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scaldarti”… insomma si 

inventano tutte le scuse 

possibili per stroncarci 

l’allegria. 

Sarebbe bello avere il 

coraggio di ignorarli, usci-

re fuori e tirarsi palle 

ghiacciate addosso, co-

struire fortini e pupazzi di 

neve. In una parola: fer-

marci. 

Non dobbiamo voler 

fare tutto noi, potremmo 

anche lasciare correre il 

tempo rimandando tutto a 

domani, permettendoci di 

rilassarci anche solo per 

un paio d’ore. 

Magari saremo in gra-

do di farlo tutti, un giorno, 

ma sarà difficile, perché 

stiamo diventando sempre 

più frettolosi e, in un certo 

senso, cinici. 

Mi piace quando nevi-

ca. Mi dà l’impressione 

che la natura si voglia fer-

mare e in qualche modo 

voglia dirci di fare altret-

tanto. 

Ma nessuno la ascolta: 

tutti, nel mondo, continua-

no a fare ciò che vogliono 

e devono, e sono ciò che 

pensano siano destinati ad 

essere. Anzi, la odiano 

proprio la neve. Gli auto-

mobilisti guidano le loro 

macchine, prendendo a 

male parole quelli davanti 

a loro perché sono in ritar-

do al lavoro, suonano i lo-

ro maledetti clacson per-

forando il silenzio che do-

vrebbe esserci a volte tra 

le persone e in mezzo alla 

natura. 

NEVE 
Molte volte, però, mi 

accorgo che qualcuno che 

è in grado di fare le cose 

lentamente esiste ancora. 

Mio nonno, ad esempio, è 

capace di mettere calma 

alle persone che gli stanno 

intorno. Quando mangia-

mo, lui è sempre l’ultimo 

a finire; saprebbe costrui-

re un pollaio di legno im-

piegandoci anni e anni, 

ma mettendoci il cuore. 

Saprebbe comprare le gal-

line che lo abiteranno per 

poi nutrirle ogni giorno, 

sempre lentamente, solo 

per passare un po’ di tem-

po in loro compagnia.  

Questo a noi manca. 

Peccato che, mentre 

scrivevo tutto questo, ab-

bia smesso di nevicare. 

Le donne e le ragazze 

si lamentano perché la ne-

ve colora i capelli di bian-

co e li rende ondulati. Gli 

anziani la odiano perché 

non possono uscire a si-

stemare i vasi di fiori e 

andare a bere un caffè con 

gli altri pensionati. 

Solo i bambini sono fe-

lici quando nevica; chi mi 

conosce sa che dentro ho 

un carattere ancora infan-

tile. Noi piccoli chiedia-

mo ai nostri genitori la 

possibilità di uscire a fare 

l’angelo nella neve, ma 

loro puntualmente ci ri-

spondono: “No, fa fred-

do” “Ti bagni tutta” “Ti 

becchi una polmonite” 

“Mi sporchi il pavimento 

quando entri” “Sprecherai 

tanta acqua calda quando 

ti dovrai fare la doccia per 

di  Chiara Tamerici    2^ P 

GUARDIAMOCI DENTRO  

Da Google Images 



BELOTTI 5 TIMES 

5  

po pochi metri, alzo lo 

sguardo e vedo sventolare 

sopra i monumentali pro-

pilei le bandiere gialloros-

se della nostra città e il 

tricolore.  

In lontananza, preludio 

di un spettacolo bellissi-

mo, si affaccia sulla città 

bassa porta san Giacomo, 

bianca e pura come la ne-

ve delle Alpi Bergama-

sche. E, guardando il leo-

ne di san Marco scolpito 

su di essa, riesco subito a 

sentirmi un cittadino della 

leggendaria Repubblica di 

Venezia che ogni sera era 

invitato dal Campanone, 

la nostra torre civica, con i 

suoi cento indimenticabili 

rintocchi che mi fanno 

venire la pelle d'oca, al 

coprifuoco. 

Mi sposto un poco e 

l’unica parola che può 

uscire dalla mia bocca è: 

magnifico, anzi più che 

magnifico, divino. Il sole 

bacia città alta con i suoi 

lunghi raggi, i suoi edifici 

Ho sempre pensato che 

nulla sia impossibile, ma 

questa volta devo proprio 

aver trovato l’eccezione: è 

impossibile descrivere 

con una sola parola la mia 

città; ce ne vogliono mil-

le, mille come i volontari 

della spedizione di Gari-

baldi che l’hanno resa ce-

lebre nella storia.  

Dopo 16 anni che abito 

a Bergamo, non ho ancora 

smesso di sorprendermi 

nell’osservarla quando mi 

fermo un attimo, in mezzo 

a quel via vai di gente 

che, ogni giorno come 

me, attraversa i suoi bor-

ghi storici. In quei mo-

menti sospesi riaffiorano 

in me sia lo stupore per 

nuovi dettagli che vado 

scoprendo sia lontani ri-

cordi delle mura dove da 

bambino mio padre mi 

portava a prendere un ge-

lato e a goderci l’indimen-

ticabile panorama.  

Sabato 12 gennaio, li-

bero da impegni scolasti-

ci, sono uscito di casa ver-

so le otto e mezza e, cam-

minando lungo la bassa 

via san Bernardino, ho 

potuto ammirare con più 

attenzione del solito uno 

spettacolo quotidiano: 

un’alba rossastra che co-

lorava il cielo con cento 

sfumature; c’erano molte 

persone, ma poche hanno 

alzato i nasi lasciandosi 

distrarre dalle occupazioni 

quotidiane.  

LA CITTÀ DALLE MILLE SFUMATURE 

diventano rossi come le 

guance di una bambina 

imbarazzata; forse è anche 

così, Bergamo arrossisce 

di fronte allo sguardo dei 

suoi turisti, affascinati da 

uno spettacolo ineguaglia-

bile.  

Bergamo, patria di let-

terati, inventori, ecclesia-

stici, attivi borghesi, pa-

tria dell’arte, dimora di 

scuole ed università che 

nel corso dei secoli hanno 

dato prestigio ed onore 

alla nostra gente che per-

corre le nostre strade, d’e-

state verdi come la spe-

ranza di un giorno miglio-

re, e d’autunno colorate di 

un manto giallo, arancio-

ne e rosso, unico nel suo 

genere.  

Sulla via del ritorno 

scorgo un’altra delle cento 

meraviglie che conosco e 

delle altrettante ancora da 

scoprire nascoste da qual-

cuno o dal Tempo stesso. 

Una piazza piena alle set-

te e cinquantanove, vuota 

alle otto in punto, il Piaz-

zale degli Alpini, dedicato 

a coloro che lassù sulle 

montagne hanno difeso e 

difendono le nostre vette. 

Ed è qui che finisce il mio 

viaggio. 

Arrivato in centro, mi 

vengono in mente altri 

ricordi ed emozioni legate 

alle scuole che vi ho fre-

quentato; passeggiando 

lungo viale Papa Giovan-

ni per andare in Porta 

Nuova, invece, sono at-

tratto dalle mille vetrine 

scintillanti che riflettono 

il rossore del cielo e dal 

profumo invitante dei 

croissant caldi serviti al 

cliente con un cappuccio 

o con un semplice, ma 

energetico caffè.  

Giunto alla fermata 

dell'autobus di Porta Nuo-

va, molte facce si muovo-

no insieme sovrapponen-

dosi l’una all’altra nel 

tentativo di salire sul 

mezzo tra spintoni e im-

properi; qualcuno con il 

volto di chi ha passato la 

notte a studiare, altri con-

tenti perché consapevoli 

di incontrare, al suono 

dell’ultima campanella, 

un amico tanto caro agli 

studenti: il weekend. Do-

di Andrea Paleari 1^AL 
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ha delle caratteristiche che 

la contraddistinguono da 

quella del “classico” ra-

gioniere e questo potrebbe 

garantire più possibilità 

nell’inserimento lavorati-

vo. Saper gestire un sito 

web o tutto il sistema in-

formatico di un’azienda è 

infatti una competenza 

importante, specialmente 

al giorno d’oggi, dal mo-

mento che l’informatica 

sta diventando sempre più 

indispensabile.  

Nell’articolazione A.F.M. 

c’è una concentrazione di 

ore nelle discipline econo-

mico-aziendali e giuridi-

che; tale indirizzo consen-

te di acquisire competenze 

organizzative, contabili e 

gestionali nelle aziende, 

16 febbraio 2019: gior-

no della scelta per noi stu-

denti di seconda superio-

re. Una scelta diversa da 

quella effettuata in terza 

media, ma non di certo 

più semplice o meno im-

pegnativa, perché si tratta 

ora di decidere e capire 

quale possa essere, tra i 

tre indirizzi del nostro 

istituto, quello più adatto 

a noi, che ci permetterà di 

affrontare con successo il 

nostro futuro. 

Ci hanno aiutato in 

questo percorso decisio-

nale innanzitutto i nostri 

professori di classe, for-

nendoci, durante le lezio-

ni, indicazioni utili per 

una scelta più consapevo-

le. 

Anche i corsi di orien-

tamento, che si sono tenu-

ti in aula magna nel mese 

di gennaio con la profes-

soressa Tutore e alcuni 

ragazzi frequentanti i tre 

indirizzi, si sono rivelati 

efficaci, perché ci hanno 

fornito una visione globa-

le e dettagliata delle tre 

articolazioni.  

Con l’aiuto di alcune 

slide, abbiamo potuto ben 

notare la differente distri-

buzione oraria delle mate-

IL TRIENNIO 

NOTTE PRIMA DELLA SCELTA 
AFM, RIM O SIA? 

ma anche civilistiche e 

fiscali. Per quanto riguar-

da i contenuti dell’econo-

mia aziendale, essi sono 

simili a quelli trattati 

nell’indirizzo S.I.A. 

L’indirizzo R.I.M., inve-

ce, si caratterizza per i 

contenuti specifici concer-

nenti le relazioni interna-

zionali e per lo studio di 

tre lingue straniere; que-

sto, unito a solide basi in 

ambito economico-

giuridico, permette di es-

sere in grado di gestire 

rapporti aziendali nazio-

nali ed internazionali. 

Quello che comunque 

ci è chiaro, alla fine del 

percorso orientativo, è che 

il nostro istituto, indipen-

dentemente dall’indirizzo 

che andremo a scegliere, 

ci permette di acquisire le 

competenze necessarie 

per un rapido inserimento 

nel mondo del lavoro, ma 

ci offre anche una solida 

base culturale per accede-

re all’università, qualora 

volessimo continuare gli 

studi dopo il diploma. 

rie principali per ogni in-

dirizzo. 

Abbiamo capito che 

nel settore S.I.A. si punta 

maggiormente l’attenzio-

ne sull’informatica, inse-

gnata però diversamente 

rispetto al biennio: essa 

richiede logica, tempo, 

studio e tanta applicazio-

ne. Questo indirizzo con-

sente di specializzarsi nel-

la gestione del sistema 

informativo aziendale e di 

acquisire, oltre alle com-

petenze in ambito econo-

mico-giuridico, anche 

quelle di programmazio-

ne, con la creazione di 

software specifici e siti 

web. La figura del ragio-

niere programmatore, me-

no presente sul mercato, 

di Matteo Bonsignore  

Accade al Belotti 
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potere soprannaturale di 

adattarsi alla vista di chi lo 

osservava, e quindi ciascuno 

si rivedeva riflesso in tale 

divinità, credendosi esso 

stesso un dio onnipotente ed 

eterno. Tanti poi amavano 

FESTA, perché era il dio del 

divertimento, della leggerez-

za e della spensieratezza, 

tutti potevano dimenticare i 

loro problemi solo parteci-

pando alla sua natura gioiosa 

ed allegra, che elargiva feli-

cità e faceva dimenticare le 

responsabilità della vita quo-

tidiana. Insomma, a poco a 

poco tale religione fece de-

generare i costumi tradizio-

nali della piccola comunità, i 

valori tradizionali furono 

dimenticati. La religione 

FAF divenne il culto ufficia-

le dello stato, che ne assunse 

anche il nome. Nessuna cari-

ca pubblica si poteva ricopri-

re se non si aderiva al FAF e 

nessun politico si sarebbe 

mai sognato di promettere di 

insidiare l'imperare del suo 

culto. La democrazia conti-

nuava a vivere formalmente; 

si hanno anzi notizie di di-

battiti, candidature, elezioni, 

riunioni di organi politici. 

Ma in realtà il pluralismo e 

la diversità di opinioni non 

È esistita da qualche par-

te nel mondo una piccola 

repubblica che ha percorso 

l’ineluttabile parabola stori-

ca del suo splendore e della 

sua decadenza. È nota con la 

sua ultima denominazione di 

“Faflandia”, ma non ha avu-

to sempre questo nome. Gli 

storici hanno ricostruito solo 

parzialmente le sue vicende, 

perché anche tra loro ci sono 

molti che non sono concordi 

nella loro descrizione. La 

comunità di questo stato 

aveva una spiccata propen-

sione educativa ed era origi-

nariamente rinomata per 

l'eccellenza che connotava la 

formazione dei suoi membri. 

Le regole della convivenza 

civile venivano impartite 

con costanza e dedizione, ed 

il sistema sanzionatorio che 

le proteggeva non era nean-

che molto severo, giacché si 

era capito che le regole della 

vita sociale non si basano 

sulla violenza con la quale 

vengono imposte, ma molto 

di più sulla loro preventiva 

comprensione, e poi sulla 

generale ed omogenea appli-

cazione delle simboliche 

sanzioni quando fosse ne-

cessario intervenire verso i 

più riottosi alla loro assimi-

lazione. Ebbene, questo mo-

dello di comunità sfornava 

cittadini consapevoli e soli-

dali, che partecipavano alla 

vita politica della comunità 

con dedizione ed interessa-

mento. Poi, lentamente, ri-

sulta che certi valori si sono 

dispersi. Tutte le comunità 

hanno questa parabola: ad 

un certo punto, per qualche 

strano motivo, gli adulti non 

sono più capaci di trasmette-

re alle giovani generazioni 

quei valori che essi stessi 

iniziano a non rispettare più. 

Per lassismo, per comodità, 

 Prof. Carlo Menga  

LA TRISTE STORIA DELLA PICCOLA REPUBBLICA DI FAFLANDIA 

esistevano più, perché tutti 

erano fedeli solo al FAF. 

Pure le istituzioni ufficiali 

dello stato vivevano per sup-

portare l'attività dei fedeli 

del FAF ed esse stesse si 

adoperavano per favorirne la 

diffusione. Rimasero tracce 

dei valori tradizionali solo 

per qualche anno, imperso-

nati da vecchi appartenenti 

alle passate generazioni, che 

ancora ricordavano i fasti 

delle antiche comunità. Tal-

volta, nei momenti di crisi, 

qualcuno si rivolgeva a tali 

anziani cercando lumi e pre-

ziosi consigli, ma con il tem-

po anche questa tendenza 

sparì. Si ha notizia di alcuni 

personaggi che ricoprivano 

in FAFLANDIA dei ruoli 

meramente formali di tutori 

del vecchio ordine delle re-

gole. Ma nelle ultime fonti 

storiografiche della piccola 

repubblica essi non vengono 

più citati e non si comprende 

se le loro cariche vennero 

formalmente soppresse, op-

pure se essi abbiano volonta-

riamente scelto di allonta-

narsi da tali ruoli. 

per superficialità...molte 

regole e molti valori si per-

dono per strada negli anni. 

Ed allora inizia il declino di 

ogni comunità. La piccola 

repubblica ad un certo punto 

si convertì ad una strana 

religione trinitaria, votata a 

tre distinte divinità di cui 

oggi conosciamo solo il no-

me e qualche frammentario 

indizio della ritualità che ne 

accompagnava la loro vene-

razione. Queste divinità era-

no “FELPA” – 

“ANNUARIO” – “FESTA”. 

Non se ne conosce la loro 

origine, ma la loro devozio-

ne si sparse velocemente tra 

il popolo della nostra repub-

blica. I cittadini amavano 

FELPA perché era una divi-

nità che lasciava sui suoi 

seguaci un segno esteriore 

della sua potenza (un ideo-

gramma simile ad una lette-

ra alfabetica) e dava un sen-

so di appartenenza al gruppo 

che aiutava i più deboli a 

sentirsi più forti, come se la 

forza interiore dell'animo 

umano non contasse più nul-

la, ma fosse basata solo su 

segni esteriori che spesso 

celano il nulla interiore. Il 

popolo amava poi ANNUA-

RIO perché sembra avesse il 

L’angolo dei prof 

CONTATTATECI, DA-

TECI IL VOSTRO PA-

RERE SUL RAPPOR-

TO GIOVANI-

POLITICA, GIOVANI

-SOCIALE E SUL SI-

STEMA SCOLASTI-

CO! 
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Un’altra domanda? 

Direi che tutti gli sport 

hanno un fattore di rischio 

accettabile, ma non biso-

gna mai superare un certo 

limite. Quando lo si supe-

ra, la situazione diventa 

pericolosa. La cosa peg-

giore è l’incoscienza, il 

non sapere o rendersi 

conto di cosa si stia facen-

do o di che pericolo per sé 

e per gli altri si stia deter-

minando. 

Come mai aumenta il 

numero degli incidenti 

nonostante le norme o 

raccomandazioni? 

Perché, al giorno d’og-

gi, i mezzi di comunicazio-

ne ci fanno vedere impre-

se eroiche, spesso sponso-

rizzate, in cui il professio-

nista si espone a dei rischi 

assurdi per creare spetta-

colo: di conseguenza al-

cune persone incoscienti o 

superficiali possono deci-

dere di imitarlo, perdendo 

Quali sono i suoi hob-

by ? 

La mia attività sportiva 

preferita è sicuramente 

sciare. Mi sono trasferito a 

Bergamo proprio per esse-

re abbastanza vicino a del-

le stazioni sciistiche. Re-

centemente ho avuto la 

possibilità di partecipare 

ad un corso di scii per non  

vedenti. Questo mi ha per-

messo di avere un contatto 

con il loro mondo e capire 

come molte volte pregiudi-

zi e convinzioni errate ci 

portino a credere che delle 

problematiche siano insor-

montabili e che certe atti-

vità non siano per tutti. 

Inoltre sono istruttore, in-

sieme ad un gruppo di 

amici, di subacquea: la 

pratico al mare, ma anche 

in montagna, nei laghi in 

alta quota.. Faccio anche 

un po’ di ciclismo. 

Rispetto allo scii ab-

biamo letto recenti, terri-

bili fatti di cronaca: si è 

mai trovato in qualche 

situazione pericolosa? 

Sono stato investito due 

o tre volte sulle piste da 

persone che non sapevano 

sciare. Certe volte, invece, 

praticando scialpinismo, 

mi sono trovato in difficol-

tà a causa del ghiaccio 

particolarmente insidioso. 

Quali atteggiamenti 

bisogna adottare per pra-

ticare gli sport in sicurez-

za? 

Intervista al professor Spuri 
La “doppia vita” di un professore... 

talvolta la vita. Inoltre, 

ora si possono raggiunge-

re posti inesplorati come 

le profondità marine o 

altitudini elevate con una 

certa facilità e questo può 

essere pericoloso se non 

si hanno le giuste attrez-

zature, non si conosce il 

luogo o non si è addestra-

ti per quello che si sta an-

dando a fare. Secondo me 

la scuola potrebbe orga-

nizzare dei corsi e delle 

uscite didattiche per illu-

strare le caratteristiche 

del territorio e rendere i 

ragazzi più consapevoli 

quando praticano sport 

all’aria aperta. 

In conclusione, lo 

sport, se praticato con co-

scienza, ti mette in rela-

zione con l’ambiente,  ti 

permette di conoscere 

molte persone e ti apre la 

mente. 

Prima di tutto non bi-

sogna mai fidarsi del ”Ti 

porto io!”. Spesso, infatti, 

ad offrirsi come guide 

sono persone non compe-

tenti che non conoscono 

bene il territorio: il mio 

consiglio è quello di se-

guire gli esperti del setto-

re quando si fanno delle 

escursioni. Un altro erro-

re è quello di sopravvalu-

tare le proprie capacità: 

non ammettere per esem-

pio di non essere suffi-

cientemente allenati, e 

non padroneggiare gli 

strumenti con cui  lo sport 

viene praticato. Un famo-

so apneista, Enzo Maior-

ca, diceva: ”Il mare è 

bello quando torni a ca-

sa”. 

Lei, insegnante di di-

ritto, rispetta effettiva-

mente tutte le norme di 

sicurezza mentre pratica 

questi sport? 

Di Sofia Offredi 2^B 
 

L’intervista 
a  prof. Filippo Occhino 

L’intervista 
Al  professor Spuri 

Intervistiamo 
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ai frequentatori meno 

assidui della monta-

gna. Vi sono poi, al 

secondo e al terzo po-

sto, l’alpinismo e la 

mountain biking. 

Anche l’attività di 

ricerca di funghi, no-

nostante sia considera-

ta poco rischiosa, si 

rivela talvolta perico-

losa. Aumentano an-

che gli incidenti che 

coinvolgono gli aman-

ti del parapendio, 

spesso vittime di epi-

sodi mortali.  

In generale, tutte le 

attività “estreme” in 

montagna vedono un 

numero maggiore di 

appassionati, con rela-

Durante il periodo 

invernale, la neve 

spinge molti amanti 

della montagna a tra-

scorrervi le vacanze 

natalizie e i fine setti-

mana quando è possi-

bile. 

In realtà, l'ambiente 

della montagna, può 

presentare una molti-

tudine di pericoli, de-

rivanti da un compor-

tamento inadeguato al 

luogo, dalla mancanza 

di tecnica, di allena-

mento, di esperienza o 

da un equipaggiamen-

to non adatto.  

Tutte queste defi-

cienze e mancanze 

possono essere ridotte 

al minimo o evitate 

La montagna e i suoi pericoli  

tiva impennata delle 

chiamate di soccorso. 

Parlando delle cau-

se degli incidenti, rie-

pilogate nei riquadri 

sottostanti, la prima 

voce resta la caduta/

scivolata, insieme con 

i malori e gli agenti 

atmosferici. 

del tutto con un poco 

di buon senso, pru-

denza e preparazione 

tecnica. 

Vi sono inoltre pe-

ricoli oggettivi che 

risiedono nelle condi-

zioni meteo-

ambientali: ghiaccio, 

neve, roccia, ma an-

che bufere, tormente, 

nebbia e valanghe.  

L’attività per la 

quale le richieste di 

soccorso alpino sono 

più frequenti è di gran 

lunga l’escursionismo. 

Gli incidenti non ac-

cennano a diminuire, 

nonostante le campa-

gne di prevenzione e 

gli avvertimenti rivolti 

dal Soccorso Alpino 

Di Brambilla Rebecca 4^C 
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 IL FREDDO 

influisce negativamente sull'organismo causan-
do, dopo una prolungata esposizione, l'asside-

ramento. In particolare colpisce le parti più 
esposte e periferiche provocando i con-

gelamenti. 

Il vento  
aumenta l'azione del freddo, toglien-
do calore all'organismo e ostacolan-

do talvolta la respirazione: i movi-
menti diventano più faticosi e l'equili-

brio incerto. 
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con le sue accurate de-

scrizioni dell'ambiente 

circostante e con il 

racconto di ciò che le 

accade, cerca di tener-

lo legato al mondo 

esterno. Con l'evolver-

si della Guerra, le loro 

strade si separeranno, 

ma i libri sanciranno 

per sempre la loro 

amicizia e la salvezza 

di Liesel. 

Consiglio vivamen-

te il libro “Storia di 

una ladra di libri” per-

ché tratta in maniera 

abbastanza leggera un 

argomento molto deli-

cato (il nazismo), con-

ducendo la narrazione 

non dal consueto pun-

to di vista ebraico, ma 

attraverso lo sguardo 

Il romanzo, in cui il 

narratore onnisciente è 

la Morte, è ambientato 

nella Germania nazi-

sta durante la Seconda 

Guerra Mondiale e 

racconta la storia di 

Liesel, una ragazzina 

tedesca di nove anni 

che viene affidata a 

una nuova famiglia, 

perché i suoi genitori 

sono comunisti e 

quindi perseguitati. Il 

libro si apre con una 

scena drammatica: 

Liesel è sul treno che 

la porterà a Molching, 

presso la sua famiglia 

adottiva, quando il 

fratello minore le 

muore tra le braccia. 

Nella nuova casa, la 

vita non è semplice 

per la ragazza: ogni 

notte è in preda a in-

cubi, nei quali rivive 

la morte del fratello; 

riesce a superare la 

di Liesel, che è tede-

sca. 

Trovo anche origi-

nale che la Morte 

stessa aggiunga pareri 

personali nel corso 

del libro, incontrando 

le anime delle perso-

ne (come durante il 

bombardamento fina-

le).  

Se tutto ciò non ba-

stasse, nonostante il 

tema impegnativo,  è 

un’opera scorrevole e 

piacevole da leggere. 

E detto da noi è mol-

to. 

sofferenza grazie alla 

comprensione di 

Hans, il padre adotti-

vo, che le insegna an-

che a leggere. Con il 

passare del tempo, 

Liesel stringe amicizia 

con gli altri ragazzi 

del paese e in partico-

lare con Rudy, che di-

venterà il suo insepa-

rabile compagno di 

giochi; si appassiona 

alla lettura e, in diver-

se occasioni, ruba libri 

nascondendoli a casa. 

Un giorno i suoi geni-

tori, sfidando la legge, 

decidono di protegge-

re Max, un giovane 

ebreo, offrendogli ri-

fugio in cantina. La 

ragazza e il nuovo ar-

rivato si sostengono a 

vicenda e la giovane, 

di Brozzoni Matteo e  

Belotti Luigi   2^B 
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Un capolavoro di Markus Zusak  

Storia di una ladra di libri 
Il potere delle parole e l'amore per la lettura per superare le 
diffidenze e sfuggire all'orrore nazista.  
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realistico la vicenda di una 

band che ha fatto la storia 

con la sua musica innova-

tiva. Freddy Mercury è 

impersonato da un fanta-

stico Rami Malek 

(protagonista nella serie 

televisiva ''Mr. Robot''), 

che si immedesima tal-

mente bene nel cantante 

da sembrare addirittura 

lui. Dopo la visione di 

“Bhoemian Rhapsody”,  

ho iniziato ad ascoltare 

davvero i Queen, non solo 

in modo superficiale o 

parziale, limitandomi alle 

canzoni più famose (“The 

Show must go on” o 

“Who wants to live fore-

ver”), ma comprendendo 

la loro storia e il loro per-

corso, così impressionante 

da lasciare a bocca aperta. 

La loro apparizione al 

Wembley Stadium di Lon-

dra al Live Aid, il concer-

to umanitario internazio-

nale organizzato con lo 

scopo di raccogliere fondi 

per le popolazioni africa-

ne, durante il quale Mer-

cury duetta con il pubbli-

“Bohemian Rhapsody”, 

il film di Bryan Singer da 

poco uscito nelle sale ci-

nematografiche italiane, è 

una celebrazione dei 

Queen, lo storico gruppo 

rock inglese, tra i più im-

portanti della scena musi-

cale internazionale. Esso 

narra le vicende della 

band e del loro frontman 

Freddie Mercury 

(interpretato dall'attore 

americano Rami Malek), 

che, insieme al chitarrista 

Brian May (Gwilym Lee), 

al batterista Roger Taylor 

(Ben Hardy) e al bassista 

Deacy Deacon (Joe Maz-

zello), rivoluzionò l’idea 

di musica e infranse, con 

la capacità di abbracciare 

diversi generi musicali, 

molte convenzioni e ste-

reotipi.  

Durante il film vengo-

no descritti l’ascesa dei 

Queen, messa quasi a re-

pentaglio dall'eccentricità 

e dallo stile di vita senza 

limiti di Mercury, e il loro 

sound rivoluzionario. La 

figura di Freddy, filo con-

duttore dell’intero film, è 

co, non ha solo consegna-

to alla storia i Queen, ma 

ci lascia qualcosa di es-

senziale a proposito del 

rapporto strettissimo tra 

la band e i suoi fan. Su 

questo film non c’è molto 

da dire: parla da solo, o 

meglio canta. Inizierete 

ad ascoltare le canzoni 

dei Queen con un’altra 

ottica, con lo stesso amo-

re e dedizione con cui 

Mercury suonò al Live 

Aid o con la stessa anima 

con cui i fan cantavano a 

squarciagola o battevano 

i piedi a ritmo di musica.  

E le parole delle loro 

canzoni risuoneranno 

dentro di voi: “Is this the 

real life? Is this just fan-

tasy?” Io posso già 

rispondervi: “Nothing re-

ally matters to me / Any-

way the wind blows...” 

Buona visione! 

presentata non solo per le 

sue capacità eccezionali 

nel comporre ed interpre-

tare canzoni, ma anche 

nella relazione con il suo 

grande amore Mary Au-

stin (Lucy Boyton), prima 

fidanzata e poi maggiore 

confidente del cantante, 

dopo la scoperta dell’at-

trazione che egli provava 

per gli uomini. Il tratto di-

stintivo di questo lavoro è 

la musica, cuore pulsante 

di questa pellicola che 

spazia attraverso 22 mera-

vigliosi successi dei 

Queen come “Love of my 

life”, “ We are the Cham-

pions”, “Bhoemian Rhap-

sody” e termina proprio 

con la spettacolare perfor-

mance, nonostante la ma-

lattia di Mercury, della 

band al Live Aid del 

1985, uno dei più trasci-

nanti eventi rock di tutti i 

tempi.  

Capolavoro. Questa è 

l’unica parola che mi vie-

ne in mente per descrivere 

il film che ricostruisce in 

modo eccellente e molto 

Di Marta Prussiani 3^A 
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In base alle difficoltà 

della persona, le modali-

tà di approccio della 

musicoterapia sono dif-

ferenti e prevedono, ad 

esempio, l'ascolto di 

brani, la creazione di 

suoni con gli strumenti, 

il canto, la danza o il 

movimento.  

Tale disciplina può 

essere attiva o recettiva: 

la terapia attiva prevede 

la reciproca influenza 

tra il paziente e il musi-

coterapeuta (attraverso 

la produzione di suoni 

con la voce, con stru-

menti musicali o con 

semplici oggetti), la mu-

sicoterapia recettiva, 

invece, punta sulla per-

cezione di brani e testi.  

Quante volte siamo 

stati male e, invece di 

ascoltare le parole con-

fortanti delle persone 

che ci sono vicine, ab-

biamo preferito isolarci 

nel nostro piccolo mon-

do mettendoci le cuffie 

per sentire la musica?  

Quante volte, per 

sfogarci, per cercare 

conforto o per rilassar-

ci, abbiamo scelto la 

musica?  

Tale forma d’arte è 

sempre stata indispen-

sabile per l’uomo, lo ha 

accompagnato dalla 

notte dei tempi; la sua 

diffusione è stata recen-

temente favorita e am-

pliata in modo esponen-

ziale dalla nascita e dal-

lo sviluppo della radio e 

Alcuni studi scientifi-

ci indicano che la musi-

coterapia è in grado di 

aiutare le persone con 

disturbi autistici e che 

può essere utile anche 

nell’affrontare patologie 

che causano condizioni 

di emarginazione, in 

quanto permette di 

esprimersi comunicando 

sentimenti e stati d'ani-

mo. 

È confortante sapere 

che uno strumento quo-

tidiano come la musica 

possa essere in grado di 

curare e aiutare persone 

che sono affette da sin-

dromi o patologie gravi, 

alleviandone il dolore 

fisico e psicologico.  

delle piattaforme digita-

li.  

Oltre che come me-

todo di svago, la musica 

viene anche utilizzata 

per scopi terapeutici: la 

musicoterapia prevede 

l’uso di determinati 

suoni per stabilire un 

contatto non-verbale, 

per lavorare a livello 

educativo, riabilitativo 

o terapeutico con perso-

ne che si trovano in 

condizioni patologiche 

o parafisiologiche. 

Questa terapia tende 

a migliorare la salute 

dei pazienti intervenen-

do in molteplici ambiti: 

migliora le funzioni co-

gnitive, le abilità moto-

rie e sociali e favorisce 

lo sviluppo emozionale.  

 
di  Alessia Bolis 4^C 
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