dell’URSS, ma con la vittoria 

della battaglia di Kiev i nazisti 

occuparono l’Ucraina  e perciò 

Trusevich, portiere della Dina-

mo, si rifugiò presso il panificio 

di  Iosif Ivanovič Kordik che lo 

assunse come inserviente. Il 

panettiere convinse il giocatore 

a rintracciare i suoi vecchi com-

pagni e nacque così la “Start”. 

Questa formazione imbattibile è 

conosciuta per la cosiddetta 

“Partita della morte”, giocata 

contro degli ufficiali tedeschi. 

Nonostante le minacce dei nazi-

sti, gli ucraini vinsero la partita 

5-1 con l’intento di riscattare la 

propria patria. A causa della 

vittoria, il 24 febbraio 1943 i 

membri della “Start” furono 

fucilati dalle SS. 

Questo spettacolo è nato 

dall’amicizia tra prof. Soldani e 

un dirigente dell’Inter. Con 

Umberto Zanoletti, autore e 

regista, il docente ha comincia-

to a lavorare a questo dramma 

con la compagnia “Teatro Mi-

nimo”.  Oltre ad essere uno 

spettacolo che fa riflettere sul 

dramma dell’Olocausto, mette 

in luce il fatto che anche i per-

sonaggi del mondo dello sport, 

che noi vediamo lontani dalla 

nostra realtà, hanno lasciato il 

segno nella storia e hanno lotta-

to per difendere i propri ideali e 

la propria libertà. Questo spet-

tacolo cerca di evidenziare la 

dimensione della prepotenza,  

non tanto quella di ottant’anni 

COLOGNOLA Mercoledì 24 

gennaio, al teatro “San Sisto” 

di Colognola, alcune classi 

dell’istituto hanno assistito al 

monologo “Invasione di cam-

po”, recitato dal professor Gio-

vanni Soldani. Lo spettacolo 

narra la storia di diversi calcia-

tori che sono stati vittime 

dell’odio nazista. 

Il primo personaggio è Mat-

thias Sindelar (1903-1939), 

famoso centroavanti della na-

zionale austriaca degli anni ’30 

che partecipò ai Mondiali di 

calcio del 1934. Giocava 

nell’attacco  dell’Austria Vien-

na ed era molto amato dai tifosi 

che lo soprannominavano “Il 

Mozart del pallone”. Prese po-

sizione contro il nazismo: dopo 

l’annessione dell’Austria alla 

Germania non volle entrare 

nella nazionale tedesca e mai 

abbassò la testa di fronte a Hit-

ler. Morì in circostanze poco 

chiare, ma il fatto che a trovare 

il cadavere furono delle SS fa 

pensare che si sia trattato di 

omicidio politico. “Il nuovo 

Führer dell’Austria Vienna ci 

ha proibito di salutarla” disse 

una volta al vecchio presidente 

della sua squadra, destituito 

PROF GIOVANNI SOLDANI IN 

Invasione di campo 

fa, ma soprattutto  quella pre-

sente nella vita dei giorni no-

stri. “La Shoah è stata il culmi-

ne di una serie di avvenimenti” 

-sostiene Soldani- “una valan-

ga non la si può fermare, ma il 

sassolino che l’ha provocata sì. 

Quindi apriamo gli occhi, cari 

ragazzi, perché di sassolini ne 

vediamo tutti i giorni: in quella 

spinta, in quella risata, in 

quell’offesa che può essere 

diretta o, ancora peggio, sui 

social”. 

Alla fine dello spettacolo, 

Zanoletti chiede al pubblico: 

“Secondo voi non è troppo ma-

schile come spettacolo?” e una 

ragazza: “No. Qui il calcio non 

centra niente, qui c’entra il 

razzismo”.    

dall’incarico perché ebreo “ma 

io vorrò sempre dirle Buon-

giorno ogni volta che avrò la 

fortuna di incontrarla”. 

Il secondo è Arpad Weisz 

(1896-1944), grande allenatore 

di calcio morto ad Auschwitz 

perché ebreo. Dopo aver lavo-

rato in Uruguay, si trasferì in 

Italia con la famiglia. Con lui, 

l’Inter vinse lo scudetto nel ‘30 

e il Bologna nel ’37 e nel ’39; 

grazie a lui la formazione emi-

liana assunse il titolo de “la 

squadra che tremare il mondo 

fa”. Nel 1938 il Consiglio dei 

Ministri approvò le leggi raz-

ziali e Arpad fuggì dapprima a 

Parigi, poi nei Paesi Bassi. Con 

l’occupazione tedesca, però, fu 

deportato con la famiglia in un 

campo di lavoro, per poi mori-

re nel 1944 ad Auschwitz. Nel 

monologo, quando Arpad ritro-

va la sua famiglia nell’Aldilà, 

il figlio Roberto gli domanda: 

“Papà, chi ha vinto questa 

volta?” e lui risponde: “Questa 

volta abbiamo vinto noi”. A tal 

proposito Soldani fornisce una 

chiave d’interpretazione: “La 

di Alessandro Frosio 3^A 
In un monologo al teatro San Sisto,  

Soldani racconta l’ostinazione di celebri 
calciatori che hanno lasciato il segno 

nella storia. 

Il teatro San Sisto di Colognola, 
dove si è tenuto lo spettacolo. 

TEATRO MINIMO PRESENTA 

- INVASIONE DI CAMPO - 

DI UMBERTO ZANOLETTI 

INTERPRETE GIOVANNI SOLDANI 

SCENOGRAFE                         

FRANCESCA MAZZOLENI E    

ELISABETTA CARREDDU 

TECNICO DIEGO BERGAMINI 

ELABORATORE VIDEO                

LUCIO PIAZZINI 

REGIA UMBERTO ZANOLETTI 
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Spettacolo Accade al Belotti 
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Intervistiamo 
me quello del corpo, della soli-

darietà tra compagne, della 

maternità e dell’amore, dell’iro-

nia, della difficoltà a ritrovare 

un ruolo nella società postbelli-

ca, della capacità di testimonia-

re e fare memoria. 

Riflettere sulla deportazione 

femminile italiana permette di 

inquadrare questo fenomeno 

anche attraverso gli occhi di 

una donna e non esclusivamen-

te dal punto di vista degli uomi-

ni, come di consueto. 

La donna deportata veniva 

privata non solo della libertà, 

ma anche della dignità e della 

BELOTTI Dal 15 al 27 gen-

naio l’Istituto B. Belotti ha 

ospitato la mostra in memoria 

della Shoah intitolata “Inscritto 

nel blu del cielo” e proposta 

dall’ISREC BG, ossia l’Istituto 

bergamasco per la storia della 

Resistenza e dell’età contempo-

ranea.  

Quest’organizzazione è nata 

per volontà di esponenti della 

Resistenza, appartenenti alle 

varie componenti dell’antifasci-

smo e di alcuni giovani interes-

sati allo studio della lotta per la 

liberazione. L’Istituto si è pro-

posto come finalità prioritarie 

di raccogliere, conservare e 

valorizzare la documentazione 

sull’antifascismo e la Resisten-

za bergamasca nel più ampio 

quadro della storia contempora-

nea e di promuoverne la cono-

scenza attraverso iniziative di 

ricerca, pubblicazioni e tutte le 

vie disponibili. Nel corso della 

sua storia, ha allargato sempre 

più i settori di studio e di docu-

mentazione: accanto ad un nu-

cleo che riguarda il periodo 

1943-1945, si sono costituiti 

importanti fondi archivistici 

relativi al movimento operaio, 

all’immigrazione con una ricca 

femminilità, partendo dalla 

rasatura dei capelli e giungendo 

alla perdita completa delle ca-

ratteristiche di genere. 

Le sorti delle donne erano 

nelle mani dei nazisti, che si 

occupavano del brutale proces-

so di selezione; i medici e i 

ricercatori tedeschi spesso usa-

rono le donne per portare a 

termine esperimenti legati a 

pratiche di ricerca inconcepibili 

e disumane. Le donne, soggette 

sia a pestaggi che a stupri, ve-

nivano inoltre impiegate nei 

lavori forzati, picchiate e tal-

volta obbligate a prestazioni 

sessuali in cambio di cibo. Non 

sapevano più cosa significasse 

vivere e ciò ha causato forti 

ripercussioni sulla vita di alcu-

ne fortunate che, nel 1945, han-

no riacquisito la libertà. Molte 

di queste donne hanno avuto il 

coraggio e la forza di racconta-

re la loro storia, la loro vita 

negli  anni in cui le parole chia-

ve erano dolore e morte: hanno 

narrato anche come l’amicizia 

di prigioniere le abbia aiutate 

ad andare avanti ed affrontare 

l’orrore. Con parole crude e 

dure hanno scritto i loro pensie-

ri e i loro ricordi, lo hanno fatto 

per sfogarsi, lo hanno fatto per 

far sapere alla gente cosa si 

prova ad essere trattati come 

degli insetti da sterminare, lo 

hanno fatto per ricordare il ma-

le che l’uomo è capace di in-

fliggere. 

 

presenza di diari, alla storia 

delle donne, ai movimenti stu-

denteschi e politici degli anni 

Sessanta e Settanta, al mondo 

cattolico. La ricca documenta-

zione è stata oggetto, nel corso 

del tempo, di una vasta attività 

di ricerca, svolta all’interno 

dell’Istituto o da studiosi ester-

ni, i cui esiti sono stati spesso 

pubblicati. 

La mostra ha lo scopo di 

evocare, con la precisione delle 

parole delle testimoni, alcuni 

aspetti centrali e propri dell’e-

sperienza della deportazione 

femminile inerente a temi co-

di  Rebecca Brambilla 
e Alessia Bolis 

A scuola Iscritto nel blu del cielo. 
Mostra in memoria di famose donne 

vittime della Shoah 

MOSTRA “ISCRITTO NEL BLU DEL CIELO” 

Per non dimenticare 

3^C 

I fumetti di Alessandra 
di Alessandra Cortinovis 3^C 

FOTOGRAFIA DI ALESSANDRO FROSIO 

Mostra Shoah Accade al Belotti 
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Sì, Filosofia del Diritto o 

anche solo Filosofia: si tratta di 

comprendere e approcciare le 

materie sotto una prospettiva 

diversa. 

Un lato quindi più umanistico 

del Diritto? 

Certo. È necessario capire 

perché si studia. Tutto ciò sa-

rebbe fondamentale; secondo 

me, infatti, c’è molta poca filo-

sofia nella vita di ciascuno di 

noi, compresa la mia. 

Da quanti anni insegna? 

Ventiquattro e mezzo. 

Preferisce Diritto o Economia 

Politica? 

Diritto. 

Codice civile o codice penale? 

Codice penale. 

Qual è la differenza tra Eco-

nomia Aziendale ed Econo-

mia Politica? 

L’Economia Politica è una 

scienza sociale che studia come 

funziona l’economia, mentre 

l’Economia Aziendale riguarda 

la gestione dell’economia. 

Se dovesse indicare il suo 

alunno modello, quali sareb-

bero le sue caratteristiche? 

Dovrebbe stare attento in 

classe, facendo domande non 

temerarie ma mirate, e impe-

gnarsi in maniera adeguata. 

Completi la seguente frase: 

“Quando insegno il mio obiet-

tivo principale è…” 

Fare innamorare della mia 

materia, rendendola meno ari-

da. 

È difficile? 

È una presunzione. 

Nella sua carriera ha qualche 

aneddoto divertente che ci 

vuole raccontare? 

Io fatico molto a memoriz-

zare i cognomi, mi reputo più 

fisionomista, perciò i cognomi 

non me li ricordo quasi mai. 

CHIEDIAMOLO AL PROF 

Intervista alla prof.ssa Masia 
L’alunno modello? L’obiettivo dell’insegnamento? Gli 

argomenti che si dovrebbero approfondire?  

Ecco la risposta 

 

  

Una volta ho fatto una figura 

terribile, perché avevo un alun-

no che si chiamava Buttafuoco 

e l’ho chiamato ad un’interro-

gazione dicendo Mangiafuo-

co… questo, credo, che sia 

stato molto poco corretto da 

parte mia. 

Se potesse avere più tempo in 

classe ci sarebbe un argo-

mento che le piacerebbe trat-

tare in maniera, magari, più 

approfondita? 

di Tiziano Felici 4^C 
e  Federico Ronzoni  4^D 

L’intervista 
a  prof. Filippo Occhino 

FOTO DI FEDERICO RONZONI 

Professoressa Piera Masia 

DIRITTO ED ECONOMIA POLITICA 

Per vedere il video  

dell’intera intervista, vai 

sulla sezione STUDENTI-

GIORNALINO-BELOTTI TIMES 

del sito della scuola. 

L’intervista 
alla  prof. ssa Piera Masia 

Da Google Images 

Chiediamo alla Prof Intervistiamo 
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Secondo te gli insegnati 

che danno le note quando i 

compiti non vengono svolti 

compiono un’azione  corretta 

o esagerata? 
A) Secondo me è corretto 

anche nei confronti delle perso-

ne che fanno i compiti costante-

mente e non vengono gratifica-

te. Non è giusto, infatti, che 

l’insegnante faccia finta di 

niente perché si manca di ri-

spetto al lavoro altrui. 
B) Secondo il mio punto di 

vista è una reazione esagerata, 

dato che i compiti vengono 

assegnati per aiutare l’alunno 

alla preparazione dell’eventuale 

verifica o interrogazione. Se-

Q ueste domande sono 

state fatte a due alun-

ni che vengono a 

scuola con noi tutti i giorni, 

ogni mattina, e che vivono i 

nostri stessi problemi. Queste 

due persone hanno espresso la 

volontà di rimanere anonime, 

assicurando però che le loro 

risposte sono autentiche e veri-

tiere. 

 

L’utilizzo dei dispositivi 

elettronici a scuola è utile? 

A) La domanda è superflua, 

dato che dipende dalla persona 

che li utilizza: tali strumenti 

possono avere uno scopo edu-

cativo o  rappresentare esclusi-

vamente una distrazione. 

B) Abbastanza utile anche 

se non è totalmente necessario, 

dato che la maggior parte delle 

scuole non dispone di questi 

mezzi e i ragazzi riescono co-

munque a prendere appunti o 

leggere i libri. 

 
È stato difficile passare 

dalla 2^ superiore alla 3^? 
A) Sinceramente io non ho 

notato questo cambiamento 

drastico di cui  parlano tutti i 

miei compagni, ma è anche 

vero che se non studi costante-

mente in 1^ e in 2^ è difficile 

passare in 3^ senza avere delle 

difficoltà. 
B) Secondo me sì, anche se, 

ad essere sincero, devo ammet-

tere che non mi sono impegna-

to totalmente in 2^ e questo è 

Voce agli studenti: la vita 
tra i banchi di scuola 

condo me, inoltre, ogni persona 

dovrebbe interessarsi dei fatti 

propri, dato che alla fin fine chi 

non fa i compiti non andrà mol-

to bene a scuola e saranno 

esclusivamente problemi suoi. 
 

 

pesato molto in 3^; inoltre gli 

argomenti di terza sono trattati 

in maniera più approfondita e 

complessa. 

 

Il rapporto con gli inse-

gnanti è importante? 
A) Secondo me è basilare, 

perché alla fin fine sono le per-

sone che ci vedono ogni giorno 

e che osservano i nostri com-

portamenti. 
B) Secondo me non è fon-

damentale, anche perché la 

cosa fondamentale sono i nostri 

voti che dipendono dal nostro 

studio; gli insegnanti non pos-

sono modificare il nostro voto 

se le cifre non lo permettono. 

di Alondra Zanga 2^G 

Due studenti  esprimono il proprio parere.  
Sono utili gli Ipad? La terza è veramente più difficile?  

E il rapporto con i professori? 

Voce agli studenti Intervistiamo 
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L’angolo dei 

prof 
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Grazie alla collaborazione 

del Consiglio di Classe, abbia-

mo prodotto una serie di corto-

metraggi e un ePub; abbiamo 

presentato il nostro lavoro in 

aula magna ad alcune classi 

dell’istituto ed insieme abbiamo 

assistito alla proiezione di Ma 

vie de courgette e di alcuni cor-

ti d’autore, nell’ambito della 

sezione Kino club della 35ª 

edizione del Bergamo Film 

Meeting. Ci siamo proprio gua-

dagnati la visita di istruzione al 

museo del cinema di Torino! 

Certo non abbiamo realizza-

to dei capolavori, ma non era 

questo l’obiettivo; l’attività non 

è stata priva di criticità, qualcu-

no ha provato a defilarsi e non è 

sempre stato facile far capire 

che si può imparare attraverso 

modalità di lezione diverse 

dall’apprendimento frontale, 

tuttavia vedere degli adolescen-

L 
o scorso anno scola-

stico, con la classe 

IIB, ho svolto un’u-

nità di apprendimento sul cine-

ma di animazione.  L’idea ini-

ziale era quella di avvicinare 

gli alunni al linguaggio cinema-

tografico e, contemporanea-

mente, far loro sperimentare la 

tecnologia in maniera creativa. 

Attraverso l’uso di alcune ap-

plicazioni gratuite, volevo far 

comprendere ai ragazzi che, per 

realizzare un filmato di pochi 

secondi, è necessario conoscere 

delle regole ben precise e svol-

gere un accurato lavoro di pro-

gettazione, prima di passare 

alla fase di realizzazione e 

postproduzione. Esattamente la 

stessa cosa che accade quando 

si progetta, si crea e si corregge 

un testo scritto. Peccato che gli 

alunni pensino raramente a 

queste tre operazioni e, dunque, 

fatichino sempre di più a scri-

vere. 

Così l’ultima ora del sabato, 

con l’ardua sfida di risollevare 

l’encefalogramma piatto del 

l’ultima ora di lezione della 

settimana, abbiamo sperimenta-

to quanto importante sia trovare 

un’idea semplice, ma efficace, 

quanto sia fondamentale orga-

PROGETTO SUL CINEMA D’ANIMAZIONE 

1,2,3… Ciak azione! 

ti attivare le proprie risorse 

attraverso il cinema è stato, per 

me, motivo di grande soddisfa-

zione e la conferma della vali-

dità didattica ed educativa del 

progetto. 

Il cinema è una delle mie 

passioni, cresciuta proprio a 

scuola grazie ad un illuminato 

docente di filosofia. Qualche 

anno fa non avevo la tv e anda-

vo al cinema almeno due volte 

la settimana; la mia prima figlia 

è quasi nata al cinema: ho riso 

fino alle lacrime guardando 

Little miss sunshine, poche ore 

dopo ero in ospedale dove ho 

appreso che il riso rilassa i mu-

scoli e può contribuire ad acce-

lerare il parto! Ora fatico a rita-

gliarmi una serata libera, ma la 

domenica pomeriggio vado 

spesso al cinema con i miei 

bambini. 

Chissà cosa ricorderanno tra 

qualche anno i miei alunni del 

“laboratorio dei cartoni”; mi 

auguro possano essere spettato-

ri più consapevoli della magia 

che si vive quando si spengono 

le luci di sala e inizia la proie-

zione. Mi piacerebbe molto che 

il linguaggio cinematografico 

fosse parte integrante dell’of-

ferta formativa della nostra 

scuola, sarebbe bello trasforma-

re il nostro esperimento in un 

laboratorio rivolto alle classi 

seconde e organizzare insieme 

agli studenti un cineforum. 

nizzare le sequenze della narra-

zione, quante siano le difficoltà 

se non si sono preventivamente 

progettate le fasi del lavoro e 

quanto siano importanti il mon-

taggio e la sonorizzazione per 

ottenere un buon risultato. 

di prof.ssa Fernanda Crotti Lo scorso anno la classe 2^B ha  
compiuto un viaggio nel mondo del  
Cinema insieme alla professoressa 

Fernanda Crotti 

Da Google Images 

Da Google Images 

Museo del cinema di Torino, Mole Antonelliana 

La meta della ex 2^B per la gita scolastica 

Cinema animazione L’angolo dei prof 
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Emozioni  

tra le righe 

Il tempo per leggere, come il tempo per  
amare, dilata il tempo per vivere. 

D. Pennac 
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nell’animo dei personaggi 

che sembrano prendere 

vita. Il romanzo ha la 

straordinaria capacità di 

condurre il lettore all’in-

terno “dell’inferno”, non 

concepito come un insie-

me di gironi danteschi, 

ma descritto nella sua 

drammatica realtà. Un 

luogo in cui regnano inti-

midazioni, dolore e vio-

lenza ed è difficile, se 

non impossibile, una de-

gna esistenza. Pochi sono 

gli abitanti di Brancaccio, 

che hanno il coraggio di 

opporsi alle istituzioni 

criminali, che di fatto 

governano indisturbate. 

La restante parte cerca di 

rendersi invisibile, o per-

TRAMA: 

F 
ederico ha diciasset-

te anni e il cuore 

pieno di domande 

alle quali la vita non ha ancora 

risposto. La scuola è finita, 

l'estate gli si apre davanti come 

la sua città abbagliante e miste-

riosa, Palermo.  

Mentre si prepara a partire 

per una vacanza-studio a Ox-

ford, Federico incontra il suo 

insegnante di religione,  so-

prannominato 3P perché il suo 

nome è Padre Pino Puglisi. 

 3P esorta Federico ad aiu-

tarlo con i bambini del suo 

quartiere, prima della partenza 

per l’Inghilterra. Il ragazzo 

accetta e quando attraversa il 

passaggio a livello che separa 

Brancaccio dal resto della città, 

ancora non sa che in quel preci-

so istante comincia la sua nuo-

va vita.  

La sera torna a casa senza 

bici, con il labbro spaccato e la 

sensazione di avere scoperto 

una realtà totalmente estranea 

che pure lo riguarda da vicino. 

Si tratta degli intricati vicoli 

controllati da uomini che ri-

spettano solo il comandamento 

dettato dalle organizzazioni 

criminali di tipo mafioso-

terroristico ma sono anche le 

strade abitate da bambini che 

non rinunciano a sperare in una 

vita diversa.  

Lo scrittore narra una lunga 

estate in cui tutto sembra im-

mobile e dove, tuttavia, tutto si 

sta trasformando. D’Avenia dà 

vita a un uomo straordinario, 

che in queste pagine dialoga 

insieme al lettore con la sua 

voce pacata e mai arresa, con 

quel sorriso che non si spegne 

nemmeno di fronte al suo as-

sassino. 

 

 

DAL GENIO DI ALESSANDRO D’AVENIA 

Ciò che inferno non è 

sino di collocarsi sotto la prote-

zione della criminalità stessa.  

Tutto ciò che viene raccon-

tato in “Ciò che inferno non è”, 

purtroppo, non è assolutamente 

finzione, bensì pura verità, fatti 

realmente accaduti, riguardanti 

la vita dei compaesani del pro-

tagonista. Ecco dunque che si 

snoda la grande capacità narra-

tiva dello scrittore quarantenne, 

unita a un’ottima dose di atten-

zione etica e morale riguardo i 

fatti esposti. 

 

 

COMMENTO: 

Q uesto capolavoro di 

Alessandro D’Ave-

nia è uno dei più 

toccanti, duri e poetici libri che 

si possa leggere. Trattare di 

simili argomenti delicati è sem-

pre un azzardo, ma l’autore è 

riuscito a narrarli con una tale 

maturità̀ stilistica e letteraria da 

fare invidia anche ai più grandi 

scrittori. Il libro in questione 

diventa sempre più intrigante e 

coinvolgente con l’avanzare 

delle pagine, arrivati al termine 

del romanzo il lettore viene 

colpito diritto al cuore dagli 

eventi, come una lama trafigge 

un soldato in guerra.  

Il linguaggio utilizzato è 

accattivante, scorrevole e sem-

plice, pur nella complessità del 

messaggio. L’autore è in grado 

di trasportare il lettore all’inter-

no della cruda realtà palermita-

na, così come riesce a suscitare 

le medesime emozioni scaturite 

di  Alessia Bolis   
 Gaia Tironi  

Una storia a stretto contatto con la realtà per rispondere ai 
grandi quesiti. Che significato ha la vita? Cos’è l’amore? 

3^C 

Frasi e aforismi tratti dal libro  

Ý Mi chiedo òChe cosa ¯ lõinferno?ó. Ed ¯ cos³ che 
lo definisco: òLa sofferenza di non poter pi½ 
amareó. 

Ý Lõinferno ha una sua unit¨ minima, uno stato 
molecolare identificabile: ¯ lõinterruzione del 
compimento, la compressione della vita, non 
la sua comprensione.  

Ý La manomissione dellõanima ¯ il prezzo da pa-
gare allõamore.  

Ý Lõinferno ¯ pura sottrazione, ¯ togliere tutta la 
vita e tutto lõamore dentro le cose. 

Ý A volte penso che il coraggio pi½ grande lo si 
ha da bambini, poi si deve diventare come sco-
gli per tollerare le onde della vita. 

Ý Invece lõamore, che ¯ la cosa pi½ importante e 
la pi½ difficile, nessuno ce lo insegna. Eppure 
se non lo impari resti un analfabeta della vita. 

Ý Non ¯ il corpo a contenere lõanima ma il con-
trario.  

D
a G

o
o
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ages 
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chi, ma anche con il cuore: par-

la di speranza, di determinazio-

ne e soprattutto del coraggio di 

affrontare la cattiveria umana.  
Il titolo non rappresenta al-

tro che la vita spensierata che lo 

stesso Jojo trascorreva, tra il ro-

tolare di una biglia ed un’altra, 

prima dell’orrore. Il libro è ba-

sato sulla grande metafora del 

mondo, secondo Joseph uguale 

ad una biglia, che ne rappresen-

ta l’essenza. I due ragazzi non 

vedranno mai più quel lato 

spensierato della vita perché 

costretti ad aprire gli occhi e a 

conoscere cose che cambieran-

no per sempre la loro realtà.  
La guerra ha portato sì catti-

veria e inciviltà, ma ha fatto 

emergere anche sentimenti di 

grande umanità, come quelli 

che ispirano le azioni di Rozen 

Clavier (il medico), di Subina-

gui (il preside del campo “Il 

nuovo raccolto”) e di padre Re-

mond.  
Come dice Joseph Joffo 

“Bisogna lasciare la speranza 

a quelli che ci leggono, mostra-

re che con molto coraggio si 

può vivere”: quello che ha spin-

TRAMA 

J 
oseph (Dorian Le 

Lech) e Maurice 

(Batyste Fleurial Pal-

mieri), insieme ai fratelli mag-

giori, al padre Roman (Patrick 

Bruel) e alla madre 

(interpretata da Elsa Zyber-

stein), vivono nella Francia del 

1942.  
Gli ebrei francesi sanno co-

sa li aspetta di lì a poco tempo: 

la furia antisemita. La famiglia 

decide così di mettersi in salvo 

nel Sud del Paese, controllato 

dagli italiani, più tolleranti de-

gli alleati. Questo è solo l’ini-

zio della lotta per la sopravvi-

venza dei bambini Joffo.  
Giunti finalmente a Nizza, 

dopo esser stati salvati da un 

parroco cattolico sul treno in 

viaggio verso la città, inizia per 

loro un breve periodo di pace. 
Poco dopo, però, viene arre-

stato Mussolini, gli italiani in 

Francia si ritirano e arrivano i 

tedeschi. Maurice e Joseph 

vengono mandati al sicuro nel 

campo cattolico “Il nuovo rac-

colto”, lontano dall’affetto e 

dal calore della famiglia. Men-

tre si trovano nel centro di Niz-

za per incontrare i genitori, si 

imbattono in un’imboscata na-

zista: vengono così catturati.  
All’hotel Excelsior di Nizza 

vengono torturati e sottoposti 

ad interrogatori, ma, grazie alla 

speranza e all’aiuto di un medi-

RIMANENDO SUL TEMA DELLA SHOAH 

Un sacchetto di biglie 
Una cruda esperienza che deve farci riflettere 

to tutti i personaggi alla soprav-

vivenza è proprio questo, il de-

siderio di vivere, di migliorare 

quello che l’uomo con il tempo 

ha distrutto.  
La realtà che hanno vissuto 

questi bambini non è molto dif-

ferente da quella che stanno vi-

vendo in molti, ancora ai nostri 

giorni, a causa degli orrori della 

guerra che porta la morte e la 

sofferenza di veder distrutta la 

propria famiglia. In entrambi i 

casi si parla di infanzia rubata, 

del perdere le proprie “radici” e 

ogni contatto con i propri cari. 

Oggi i bambini fuggono, come 

70 anni fa, per scappare dalla 

loro stessa specie: l’uomo.  

 
“Guardando dormire mio 

figlio non posso che augurarmi 

una cosa: che mai provi il tem-

po della sofferenza e della pau-

ra come l’ho conosciuto io du-

rante quegli anni. Ma cos’ho 

da temere? Cose del genere 

non si riprodurranno mai più. 

Gli zaini sono in solaio e ci re-

steranno per sempre. Forse…”  

~Joseph Joffo~ 

co ebreo (Rozen Clavier) e al 

parroco Remond, vengono li-

berati e tornano nel campo “il 

nuovo raccolto”.  
Dopo la cattura del padre 

sono costretti a fuggire nuova-

mente verso Rumilly, nell’Alta 

Savoia. Joseph lavora presso la 

cartoleria dei Mancelier, una 

famiglia collaborazionista, e 

Maurice in una casa di partigia-

ni.  
Giunti alla fine della guer-

ra, i due bambini faranno i con-

ti con una realtà completamen-

te diversa… 

 

COMMENTO 

L 
’Olocausto è un ar-

gomento difficile e 

complicato, rappre-

senta in pieno le brutture uma-

ne e la violenza che ha segnato 

gli anni della guerra.   
“Un sacchetto di biglie” rie-

sce a rinnovare la visione che 

abbiamo di questo fenomeno, 

ci dà un nuovo punto di vista: 

quello di un bambino e di un 

adolescente. Come un quadro, 

non trasmette solo quello che 

possiamo percepire con gli oc-

di Marta Prussiani 2^H 
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spiegazione delle città è arric-

chita dai racconti di alcuni per-

sonaggi, tra cui ad esempio 

Gianna Nannini per Siena, An-

drea Camilleri per Agrigento o 

ancora Monica Bellucci per As-

sisi, i quali spiegano i loro lega-

mi con i luoghi in cui sono cre-

sciuti e svelandone delle curio-

sità, dandocene quindi una vi-

sione più soggettiva. 

Inoltre, la ricostruzione di 

L 
’Italia è un Paese ric-

chissimo di cultura, 

storia e opere dalla 

bellezza inestimabile. Non a 

caso, infatti, ospita ben 53 siti 

riconosciuti dall’UNESCO co-

me patrimonio dell’umanità, 

ma molti di essi sono quasi sco-

nosciuti al resto del mondo e 

anche agli italiani stessi. 

Il programma televisivo 

“Meraviglie – La Penisola dei 

tesori” ne vuole portare a cono-

scenza 12 in particolare, tra tut-

to questo grandioso patrimonio 

che costituisce un vanto per l’I-

talia. Si tratta di un viaggio in 

quattro puntate dal Nord al Sud 

tra bellezze naturali, città e pas-

sato. 

Il conduttore Alberto Ange-

la ha tenuto incollati allo scher-

mo più di 6 milioni di spettatori 

ALBERTO ANGELA PRESENTA 

Le meraviglie del Belpaese 
Il patrimonio artistico italiano risveglia l’amor di patria 

scene del tempo con personaggi 

realmente vissuti in quelle epo-

che come Ludovico il Moro, 

Federico II, Giotto, Andrea Pal-

ladio e molti altri, ci aiutano 

quasi ad immedesimarci in ciò 

che viene raccontato, coinvol-

gendoci e alimentando la nostra 

curiosità e la nostra voglia di 

scoperta. 

Ma in questo tuffo nel pas-

sato non è mancata la tecnolo-

gia. Infatti, grazie alla nuova 

tecnologia 4K HDR, che si av-

vale di avanzate tecniche di ri-

presa e di effetti speciali spetta-

colari, diventa possibile la rico-

struzione di quadri rovinati dal 

tempo o di monumenti quasi 

completamente distrutti svelan-

docene la maestosità di un tem-

po e l’abilità dei nostri antenati. 

“Meraviglie” è un omaggio 

agli italiani, per renderci orgo-

gliosi del nostro Belpaese e per 

cercare di trasmettere lo stupo-

re e la bellezza che si prova da-

vanti a delle opere uniche al 

mondo.  

in ogni puntata, con una per-

centuale di ascolto di circa il 

24%, per non parlare dei Social 

Network, dove il patriottismo 

ha trionfato con migliaia di 

commenti. 

Tra i molteplici tesori pre-

sentati, troviamo la città di Sie-

na, la Milano di Leonardo da 

Vinci con un viaggio nelle sue 

opere, Venezia, Assisi con la 

sua Basilica ornata da affreschi 

di Giotto, la maestosa Reggia 

di Caserta, la greca e antica 

Valle dei Templi di Agrigento, 

o anche ambienti naturali come 

le Langhe Piemontesi, le Dolo-

miti e i Sassi di Matera. Da non 

dimenticare poi Pisa e la sua 

famosa Torre Pendente o dei 

caratteristici Trulli di Albero-

bello. 

Il coinvolgimento di perso-

naggi dello spettacolo, ma an-

che cantanti e scrittori, non può 

far altro che rendere ancora più 

interessante e coinvolgente la 

scoperta di questo patrimonio. 

Infatti, in ciascuna puntata la 

di Giulia Delcarro 5^G 
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Un poõ di sana  
competizione...  

C 
arissimi compagni di 

scuola. Mi chiamo 

Alessandro Frosio, 

ho sedici anni e frequento la 

3^A AFM. Per questo numero 

ho deciso di elaborare per voi 

degli esercizi di enigmistica. Vi 

propongo una sfida: una com-

petizione tra le classi! Sono 

proprio curioso di vedere quale 

sarà la sezione che completerà 

prima di tutte questa pagina del 

Belotti Times. Quando si fini-

sce, si inviano i giochi alla re-

dazione. Ci state? 

Fama e Gloria spetteranno 

ai vincitori… e allora? Cosa 

state lì a guardare? Mettetevi 

all’opera e… che vinca il mi-

gliore! 

Le parole crociate  

Anagrammando… 
Trova 4 anagrammi delle seguenti parole 

ROMA: _ _ _ _ ; _ _ _ _ ; _ _ _ _ ; _ _ _ _ . 

PROSA: _ _ _ _ _ ; _ _ _ _ _ ; _ _ _ _ _ ; _ _ _ _ _ . 

ARMI:  _ _ _ _ _ ; _ _ _ _ _ ; _ _ _ _ _ ; _ _ _ _ _ .  

REVOCA: _ _ _ _ _ _ ; _ _ _ _ _ _ ; _ _ _ _ _ _ ; _ _ _ _ _ _ . 

PARETI: _ _ _ _ _ _ ; _ _ _ _ _ _ ; _ _ _ _ _ _ ; _ _ _ _ _ _ . 

Autore: Alessandro Frosio 3^A 

Il super anagramma: AVIOTRASPORTARE 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ; 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ . 

ORIZZONTALI: 1.Ci pesa sulle spalle. 

2.Stupefacente del papavero officinale. 3.Indice 

di sviluppo umano. 4.Società per azioni. 

5.Sistemi informatici aziendali. 6.Famosa cate-

na di discount. 7.Qualcosa d’indeterminato. 

9.Dio sole di Eliopoli. 10.Sodio. 11.È la morte 

del pesce e la vita del pescatore. 12.Pavarotti 

diceva … dorma. 13.Berlina Lexus del 1989. 

14.È scolastico. 15.Frutto asiatico tropicale 

della famiglia anacardi. 16.Società in accoman-

dita semplice. 17.Torino. 18.Diceva”… telefo-

no casa”. 19.L’uomo “ricco come un maiale” 

de La Roba. 20.Dirigente scolastico. 21.Lo è il 

Mauri. 22.L’aspettiamo per nove mesi. 

23.Organizzazione terroristica della Germania 

occidentale fino al 1990. 24. È politica. 

25.Tipologia testuale del Belotti Times. 26.È di 

laurea. 27.Preposizione inglese. 28.Mister. 

29.Abbiamo la sua pelle durante un’interroga-

zione. 30.Frequenza radio. 31.Aspirazione idea-

le irrealizzabile. 32.Il sostituto delle alpi Penni-

ne nel detto popolare de “… le reti cala giù”. 

33.Contrario di off. 34.Per provare i microfoni. 

35.Il primo aggettivo possessivo. 36.Il ragazzo inglese. 37.Li emanerebbe Re Vittorio Emanuele IV. 38.Nemico del gatto. 39.Prima dell’infi-

nito inglese. 40. … B. Belotti. 41.Il baco con le ultime tre lettere. 42.La penultima nota. 43.Reddito d’inclusione sociale. 44.La squadra di 

Bergamo. 45. Il Belotti è tecnico commerciale senza una t. 46. ...Zedong. 47.Se non è mate è… 48.”Santa Cruz de…”Città del Cibao, Repub-

blica Dominicana. 49.Ente nazionale idrocarburi. 50. … Berisha. 51.La città di Galileo senza i. 52.I romani lo mettono negli spaghetti. 

53.Tumore benigno dell’epidermide. 54.Acquisto della sezione III, titolo della proprietà del c.c. 55.Trento. 56.Atti degli apostoli. 57.Ripetuto 

è un terrorista islamico. 58.È logica. 59.Orient Express. 60.Domini coloniali italiani in Africa orientale. 61.Prima della pagella se si ha tre o 

più materie insufficienti. 62. È meravigliao. 63.È sesta. 64. Sorella di Geronimo Stilton. 65. Outlook Express. 66.Tra il si e il no. 67.Le vocali 

di pori. 75.Comune quasi spopolato a causa del disastro del Vajont.  

VERTICALI: 68.Lo diventa chi non studia. 106.Due volte la terza vocale. 69.Il custode del giardino. 70.La chimica del Plutonio. 107.Lo è Il 

Canto degli Italiani. 3.Movimento indipendentista sardo. 71.Gli ultimi cinque dell’alfabeto. 72.Buon senza B. 4.La società di capitali non per 

azioni. 73.Lo ha chi esce da scuola prima. 74.Signore. 75.Esempio abbreviato. 77.In terza la si fa finanziaria. 78.Il contrario di off. 14.La so-

cietà che ci porta a scuola. 108.L’orlo incompleto 115.È d’istruzione, ma molto amata dagli studenti. 19.Il Mercato Telematico Azionario. 

81.Quello di Orio è ...porto. 79.L’Iridio. 80.Amministratore delegato. 76.Sono ...media. 21.È dei conti. 82.Il Primato da cui deriviamo.  83.Il 

fiume più lungo d’Italia. 84.Era il partito di Mussolini. 85. www.istitutobelotti.gov.it 86.Dove stanno gli animali in cattività. 89.La ragione 

sociale è una… 87.Lo è un’azienda. 88.Il contrario di debito. 109.Lo si mangia con gli affettati. 26.Documento che lascia chi muore. 90.Il 

rappresentante di nome Luca. 91.Aosta. 92.@. 110.L’Autorizzazione Unica Ambientale. 111.Organizzazione giuridica. 41.Il braccio del pic-

cione. 92.Uno inglese. 43.Il corso con la terza lingua. 112.Primo disco solista di Gianni Maroccolo. 95.L’università degli e-venti. 96.Clausola 

diversa da quella Istat, usata per tutelare il creditore. 99.Partito comunista italiano. 113.Ente che eroga i servizi sanitari. 51.L’Adriano Ferreira 

ex calciatore atalantino. 97.Contrario di endo. 100.Giovane nemico di Enea nella guerra tra troiani e italici. 101.Articolo indeterminativo in-

glese. 94.Il Belotti non è un liceo, bensì un… 98.Numero atomico 53. 56.Nel Medioevo simbolo della SS. Trinità. 114.Film dell’incubo di 

Muschietti del 2017. 58.Abbreviazione di Amminoacido. 102.Automobile Club d’Italia. 105.A capo di una monarchia. 

Una competizione Enigmistica 
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Belotti Times 

il  

Cerca manodopera 
Hey ciao! Si, diciamo proprio a te! 

Ti è piaciuto questo numero del BELOTTI TIMES? 

Non trovi che sia fatto bene? 

Ti diciamo anche che non è stato semplicissimo, 

c’è un accurato lavoro di ricerca dietro ogni 

pagina. Se ti piace e vuoi continuare a leggere, 

devi darci una mano! 

Ogni contributo può essere importante per an-

dare avanti, l’unione fa la forza! Dai, facci ve-

dere chi sei e mostraci la tua grinta!! 

 

La Redazione 


