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adempiere al suo compito che 

è, primariamente, quello di fare 

l'uomo, ovvero il cittadino in 

grado di contribuire attivamente 

alla costruzione dello Stato. 

Negli anni successivi la 

scuola media e anche quella 

superiore in Italia sono divenu-

te “di massa”, per tutti. Questo 

ha portato ad una percezione 

diversa del vissuto scolastico da 

parte degli studenti. 

Se nella scuola di Don Mi-

lani non c'era spazio per la noia, 

per la demotivazione, oggi que-

sti sentimenti serpeggiano fre-

quentemente tra gli studenti 

italiani. Secondo i ragazzi di 

Barbiana,  coloro “che conside-

ravano le vacanze un diritto e la 

scuola un sacrificio [...] non 

avevano mai sentito dire che a 

P 
erché siamo qui? 

Ogni tanto noi stu-

denti ce lo chiedia-

mo.  

È questa una domanda che 

sfiora ancora i nostri pensieri, 

nonostante siamo ormai dei 

veterani e la scuola sembri ap-

partenere, da sempre, alla no-

stra vita. 

Se interrogati diciamo che 

sì, la scuola è utile, forse, ma è 

pervasiva: invade i nostri gior-

ni, le nostre domeniche, le no-

stre relazioni, le nostre cene in 

famiglia, (i pensieri di nostra 

madre). 

Nel tentativo di dare una 

risposta o anche solo per riflet-

terci, abbiamo ripercorso alcu-

ne tappe della storia di questa 

istituzione aiutandoci con il 

saggio di Roberto Contessi, un 

insegnante di liceo, dal titolo 

“Scuola di classe” (Ed. Laterza, 

2016) e riprendendo alcune 

parti di “Lettera ad una profes-

soressa”, pubblicata nel 1967. 

Nel tempo la scuola italiana 

ha subito cambiamenti. Ancora 

negli anni ‘50/’60, l’italiano 

medio non la considerava uno 

strumento per forgiare, per 

migliorare il proprio futuro: 

egli si adeguava al ruolo socia-

le ed economico che la propria 

famiglia gli attribuiva. Così 

un’indagine Istat del 1951 rile-

vava che il 59% degli italiani

(soldati, operai, contadini) ave-

va la licenza elementare, una 

metà di loro aveva frequentato 

solo la terza, solo il 3,3% rag-

giungeva la maturità  e l’1% la 

laurea. Ne consegue che, in 

quegli anni, la scuola non col-

mava le disuguaglianze ma le 

LA 3L SI CHIEDE 

Perché siamo qui? 

Bella domanda... 

scuola si va per imparare e che 

la scuola è un privilegio”. Oggi 

invece noi,  che abbiamo final-

mente quel “privilegio”,  lo 

sentiamo spesso solamente 

come un obbligo: la scuola non 

è tanto un diritto quanto, so-

prattutto, un dovere. Dice Ro-

berto Contessi nel suo saggio: 

“Il limite della nostra formazio-

ne scolastica, in particolare di 

quella superiore, è la trasforma-

zione del tempo di studio in 

una sorta di medicina amara da 

prendere ad occhi chiusi…”   

Questo modo di vivere la 

scuola ha però delle conseguen-

ze: l'85% dei ragazzi italiani ha 

un diploma che rimane “un 

guscio vuoto”, qualora manchi-

no vera  motivazione e  consa-

pevolezza durante il percorso di 

studi. Sempre Contessi a pro-

posito di questo:   “Come spie-

gano gli esperti…le capacità 

cognitive e pragmatiche non si 

fissano nella memoria in assen-

za di motivazione ed esercizio, 

i due strumenti privilegiati per 

farle ”corticalizzare” in modo 

profondo”. L’autore, insegnan-

te di liceo, sostiene cioè che  la 

scuola deve essere una scelta 

vissuta con consapevolezza, 

non subita, pena il consegui-

mento di un titolo  che non 

sempre corrisponde all’acquisi-

zione di competenze valide ed 

efficaci. Di conseguenza essa 

perde il suo obiettivo di rendere 

uguali i cittadini, di essere un 

ascensore  sociale, riducendosi 

a ”nastro trasportato-

re” (Contessi). 

 In conclusione, sulla base 

delle riflessioni fin qui fatte,  ci 

è più chiaro che è importante 

sapere perché siamo qui, a 

scuola. Vorremmo  perciò invi-

tare noi e i nostri coetanei  a 

scegliere sempre, anche la 

scuola, con la nostra testa e, 

poi, a viverla con convinzione: 

nessuno impara se non assume 

la fatica di provarci ogni gior-

no! Nonostante la noia… 

Perciò, ragazzi, studiamo, 

creiamo nuove relazioni, vivia-

mo intensamente questo tempo 

che trascorriamo tra i banchi di 

scuola. Un giorno non lontano, 

magari, lo rimpiangeremo. 

manteneva, distribuendo  e 

confermando ruoli sociali ed 

economici. 

Solo nel 1962 in Italia veni-

va dato effettivo compimento 

all’art.34 della Costituzione 

( “L'istruzione inferiore, impar-

tita per almeno otto anni, è 

obbligatoria e gratuita”), innal-

zando l’obbligo scolastico a  

quattordici anni. 

In quegli anni, per dare 

verità al dettato costituzionale 

(in particolare al passaggio in 

cui si dice “I capaci e merite-

voli, anche se privi di mezzi, 

hanno diritto di raggiungere i 

gradi più alti degli studi”), 

maestri come Don Milani co-

minciarono una “battaglia” 

affinché la scuola fosse davve-

ro un diritto di tutti. E’ del ‘67 

la pubblicazione della sua 

“Lettera” scritta a più mani con 

i ragazzi della piccola scuola di 

Barbiana, in cui  denunciava il 

fatto che la nuova scuola me-

dia, pur essendo un obbligo, 

“perdeva per strada” molti stu-

denti, quelli più fragili o svan-

taggiati. Questo le impediva di 

della   Classe 3L 

Con la  Prof.ssa Finassi 
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è stato inevitabile il confronto 

tra il presente e il passato. 

Fino a pochi anni fa era 

molto frequente la partecipazio-

ne degli studenti alle manifesta-

zioni di ogni genere  che avve-

nivano in città: i ragazzi aderi-

vano con lo scopo di appoggia-

re le motivazioni e le richieste 

che si volevano rendere note. 

La comunità studentesca, quin-

di, si univa di fronte alle ingiu-

stizie scolastiche e del mondo 

generale: in poche parole, il be-

ne della società era in rilievo 

rispetto al privato.  

Al giorno d’oggi, invece, le 

manifestazioni non vengono 

quasi più svolte e comunque gli 

studenti che vi partecipano so-

no sempre in diminuzione, anno 

dopo anno.  

La domanda sorge sponta-

nea: perché accade questo feno-

meno?  

Forse non c’è più quel senso 

di appartenenza al mondo ester-

no, quel sentirsi presi in causa 

quando qualcosa avviene in al-

tre scuole o in altre parti del 

mondo. È sempre più forte e 

imponente la chiusura nella 

N 
onostante l’anno 

scorso sia stata or-

ganizzata e svolta 

l’attività di cogestione, que-

st’anno, purtroppo, con grande 

dispiacere per gli studenti, non 

si è fatta.  

Non c’è un solo motivo che 

ha portato a questa decisione, 

ma un insieme di ragioni.  

Innanzitutto i corsi che sono 

stati proposti ai rappresentanti 

d’istituto da parte degli studenti 

sono stati solamente 27 e all’in-

segna della frivolezza: per fare 

solo qualche esempio, sono sta-

ti caldeggiati corsi di make up, 

partite di calcetto e uno speed 

date.  

Inevitabilmente ci si do-

manda perché le proposte siano 

state così numericamente e 

qualitativamente scarse e cosa 

sia andato storto nell’organiz-

zazione di questa attività.  

È però doveroso rendere 

noto lo scopo e la definizione 

della cogestione: è un momen-

to, solitamente una mattinata 

scolastica, in cui le normali le-

zioni sono sospese e vengono 

sostituite da una serie di labora-

tori e di corsi riguardanti attivi-

tà di interesse comune. Essa è 

organizzata al fine di catturare 

l’attenzione dei partecipanti, at-

traverso, ad esempio, incontri 

con persone esterne alla scuola 

INIZIATIVE STUDENTESCHE 

E l’autogestione? 
Autogestione non fatta. 

Un fallimento per tutti noi studenti. 

propria quotidianità e nel pro-

prio piccolo, senza espandere le 

proprie conoscenze guardando 

oltre il presente, preparandosi 

per il futuro.  

La cogestione potrebbe es-

sere un modo per dimostrare di 

sapersi autogestire, di essere in 

grado di organizzare, tenere dei 

corsi ed essere maturi, pronti 

per le evenienze della vita, ma 

se non manifestiamo interesse e 

non partecipiamo noi studenti 

per primi, come facciamo a di-

mostrare agli insegnanti che 

possiamo essere indipendenti e 

a guadagnare la loro fiducia? 

 Tutti noi dovremmo farci 

un esame di coscienza. 

 

che trattano particolari temi 

che possano colpire gli studen-

ti.  

Nella cogestione ipotizzata 

quest’anno dalla nostra scuola, 

però, non ci sono state proposte 

riguardanti temi di interesse 

politico e sociale, ci si è invece 

soffermati sulla sfera privata, 

quindi su attività legate alla 

propria persona, nonostante la 

piena collaborazione dei pro-

fessori e dell’associazione dei 

genitori, che si era dichiarata 

disponibile a sostenere i costi 

per l’organizzazione.  

Ci si chiede quindi perché 

questa iniziativa sia fallita. 

All’interno della redazione del 

giornalino abbiamo avuto mo-

do di discutere sulle ragioni ed 

di Rebecca Brambilla 3^C 

e  Gaia Tironi 3^C 
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ruolo nella storia rispecchia 

pienamente la mia personalità.  

È grazie al professor Soldani 

che ho deciso di buttarmi in 

questa esperienza: egli ha dav-

vero una personalità e un’alle-

gria invidiabili nell’affrontare 

qualsiasi cosa… in qualche 

modo è riuscito a trasmettere 

anche a me questa sua positivi-

tà.” (Giulia Cortese 3B) 

“Quest’anno, come l’anno 

scorso, ho deciso di prendere 

parte al progetto Teatro. Nono-

stante le difficoltà iniziali dovu-

te alla mia timidezza, parteci-

pare a questo progetto mi ha 

aiutata a scoprire aspetti del 

mio carattere e del mio modo di 

pormi che non avevo conside-

rato. Ho superato gran parte 

delle mie insicurezze nel parla-

re in pubblico e nel gestire la 

mia espressività.”  (Beatrice 

Carminati 4B) . 

“Il corso di teatro è stata 

una bellissima esperienza, per-

“ 
Sotto a chi tocca” è il 

titolo dello spettacolo 

che, giovedì 7 giugno, 

diciassette studenti del nostro 

istituto metteranno in scena 

presso il teatro “San Sisto” di 

Colognola. Lo spettacolo è il 

frutto del lavoro  svolto durante 

il pentamestre all’interno del 

laboratorio teatrale nel quale, 

sotto la guida del  prof. Solda-

ni, gli studenti si sono cimentati 

in una prova significativa, quel-

la cioè di mettersi in gioco fino 

in fondo, riconsegnando ad un 

pubblico (e che pubblico, visto 

che saranno gli stessi studenti 

professori e dirigenti dell’Isti-

tuto!) uno spettacolo vero e 

proprio, sfidando a muso duro 

timidezza,  introversione, pau-

re. 

L’appuntamento settimana-

le del mercoledì pomeriggio è 

stato vissuto dagli “attori” con 

costanza e  partecipazione  e, 

sebbene cadesse al termine di 

una mattinata già densa di lavo-

ro, l’impegno è risultato essere 

sempre di livello. L’obbiettivo 

di esperienze del genere non è 

solo la buona riuscita dell’e-

vento finale, ma fondamentali 

risultano essere  le capacità di 

mettersi in gioco, le relazioni 

che si costruiscono e che aiuta-

no a superare ogni tipo di diffi-

coltà o paura, il potersi espri-

mere attraverso linguaggi di-

versi per riscoprirsi anche altro 

da sé sorprendendosi positiva-

mente, l’allargare il proprio 

cerchio di amicizie attraverso 

un impegno comune che divie-

ne l’amalgama stessa perché 

tali amicizie possano risultare 

significative. È bello anche 

poter rientrare nella propria 

classe di appartenenza con una 

rinnovata capacità relazionale 

con i compagni e con gli inse-

gnanti.  

IL PROF. SOLDANI E IL GRUPPO DI TEATRO IN 

Sotto a chi tocca 

ché, oltre a creare nuovi lega-

mi, ho avuto la possibilità di 

crescere caratterialmente, in-

fatti ho acquisito più sicurezza 

in me stesso e autostima scon-

figgendo l’iniziale timidez-

za.” (Alessandro Valli 4B) 

“E stata un’esperienza mol-

to bella e diversa da quello che 

faccio di solito. Ho fatto nuove 

conoscenze e nuove amicizie e 

ora mi sento un po’ più sicura 

di me.” (Alessia Orlando 1D) 

“L'esperienza col gruppo di 

teatro è stata coinvolgente, 

capace di unire ragazzi di di-

verse età in un gruppo compat-

to; ed ora siamo  pronti a met-

tere in scena uno spettacolo 

che penso risulterà  piacevole e 

divertente, che saprà far riflet-

tere trasmettendo forti emozio-

ni.“ (Alessandra Cortinovis 

3C) 

“Devo dire che teatro all’i-

nizio non è che mi piacesse 

tanto, poi, col passare delle 

lezioni, mi sono accorta che mi 

stava coinvolgendo molto e il 

tempo trascorreva molto in 

fretta il mercoledì. Ho scelto di 

fare questa attività nuova per 

mettermi un po’ in gioco, dato 

che sono una ragazza molto 

timida. Io consiglio a tutti Tea-

tro perché sembra un’attività 

un po’ strana, ma ti fa davvero 

scoprire chi sei o chi potresti 

diventare.” (Agostina Barbano 

1D) 

“Sono arrivato in Italia 

quest’anno e il problema della 

lingua per me non era seconda-

rio. Proprio per questo ho ac-

cettato la sfida che mi ha lan-

ciato il professor Soldani e 

credo di poter dire ora che è 

stata vinta, per le amicizie 

createsi e per il piacere di fare 

teatro e, in parte, perché no, 

anche per la lingua.” (Edgard 

Sotomayor 3B). 

  

Anche se non siamo riusciti 

a raggiungerli, vogliamo citare 

anche gli ultimi cinque studenti 

che vedremo in scena il 7 giu-

gno: Pietro Gelmini, il decano 

della classe 5A, Bonalumi Sa-

brina di 4H, anche lei al secon-

do anno di laboratorio teatrale 

al Belotti, Mariam Bouslim e 

Ntumba Victoria di 1A e Mat-

tia Fustinoni di 1D. 

Chi meglio dei protagonisti 

può dirci come è realmente 

andata questa esperienza?  

Siamo riusciti a contattare 

alcuni tra questi studenti-attori, 

che ci hanno gentilmente rega-

lato qualche pensiero. 

“Era la prima volta che 

frequentavo un’attività extra 

scolastica all’interno dell’isti-

tuto e devo dire che mi sono 

divertita molto. Durante il cor-

so, ho avuto la possibilità di 

conoscere compagni di varie 

classi ed età, potendo poi colti-

vare rapporti anche al di fuori 

del laboratorio stesso”. (Anna  

De Simoni 2C) 

“Il corso di teatro è stata 

una bellissima esperienza che 

mi ha permesso di mettermi in 

gioco e di esprimer-

mi.” (Alessia Bolis 3C  ) 

“Ho deciso di intraprende-

re questa esperienza perché 

volevo mettermi in gioco e fare 

qualcosa di diverso rispetto 

alla normale routine di scuola, 

studio, casa. Devo ammettere 

che inizialmente ero abbastan-

za titubante perché, essendo 

una persona un po’ introversa 

e terribilmente ansiosa, un 

laboratorio teatrale  rappre-

sentava per me una vera e pro-

pria sfida, per superare i miei 

limiti e le mie paure. Il mio 

del gruppo di Teatro 

diretto dal      Prof. G. Soldani 

Appuntamento il 7 giugno al San Sisto 
di Colognola: 

Spettacolo diretto dal prof. Soldani 
con attori tutti “belottiani” 
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entusiasmo; sarà per questo che 

io ho cercato di fare l’insegnate 

in modo del tutto diverso, di 

mostrare estremo interesse per 

quello che faccio. Tra pochi 

mesi vado in pensione e qualcu-

no dice che ho lo stesso entu-

siasmo di chi inizia adesso: io 

entro in classe, oggi, come 

vent’anni fa: anzi forse anche 

con una carica superiore perché 

è subentrata una maggiore sicu-

rezza maturata con il tempo. 

.. e se gliene chiedessi una 

sola, per entrambe le catego-

rie, nelle vesti di professores-

sa?  

Non mi piace l’eccessiva 

burocrazia in cui la scuola cade, 

a volte; per quanto riguarda le 

cose che mi piacciono, credo 

che queste esistano solo se chi 

le organizza le sa portare avanti 

(e quindi le rende possibili). Se 

io credo che l’insegnamento 

possa essere arricchito con sti-

moli diversi dalla lezione in 

classe, come uno spettacolo o 

una mostra artistica, faccio di 

tutto per portare a termine il 

progetto, nel migliore dei modi.  

Qual era la sua materia 

preferita a scuola? 

Da quanto lavora in que-

sto istituto? 

18 anni. 

Da quanti anni lavora 

come professoressa? 

40 anni. 

Le piace il suo lavoro? E 

perché? 

Moltissimo. Lo svolgo, 

bene o male non lo so, con 

molta passione. La passione è 

la nota mia caratteristica che 

tutti gli alunni mi riconoscono. 

Che scuola ha frequenta-

to? Dove? 

Ho frequentato l’Istituto 

Magistrale (adesso Liceo delle 

Scienze Umane) a Piazza Ar-

merina (Enna). 

Fare l’insegnate, per mol-

ti, è come se fosse la conse-

guenza di una vocazione, per 

lei è stato così? Quando ha 

capito che sarebbe diventata 

professoressa? 

Non parlerei di vocazione, 

che presuppone una fede (ed io 

non sono così estremista); cre-

do che questa attività non deb-

ba essere considerata un lavoro: 

ritengo che questo mestiere non 

si possa fare senza impegno e 

passione. Ho capito di voler 

fare l’insegnate quando andavo 

all’università, anche perché 

all’epoca studiare lettere non 

offriva tantissimi altri sboc-

chi… 

Che lavoro le sarebbe pia-

ciuto fare se non fosse diven-

tata una professoressa? 

Io nel tempo ho maturato la 

convinzione che non avrei sa-

puto o voluto fare nessun altro 

lavoro; forse qualcosa avrei 

potuto fare in ambito scientifi-

co (questa è proprio una con-

traddizione), non il medico 

però. 

La sua esperienza ci con-

sente di porle questa doman-

da: ai suoi occhi come siamo 

cambiati noi studenti, c’è sta-

ta un’evoluzione o un’involu-

zione? C’è un aspetto che lei 

auspica possa migliorare col 

tempo? 

CHIEDIAMOLO AL PROF 

Intervista alla 

prof.ssa Guccio 

Matematica (ride, ndr). 

E invece ora qual è quella 

che preferisce insegnare? 

Direi entrambe, io insegno 

italiano e storia, credo che una 

senza l’altra sarebbe monca. 

Penso alla storia degli ultimi 

due secoli: secondo me è la 

materia formativa per eccellen-

za. Io ho la presunzione di dare 

un piccolissimo contribuito alla 

realizzazione dei miei alunni 

come cittadini, come esseri 

pensanti. 

Lei legge molto? 

Un po’... di più, certo, 

quando non devo correggere i 

compiti. 

Cosa la affascina del mon-

do della lettura? 

Leggo un po’ di tutto,  vado 

a periodi. Un genere che mi 

piace molto, per esempio, è il 

giallo, dove entra in gioco la 

mia capacità (quella del lettore) 

di intuire e prevedere eventuali 

soluzioni di storie ingarbuglia-

te. In generale mi affascina 

l’abilità di alcuni scrittori, i 

quali con le loro narrazioni 

riescono a trasportarti in un 

mondo completamente diverso 

da quello in cui sei. 

Perché le nuove genera-

zioni non leggono più? 

Come hai capito, non mi 

piacciono le categorie e le ge-

neralizzazioni. 

La fine dell’anno si sta 

avvicinando: verifiche e in-

terrogazioni sono all’ordine 

del giorno e una conseguente 

ansia “di far bene” (o da pre-

stazione) si fa sentire. In me-

rito a ciò le va di dire qualco-

sa in “Belotti-Visione” a tutti 

noi studenti? 

L’ansia da prestazione c’è 

solo se a quella prestazione non 

si è preparati, perché, se uno ha 

raggiunto un livello di matura-

zione di quanto fatto durante 

l’anno, quest’ansia non dovreb-

be esserci. L’ultimo periodo 

non è quello che determina il 

successo o l’insuccesso di un 

intero anno scolastico; nessun 

insegnante, credo, valuta un 

alunno tramite una singola in-

terrogazione o verifica. Gli 

incidenti di percorso possono 

capitare (in qualsiasi periodo 

dell’anno, ndr).   

 

Voi giovani di oggi, a mio 

avviso, non siete cambiati mol-

tissimo: avete le stesse proble-

matiche, le stesse caratteristi-

che degli alunni dei decenni 

precedenti (non appartengo agli 

insegnanti che si lamentano 

facendo paragoni con il passa-

to). Noto solo un elemento che 

va a vostro sfavore e che biso-

gnerebbe recuperare: negli 

ultimi anni c’è stato un allonta-

namento sempre più accentuato 

da parte dei giovani nei con-

fronti della realtà che li circon-

da; siete poco inclini a una 

partecipazione attiva, a metter-

vi in mostra, a esporvi facendo 

richieste scomode, assumendo-

vi delle responsabilità. 

Ci dice quali erano 3 cose 

che le piacevano della scuola 

quando lei era alunna e 3 che 

proprio non sopportava? 

Le tre cose che mi piaceva-

no le recupero con difficoltà; 

faccio invece meno fatica a 

dire le cose che non mi piace-

vano: distacco enorme dei do-

centi nei confronti degli alunni, 

nessun interesse alla conoscen-

za degli studenti in quanto per-

sone ed in generale nessun 

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

L’intervista 
a  prof. Filippo Occhino 

L’intervista 
alla  prof. ssa Guccio 

Chiediamo alla Prof Intervistiamo 
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mo passato lì la notte e così 

abbiamo avuto la possibilità di 

visitare la città! La mattina do-

po siamo arrivati a casa stanchi, 

ma felici di questa inusuale 

esperienza. 

Pensi che si sarebbe potu-

ta risolvere diversamente?  

L: Penso che la situazione si 

sarebbe potuta risolvere più 

velocemente, se non ci fossero 

stati dei fraintendimenti tra la 

compagnia aerea e l'agenzia 

viaggi; le professoresse in ogni 

caso si sono date molto da fare 

e hanno saputo risolvere la que-

stione nel migliore dei modi. 

La consideri come un'av-

ventura o una disavventura? 

“Bufera di neve sul Regno 

Unito: classi di Bergamo ferme 

negli aeroporti" 

Così diceva l'Eco di Berga-

mo, nell'articolo dedicato alla 

singolare vicenda che ha coin-

volto anche una classe del no-

stro istituto, la 5ªG. In questa 

intervista due alunne ci raccon-

tano come sono andati realmen-

te i fatti, chiarendo dubbi e 

sfatando le tante versioni che si 

sono diffuse nella scuola su 

questo viaggio, che rimarrà 

sicuramente nella storia del 

Belotti. 

L: Siamo partiti il 26 feb-

braio dall'aeroporto di Milano 

Malpensa diretti ad Edimburgo 

e saremmo dovuti tornare l'1 

marzo, ma non è stato così. Il 

2º giorno di gita il tempo è peg-

giorato ed ha iniziato a nevica-

re ininterrottamente. La città, 

con mio stupore, non era attrez-

zata e preparata a questo tipo di 

eventi, perciò ci è stato cancel-

lato l'aereo per il ritorno. Ci 

hanno collocato in un altro ho-

tel in attesa di ricevere qualche 

notizia, ma per arrivarci abbia-

mo dovuto affrontare a piedi 

una bufera di neve con tutte le 

valigie a causa della sospensio-

ne dei mezzi pubblici per il 

maltempo. La mattina seguente 

doveva esserci un altro volo, 

ma la sera stessa abbiamo sco-

perto che anche quello era stato 

cancellato e quindi il giorno 

dopo abbiamo deciso di andare 

in aeroporto in attesa di nuovi 

L:Sicuramente un'avventu-

ra, è stato stancante ma emo-

zionante, non capita certo tutti i 

giorni di vivere un'esperienza 

del genere e di diventare famo-

si sui giornali bergamaschi! 

S: Sono d'accordo! Inoltre 

abbiamo avuto la possibilità di 

visitare Londra di sera, un'espe-

rienza unica. 

Riassumi in una frase 

questa esperienza. 

L: Una serie di sfortunati 

eventi. 

S: un'esperienza imprevedi-

bile, ma che non ci scorderemo 

mai 

aggiornamenti. Lì siamo rima-

sti per ben 8 ore, senza che 

nulla si risolvesse, anche a cau-

sa di divergenze sulle respon-

sabilità tra la compagnia aerea 

e l'agenzia viaggi. 

Ci hanno ricollocato nel 

nostro primo hotel, nel quale 

siamo rimasti fino a domenica 

4 marzo, quando finalmente 

siamo partiti... 

S: Ma non tutti! Infatti la 

classe era stata divisa in due 

gruppi per scarsità di posti: il 

primo è riuscito a partire la 

mattina, mentre il secondo, a 

causa di un malfunzionamento 

tecnico dell'aereo, ha dovuto 

attendere il volo alla sera. Una 

volta arrivati a Londra, abbia-

di Giulia Delcarro 5^G 

Voce agli studenti Intervistiamo 

GITE & IMPREVISTI 

La gita della 5^G:  

un’avventura divenuta leggenda 
Una bufera di neve sul Regno Unito. 

La 5^G bloccata in aeroporto. Due alunne ci chiariscono i fatti. 

www.ecodibergamo.



BELOTTI 9 TIMES 

 

Emozioni  

tra le righe 

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

D. Pennac 
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rinunciare un po’ a noi stessi 

per fare da scudo e proteggere 

gli altri. Nella terza fase della 

vita, l’uomo deve iniziare ad 

imparare a “riparare” ciò che è 

andato storto o che ha perso 

crescendo. Così come Leopardi, 

che ha donato al mondo speran-

za, riuscendo a trasformare i 

suoi limiti, anche noi dobbiamo 

riuscire a convertire la tristezza 

e il dolore in qualcosa di utile 

per chi ci sta attorno. L’ultima 

fase della vita è “l’Arte di mori-

re”, ossia di lasciare gli altri e 

TRAMA 

E 
siste una soluzione 

per la felicità dura-

tura? Si può impara-

re il mestiere di vivere giorno 

per giorno in modo da farne ad-

dirittura un’arte della gioia 

quotidiana? Sono domande co-

muni, che  ognuno si sarà posto 

molteplici volte, senza mai pe-

rò trovare risposte. Eppure la 

soluzione può arrivare, improv-

visa, grazie a qualcuno, grazie 

a qualcosa che ci accade. Nelle 

pagine di questo romanzo, 

Alessandro D’Avenia espone il 

suo metodo per raggiungere la 

felicità e  parla di colui che 

glielo ha svelato: Giacomo 

Leopardi.  

 

COMMENTO 

L 
eopardi è stato spes-

so criticato e giudi-

cato come sfortuna-

to, soprattutto pessimista, ma, 

al contrario, era un uomo vo-

glioso di infinito e di vita, ri-

masto sempre fedele a quella 

che è stata la sua arte poetica e 

ha lottato per affermarla e man-

tenerla salda, nonostante le cri-

tiche e le derisioni degli uomini 

dell’epoca. Nella storia del 

poeta recanatese, nelle sue ope-

D’AVENIA & LEOPARDI CI RACCONTANO 

L’arte di essere fragili 
La risposta alle nostre grandi domande 

agli altri, per poter ritornare al-

la bellezza originaria. 

L’arte di essere fragili acco-

glie molte sfide che riguardano 

tutti: in cosa l’uomo trova le 

sue ragioni di vita? Cosa dav-

vero ci fa sentire vivi? Qual è 

la nostra vera bellezza? Cosa 

possiamo dare al mondo?  

Si può quindi affermare che 

questo libro stimola la riflessio-

ne sui temi fondamentali e ri-

sponde ai quesiti che ognuno di 

noi si pone costantemente. 

 

re e nei suoi versi, Alessandro 

D’Avenia trova illuminazioni e 

riflessioni da cui trarre risposta 

agli interrogativi dei giovani 

d’oggi, ognuno alla ricerca di 

se stesso e di un posto nel mon-

do. 

Il libro è suddiviso in quat-

tro parti principali, ognuna del-

le quali descrive una fase della 

vita di Leopardi attraverso le 

sue lettere e i versi delle sue 

opere. La prima parte del libro 

riguarda l’adolescenza o “l’arte 

di sperare”. È il momento in 

cui in un giovane arriva il ri-

chiamo a vivere in modo pieno 

e completo e a sperare nel futu-

ro. È quella fase in cui la scuo-

la e la famiglia devono pren-

dersi cura di lui per far sì che si 

possa trasformare in un uomo. 

L’ aspetto infantile dovrà per-

ciò sparire. Segue la Maturità, 

definita anche come “l’arte di 

morire”: è la fase in cui dob-

biamo iniziare a prenderci 

“cura” di qualcuno o di qualco-

sa, in cui bisogna scegliere e 

di Alessia Bolis 3^C 

Da Google Images 

Recensione Emozioni tra le righe 

Qui su l'arida schiena 
Del formidabil monte 
Sterminator Vesevo, 

La qual null'altro allegra arbor nè fiore, 
Tuoi cespi solitari intorno spargi, 

Odorata ginestra,  
Contenta dei deserti. 
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rosso fuoco, con la quale nasce 

una controversa storia. Tra le 

molteplici difficoltà e i vari 

intrecci, cercando di salvare la 

I 
l romanzo, molto breve 

(95 pagine in tutto) e 

scorrevole, apre uno 

sguardo sul mondo della margi-

nalità, il mondo degli invisibili 

che camminano a pochi passi 

da noi, ma che non sappiamo 

né vedere né osservare e, spes-

so, disprezziamo. Una storia di 

quotidiana emarginazione in-

centrata all’ombra della ricca 

provincia di Bergamo. 

Un vagabondo, tra un’u-

briacatura e l’altra, racconta la 

sua storia: una vita smarrita tra 

stazione e case abbandonate 

con gli altri senzatetto, dove le 

principali preoccupazioni sono 

sfamarsi, avere una coperta per 

LA VITA CHE NON VEDIAMO 

Ruggine, di F. Redaelli 
Avete mai notato i senzatetto che dormono in stazione, qui a Bergamo? 

Quelli che patiscono freddo, fame e violenze?  

Uno di loro ci racconta la sua storia... 

sua amata, il protagonista po-

trebbe perdere anche quel poco 

che ha. 

Ciò che ci piace di più di 

questo romanzo è che l’autore 

non nasconde l’aspetto crudo e 

violento della vicenda, metten-

doci la forza e la concretezza 

della sua esperienza diretta, 

rendendo gli argomenti toccanti 

e, soprattutto, rendendoci con-

sapevoli di un mondo che si 

sviluppa a due passi dalle no-

stre vite, e che spesso ignoria-

mo. 

ripararsi dal freddo, non subire 

violenze. Sboccia anche l’amo-

re, che arriva con Ruggine, 

tossicodipendente dai capelli 

di Anna Castellini   3^L 

e   Giulia Manenti   3^L 

Recensione Emozioni tra le righe 

I fumetti di 

Alessandra 
di Alessandra Cortinovis 3^C 

WWW.AMBIENTEBIO.IT 
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I guardati 

Belotti Times presenta 
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ad instaurare un legame così 

profondo come quello che si sta 

creando tra i due protagonisti. 

Quello che il padre vuol far 

capire ad Elio, in seguito alla 

partenza di Oliver, è che, dopo 

il dolore, rimane la consapevo-

lezza di aver vissuto qualcosa 

di unico, che sarà per sempre 

nel suo cuore e che tutte le 

esperienze, brutte o belle che 

siano, lo faranno crescere e 

amare ancora di più. Noi giova-

ni troviamo difficile dimentica-

re il passato e affrontare il pre-

sente: spesso crediamo che, 

TRAMA 

1 983, Italia Settentrio-

nale. Elio (Thimothèe 

Chalamet) è un ra-

gazzo come tanti altri che ama 

la musica e la lettura. La sua 

estate però verrà sconvolta 

dall’arrivo di Oliver (Armie 

Hammer), uno studente ameri-

cano di ventiquattro anni, reca-

tosi in Italia per preparare la 

tesi di post dottorato insieme al 

padre di Elio, il signor Perlman 

(Micheal Stuhlbarg). La loro 

vita sarà segnata per sempre… 

 

COMMENTO 

C 
os’è l’amore? Non 

lo sa nemmeno il 

nostro protagonista, 

Elio, che vive la sua adolescen-

za con leggerezza e tranquillità. 

Ci troviamo in un tempo indefi-

nito, quasi inavvertibile, dove 

viene rappresentata l’empatia 

di due ragazzi che cercano di 

scoprirsi. Il film di Luca Gua-

dagnino riesce ad incorniciare 

l’amore assoluto, che diventa 

quasi fraterno, di Elio ed Oli-

ver. È una storia di formazione: 

infatti affronta il tema delle 

sessualità e in particolare 

dell’omosessualità, ma lo fa 

dopo una delusione o un dolore 

molto forte, non ci sia più nulla 

da fare. In realtà il padre di Elio 

spiega che dovremmo sfruttare 

le esperienze come insegna-

menti, che ci guideranno e aiu-

teranno nelle nostre scelte futu-

re. 

In questo film l’orientamen-

to sessuale del protagonista è 

messo in secondo piano, poiché 

vengono valorizzate le emozio-

ni ed i sentimenti di una qual-

siasi relazione. 

È idea comune che l’amore 

adolescenziale non esista, ep-

pure esso è un sentimento in-

controllabile senza vincoli d’e-

tà. Elio ed Oliver riescono ad 

amarsi fisicamente e psicologi-

camente nonostante la differen-

za generazionale. L’attrazione 

fisica viene dopo quella menta-

le, all’inizio i due si respingono 

e si vogliono attraverso lo 

sguardo. Ognuno vede l’amore 

in modi diversi ma è proprio 

questo il bello: guardare il 

mondo nella sua varietà ed es-

serne compiaciuti.  

Un punto fondamentale è il 

titolo “Chiamami col tuo no-

me” (“Call me by your name”), 

poiché rappresenta la connes-

sione che si può instaurare tra 

due persone, stabilendo una 

reciproca appartenenza. 

Questo film insegna non 

solo il rispetto di tutti gli orien-

tamenti sessuali, ma anche di se 

stessi.  

Se non avete ancora trovato 

il vero amore, non temete: arri-

verà qualcuno che vi chiamerà 

col suo nome… 

con una leggerezza e delicatez-

za tali che gli spettatori riesco-

no ad entrare in empatia con gli 

stessi protagonisti e a trovare 

una semplicità inattesa nel loro 

rapporto.  

I genitori di Elio sono de-

terminanti nel corso della sua 

maturazione, poiché hanno una 

mentalità aperta e cercano di 

aiutarlo nella scoperta di se 

stesso. Il padre, il signor Perl-

man, si rispecchia nel figlio: 

infatti anche lui, nella giovi-

nezza, aveva provato qualcosa 

per una persona dello stesso 

sesso, ma non era mai riuscito 

di Marta Prussiani 2^H 
Un film italo-americano per scoprire 

ad accettare se stessi e gli altri 

DALLA REGIA DI LUCA GUADAGNINO 

Chiamami col tuo nome 

recensione I Guardati  

I fumetti di 

Alessandra 
di Alessandra Cortinovis 3^C 
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Una nota negativa si è regi-

strata durante l’esibizione della 

concorrente del Regno Unito, la 

quale, proprio a metà canzone, 

si è vista bruscamente strappare 

il microfono dalle mani da un 

invasore che ha fatto improvvi-

samente irruzione sul palco 

gridando qualche frase 

(probabilmente in portoghese, 

ancora non si hanno conferme); 

la sicurezza è intervenuta subi-

to, ma quello che è da segnalare 

è la prontezza della cantante, 

che è riuscita a trovare il corag-

gio e la sicurezza per portare a 

termine in maniera esempla-

re  la sua esibizione. L’organiz-

zazione ha immediatamente 

rimediato chiedendo, tramite un 

comunicato ufficiale, se SuRie, 

la cantante inglese, volesse 

riesibirsi ma, contrariamente a 

quello che si potrebbe  immagi-

nare, il suo capo delegazione, in 

accordo con i vertici della 

BBC, la televisione nazionale 

dell’Inghilterra, ha rifiutato 

l’opportunità visto lo stato della 

cantante, che è rimasta  sotto 

shock fino alla fine della serata, 

e considerato che la prova era 

comunque stata portata a termi-

ne ottimamente. 

Il giro di tutte le canzoni si 

è concluso alle 23:00 esatte, poi 

è stato aperto il televoto, che si 

è chiuso  un’ora dopo. Per 

quanto riguarda le votazioni si 

procede in questo modo: i pre-

“ 
Buona sera Europa, 

buon giorno Australia e 

ciao resto del mondo”: 

questo è stato il claim con cui 

si è dato inizio anche a questa 

edizione dell’Eurovision Song 

Contest, conosciuto ai più con 

l’acronimo ESC.  

Quella di quest’anno è stata 

la sessantatreesima edizione 

dell’evento musicale più visto 

al mondo (si stimano ogni anno 

200 milioni di spettatori), tra-

smesso da Lisbona, Portogallo. 

Le regole della kermesse sono 

le seguenti: ogni Paese regolar-

mente iscritto all’EBU - Euro-

pean Broadcasting Union – 

presenta la sua candidatura 

selezionando, con una scelta 

interna, il cantante che rappre-

senterà la propria nazione sul 

palco eurovisivo; le condizioni 

per l’artista  sono principal-

mente due: la musica e il testo 

devono essere stati pubblicat i 

o registrati dopo il 1° settembre 

dell’anno precedente allo svol-

gimento del concorso e l’esibi-

zione non deve superare i 3 

minuti.  La settimana eurovisi-

va si articola in tre fasi, la pri-

ma semifinale, la seconda se-

mifinale e la finale, in cui sono 

già qualificati 6 paesi, i “Big 

5”, Italia, Francia, Regno Uni-

to, Spagna, Germania e il Paese 

ospitante, in questo caso, il 

Portogallo. Questo perché es-

si  di fatto rendono possibile la 

realizzazione dello spettacolo, 

pagando una quota di iscrizione 

più alta rispetto alle altre nazio-

ni. 

Per l’Italia, quest’anno, 

come da prassi, a rappresentar-

ci è stato il vincitore del Festi-

val di Sanremo, trasmissione a 

cui l’Eurovision è molto legata, 

dato che il suo regolamento si 

fonda su quello dello show 

tramesso dalla città dei fiori; si 

PROGRAMMA TELEVISIVO 

Eurovision song contest 

sentatori della trasmissione si 

collegano in diretta con un 

esponente di ciascuno dei 43 

Paesi partecipanti, che rende 

note le decisioni prese da cia-

scuna delle giurie nazionali, le 

quali assegnano un punteggio a 

ogni canzone in gara; una volta 

finito tutto ciò, si passa alla 

seconda fase, dove si svelano i 

risultati del televoto che an-

dranno a sommarsi ai punteggi 

parziali. Bisogna ricordare che 

i telespettatori non possono 

votare per la propria nazione. 

L’Italia, dopo un inizio in sor-

dina (con i voti delle giurie 

aveva raggiunto la 17esima 

posizione), ha recuperato alla 

grande con le votazioni del 

pubblico (stando al televoto 

saremmo arrivati terzi !), otte-

nendo quindi un totale di 308 

punti che ci ha garantito un più 

che soddisfacente quinto posto 

nella classifica generale. 

La vincitrice indiscussa 

però è stata Netta,  direttamente 

da Israele, che, con 529 punti,  

ha lasciato indietro Cipro 

(436pt.) e Austria 

(342pt.).  Questa è la quarta 

vittoria per Israele che parteci-

pa regolarmente dal 1973 per-

ché la tv di Stato israelia-

na (oggi Israeli Broadcasting 

Corporation, fino al 2017 Israel 

Broadcasting Authority) è 

membro dell’EBU.  

La trasmissione, come ogni 

anno, ha rispettato i suoi obiet-

tivi: celebrare la diversità per 

unire i popoli in un contesto 

dove stili e culture differenti 

hanno la possibilità di incon-

trarsi e ravvicinarsi senza ri-

nunciare alla possibilità di di-

vertirsi e far divertire.  

tratta del duo composto da Er-

mal Meta e Fabrizio Moro con 

la loro “Non mi avete fatto 

niente”. 

La finale ha avuto inizio 

alle 21:00 di sabato 12 maggio. 

Le nazioni che si sono alternate 

sul palco sono state 26; tutti 

hanno avuto gli occhi puntati 

sulle grandi favorite di que-

st’anno: Israele, con la sua 

“Toy”, una canzone ritmata che 

tocca un tema molto importan-

te, ovvero  quello della violen-

za sulle donne (esplicitato so-

prattutto nel ritornello quando 

Netta, la cantante israeliana, 

intona a gran voce “I’m not 

your toy” letteralmente io non 

sono il tuo giocattolo), e Cipro, 

che porta una canzone decisa-

mente radiofonica, intitolata 

“Fuego”, la cui  esibizione è 

stata arricchita da fiamme che 

uscivano direttamente dal palco 

e da  una coreografia mozzafia-

to. La nostra nazione si è esibi-

ta per ultima (posizione ottima 

visto che il televoto viene aper-

to subito dopo). Il palco ha 

ripreso un po' quello visto a 

Sanremo, completamente illu-

minato di rosso, senza ulteriori 

fronzoli. Quello che però è 

cambiato, anche per andare 

incontro ai telespettatori esteri, 

è stata la scelta di mandare in 

sovraimpressione alcune frasi 

della canzone tradotte in sva-

riate lingue.  

di  Tiziano Felici 4^C 

 Celebrare la diversità per unire i popoli. 
Culture differenti si avvicinano senza rinunciare al divertimento. 

Programmi tv I Guardati 



BELOTTI 15 TIMES 

 

Gli  

ascoltati 

Da Google Images 
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no le parole in modo attento e 

affascinante. Non so se sono 

poeti,  però contribuiscono a 

rendere questo genere molto in-

teressante. 

Un altro genere ancora mol-

to ascoltato è il Pop: La pop 

music è uno stile musicale ap-

parso intorno agli anni ’60 negli 

Stati Uniti ed inizialmente ap-

prezzato dagli adolescenti, mo-

tivo per il quale nelle canzoni 

A 
l giorno d’oggi, 

molti ragazzi e ra-

gazze ascoltano 

musica con le cuffie, mentre 

studiano, sul pullman, a casa, 

oppure in macchina, nei diversi 

momenti della giornata. Ascol-

tando la propria musica preferi-

ta, ci si sente molto bene e i gu-

sti degli altri ci rivelano spesso 

i loro sentimenti. Qualcuno uti-

lizza i brani per apprendere le 

lingue straniere: i ragazzi, che 

vogliono capire il testo di una 

canzone prima di cantarla, la 

traducono e ampliano così il 

proprio vocabolario. C’è chi 

spazia tra vari generi arricchire 

le proprie conoscenze musicali, 

dimostrando una certa flessibi-

lità. Uno tra i generi più ascol-

tati oggi è la Trap: partita dagli 

Stati Uniti all’inizio degli anni 

Duemila, ha spopolato più re-

centemente anche in Italia, rag-

giungendo il grande pubblico. 

Portata al successo in Italia da 

giovani artisti come Ghali, Sfe-

ra Ebbasta, Dark Polo Gang e 

molti altri, la Trap è arrivata a 

contagiare anche l'ambiente più 

commerciale. Dal marzo 2015 

la parola "trap" viene cercata su 

Google più spesso rispetto a 

"hip hop”. In slang americano 

E ADESSO UN PO’ DI MUSICA 

Che cosa ascoltiamo? 
Dal Pop alla Trap passando per il Rap 

spesso venivano e vengono uti-

lizzati i ritmi associati alla dan-

za: si tratta  perlopiù di canzoni 

corte, che parlano d’amore o di 

relazioni tra le donne e gli uo-

mini. Sono tanti gli artisti che 

hanno fatto la storia del pop e 

che hanno conquistato il cuore 

di milioni di fan, che a distanza 

di tanti anni non hanno dimen-

ticato i loro idoli, nonostante 

alcuni siano scomparsi ormai 

da parecchio tempo. Tra quelli 

più seguiti dal pubblico citia-

mo: Elvis Presley, Elton John, i 

Beatles, le Spice Girls, Madon-

na e Prince. 

Secondo il mio parere, non 

dovremmo “abbandonare” i ge-

neri che hanno accompagnato 

gli anni di rivoluzione, gli anni 

di speranza e decadenza, ma ri-

cordarli e continuare ad ascol-

tarli e ad apprezzarli; non do-

vremmo però “chiuderci” nei 

confronti dei nuovi generi che 

caratterizzano la musica d’oggi 

e diventano virali.  

indica il luogo in cui avviene lo 

spaccio di droga. Questo gene-

re è caratterizzato da aggressi-

ve basi elettroniche, uso 

dell’autotune e suoni di ogni 

tipo. I temi trattati sono gli 

stessi in ogni canzone: droga, 

alcol, soldi, la cosiddetta vita di 

strada dei bassifondi di Milano, 

vissuta in gioventù dai princi-

pali artisti della scena. La trap 

è un’evoluzione musicale lenta 

ma inesorabile: non è un nuovo 

genere, ma arricchisce il rap 

dei veterani con gli slogan del-

la nuova generazione. I nuovi 

artisti non si pongono il proble-

ma del futuro: sono giovanissi-

mi e hanno un atteggiamento 

del tipo “Non mi interessa il 

domani”, “Sono orgoglioso di 

praticare una cultura alternati-

va”, “Spendo tutto in brand di 

lusso”. E forse è anche questa 

la loro forza. Protestano contro 

le vecchie generazioni che non 

lascerebbero loro abbastanza 

spazio. Ci sono artisti come 

Tedua e Sfera Ebbasta che usa-

di Alondra Zanga 2^G 
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