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Quando partecipare è un obbligo morale
C’è una costante negli eventi e nei personaggi politici che hanno dominato la scena internazionale negli ultimi mesi. A partire da quel
fatidico 23 giugno in cui i cittadini britannici hanno deciso di spezzare i ponti con noi europei, per passare ai controversi duellanti
Donald Trump e Hilary Clinton in corsa alla Casa Bianca, e poi finire con il referendum made in italy che stabilirà le sorti della nostra
Costituzione il 4 dicembre.
BREXIT Non appena le scuole hanno
chiuso e il divertimento estivo è iniziato,
la notizia ha rimbombato bruscamente
nelle case di ogni italiano, anzi, di ogni
europeo: il 23 giugno la Gran Bretagna
ha deciso di uscire dall’Unione Europea,
52% contro 48%. I paladini del
Leave, la campagna per uscire
dall’UE, hanno puntato sulla
paura dell’immigrazione, senza
considerare i fatti. I sostentitori del
Remain invece, non hanno ripetuto
che l’Unione Europea fosse
meglio, hanno ripetuto alla
sfinimento che uscirne era peggio.
Il dato più singolare emerso dalla
Brexit è stato che, a quanto pare, i
giovani sarebbero rimasti in
quanto si sono schierati in massa
per il Remain. Lo spiega bene
l’analisi dell’istituto YouGov che a
chiusura dei seggi dava in
vantaggio il remain con il 75% dei
votanti tra il 18 e i 24 anni che
hanno votato per rimanere nell’UE.
Anche la maggior parte degli adulti tra i
25 e i 49 anni ha scelto la permanenza.
La curva dei voti flette nella fascia di età
che va dai 50 ai 65 anni dove il Remain
cala al 42%, per poi precipitare al 36%
tra gli over 65. Dunque, i dati parlano
chiaro: i giovani hanno votato per il
Remain, i loro nonni per il Leave. La
generazione istruita ha perso contro una
generazione imbullonata a vecchi valori.
Quel 23 giugno ha perso la nostra
generazione, la generazione del “quarto
all’estero”, dell’erasmus e delle frontiere
abbattute.
ELEZIONI USA A dominare la scena
statunitense negli ultimi mesi invece,
sono stati Hilary Clinton e Donald
Trump, i quali, dopo aver fatto fuori tutti
gli altri candidati alla presidenza degli
States, se ne son detti di tutti i colori.
Oltre a far parlare di sè per via delle loro
posizioni spesso estreme e sempre
opposte, c’è un fatto che è sfuggito
all’opinione pubblica: il futuro degli
Stati Uniti se lo contendono due
settantenni, lui del ’46, lei del ’47. Se
vincesse il bizzarro Trump, diventerebbe

il presidente più vecchio degli Usa, nel
2016. Se fosse Clinton ad avere la
meglio, diventerebbe anch’essa la più
vecchia a prendere le redini della Casa
Bianca, oltre a diventare il primo
presidente femmina. Il leader di ogni

comunità, tanto più se si parla di una
superpotenza mondiale, dovrebbe essere
un “prodotto” degli elettori. Ed invece
vediamo contendersi il primato due
vecchiotti che “sono stati giovani in età
predigitale, quando i ragazzi si preparavano
ad andare in Vietnam e le ragazze si
sposavano vergini, con lauree prestigiose che
servivano a lavare piatti” come scrive
Natalia Aspezi sull’Espresso. Il futuro
presidente degli Usa dunque, qualunque
esso sia, sembra essere tutto meno che il
prodotto - il riflesso - del suo elettorato.
Piuttosto, sembra essere un “prodotto”
nel senso distorto del termine, un
prodotto da vendere, un prodotto in
mano a una squadra di geniali
pubblicitari che devono imporli ai
consumatori in una sorta di buffo talent
show. Alla luce di questo, anche negli
States, sono i giovani a perdere, con un
presidente che non si farà difensore dei
valori della generazione del futuro.
ITALIA Nel nostro Belpaese invece, ad
aver fatto tanto scalpore è stata la
decisione del premier Renzi ad indire un
referendum (di cui parleremo nella
prossima edizione ndr) che si propone di

modificare la Costituzione e sancire di
fatto, l’inizio della Terza Repubblica. In
occasione di questo referendum
costituzionale in tutta Italia si sono
formate varie associazioni a favore e
contro la riforma. Senza entrare nel
merito della questione del sì o no,
una dato sembra avere una certa
importanza: mentre a proporre il
referendum è il premier più
giovane della storia del nostro
paese, a contrapporlo, i
protagonisti della campagna per il
no che sono Massimo D’Alema (68
anni, ex premier da oltre 16 anni),
Pierluigi Bersani (66
anni, segretario rottamato del PD) e
Umberto Bossi (75 anni, fondatore
della Lega Nord, già rimpiazzato).
Non per utilizzare quella retorica
stantia che si basa sul
ragionamento elementare secondo
cui cambiare significhi sempre
migliorare, ma lo scenario sembra
piuttosto chiaro. Ancora una volta
sembra che a duellare i giovani come
Renzi siano i vecchi spettri tornati dal
passato.
A questo punto la costante di questi
eventi politici è chiara: le decisioni dei
giovani sembrano essere sempre
ostacolate dalla fascia di persone in età
più avanzata che è terribilmente ostinata
a decidere su un futuro di cui non farà
mai parte. Si tratta di una serie di eventi
che appare come un vero e proprio
scontro generazionale.Gli anziani, che in
Italia detengono il primato per la
lunghezza delle cariche che ancora
ricoprono, dovrebbero lasciare spazio ai
più giovani in quanto non rispecchiano
più tutti i valori di una società
estremamemte mutata rispetto allo
scorso secolo. E l’unico modo per far
valere la nostra opinione e le nostre
decisioni è la partecipazione. “Non è un
paese per giovani” si legge nella foto.
“Non ancora” aggiungerei io. Da qui,
l’invito a tutti gli studenti maggiorenni
ad ingrossare le fila degli elettori per il
referendum del 4 dicembre. Ci vediamo
alle urne!
di Yosi Tesciuba

POLITICA

Il teatrino dell’assurdo
Esattamente un teatrino, quello che si è
svolto alla conferenza del 13 ottobre a Parigi
alla quale si è votato per la risoluzione di
Gerusalemme est: Gerusalemme non avrà
più legami storico-culturali con ebraismo e
cristianesimo.
L’Unesco ha dunque deciso di adottare il testo
in cui si propone di utilizzare solo il termine
arabo, Al-Aqsa, per riferirci a Gerusalemme
est, ignorando il termine ebraico Harhabayt, monte del tempio. Nella
risoluzione non solo viene utilizzato il
termine arabo misconoscendo il carattere
ebraico di Gerusalemme ma è presente
una profonda critica ai metodi attraverso i quali Israele
gestisce la città vecchia, addirittura negando la preghiera ai
mussulmani.
Ovviamente non crediamo che la gestione israeliana sia del
tutto permissiva ( e c’è da chiedersi perchè), ma ciò che ha
scatenato la furia di Nethanyau è che la risoluzione si
soffermi solo ed esclusivamente sui diritti, considerati
negati, di una parte non riconoscendo legami storici ad
un’altra fazione equamente importante.

dell’agenzia Bokorova, poiché
immediatamente ha preso le distanze da
questa risoluzione, per poi passare
all’ennesimo tentativo ( questa volta riuscito)
da parte dell’ambasciatore palestinese di
negare qualsiasi nesso tra gli ebrei e la loro
stessa storia, fino ad arrivare all’astensione dal
voto dell’Italia.
Ebbene sì, la nostra cara e amata Italia ha
deciso di astenersi da un voto che non solo
sanciva la non appartenenza degli ebrei
alla loro storia ma anche dei cristiani, le
cui storie sappiamo essere molto legate.
Non è servito il bassorilievo dell’arco di Tito, né i reperti
della città di David e tanto meno le testimonianze di Tacito
riguardo alla distruzione del tempio a fermare questo
teatrino.
Non resta che aspettare una risoluzione riguardo a quanto
la muraglia cinese non sia poi così cinese e quanto il
Vaticano non sia poi così legato al cristianesimo.
La Gerusalemme che però ci piace ricordare è la città santa
per le tre religioni monoteiste, luogo d’incontro tra diverse
civiltà e diversi pensieri e capitale dello stato d’Israele.
di Orly Nemni

All’interno di questa grande polemica notiamo
comportamenti che non ci sono assolutamente sconosciuti;
iniziando dalle minacce rivolte alla direttrice generale

La forza di andare avanti
Washington, 19 ottobre 2016. Nella Casa Bianca viene offerta l'ultima cena del governo Obama, l'ultima cerimonia ufficiale del
presidente prima delle prossime elezioni. A far parte, i maggiori capi di stato mondiali, ognuno con la propria delegazione, scelta
appositamente per l'evento. Spicca tra i grandi nomi italiani quali Paolo Sorrentino o Roberto Benigni quello di un giovane ragazza di 19
anni. Il suo nome è Beatrice Vio, neo campionessa paralimpica. Una breve riflessione sulla forza di tutti quei ragazzi come la nostra Bebe.
Nella vita bisogna aver forza: forza di continuare, di andar
avanti, di proseguire per la propria strada.
Certo, non è facile, spesso si preferisce mollare tutto ciò che
abbiamo per la paura di continuare.
È facile cedere, è da pochi perseguire.
Questo Beatrice lo sa bene. Lei è sempre stata una che non
mollava al primo ostacolo. Ha sempre combattuto per ciò
che credeva, per ciò che amava: gli amici, la famiglia, la
scherma.
Quello con la scherma è stato un amore a prima vista, direi
unico, forte forse come quello per i due suoi fratelli, iniziato
già alla giovane età di soli cinque anni. Si allenava ogni
giorno, il tempo di tornare a casa dopo scuola per prendere
il cambio e correva di fretta alle sue lezioni.
Beatrice è sempre stata una stacanovista; la madre racconta
che una volta, all'età di otto anni, sua figlia si impose di
non saltare la lezione anche con la febbre: pazzia. Per lei

però la scherma era diventata
la sua vita: non si fermava un
secondo, viveva per essa.
A volte, però, la vita fa brutti
scherzi. Cerchi di vivere, di
continuare per la tua strada,
la tua retta via, senza
accorgerti di ciò che avviene
nel mondo, finché non sei tu
a cascare nell'oblio.
Beatrice non è una che molla
facilmente, non si arrende
mai, ma dopo quel tragico giorno non è facile per nessuno
continuare; a fine 2008 fu colpita, a soli 11 anni, da una
meningite fulminante che le causò un'estesa infezione, con
annessa necrosi, ad avambracci e gambe di cui si rese
necessaria l'amputazione.
Il suo sogno di una vita, d'un tratto, svanì. Ore passate in
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PENSIERI

Una valigia piena di emozioni:
Auschwitz e Birkenau
Il viaggio è una delle esperienze più belle che si possa fare
durante l’esistenza di qualsiasi persona, bambino, adulto o
anziano.
Esistono dei viaggi però, che devono essere intrapresi
senza se e senza ma e in quanto ebrea, ma soprattutto in
quanto persona umana, penso
che il viaggio, se così può
definirsi, nei campi di
Auschwitz e di Birkenau sia
d’obbligo.
Ogni luogo in cui
trascorriamo del tempo o che
visitiamo ha da offrirci
qualcosa di speciale perché
alla fine di ogni viaggio ci si
porta dietro un bagaglio di
emozioni e sensazioni che a
volte non siamo in grado di
esprimere a parole.
Di conseguenza cerchiamo di
reprimere tutto quello che ci
passa per la testa senza pensare che la cosa giusta da fare
dovrebbe essere quella di liberarci dai nostri pensieri e
cercare di capire cosa abbiamo provato nel momento esatto
in cui ci siamo trovati in un determinato luogo o in una
specifica situazione.
Mentre eravamo sul pullman per arrivare al campo mi
chiedevo che cosa avrei potuto provare, che cosa avrei
potuto vedere, che cosa mi sarebbe rimasto di
quell’esperienza. È ovvio, tutti abbiamo studiato sui libri
di storia, tutti abbiamo letto e sentito testimonianze di
sopravvissuti, ma essere lì è tutta un’altra cosa.
Camminare sullo stesso terreno dove milioni di persone

hanno perso la vita è un concentrato di sentimenti
inspiegabili.
Non appena sono entrata nel campo di Auschwitz sono
stata travolta da una completa e totale confusione.
Ricordo perfettamente alcune foto di deportati che mi sono
rimasse impresse nella mente,
sopratutto foto di bambini e di
ragazzi della mia età.
La sensazione che si prova nel
guardare per qualche secondo gli
occhi di queste persone è davvero
sconvolgente. Rimani lì impietrito
e non pensi a niente.
Passando da una baracca all’altra
ti rendi conto della quantità di
persone che hanno perso la vita.
In una stanza c’era una vetrata
altissima riempita di capelli.
Capelli di donne, bambine e
anziane. Si potevano vedere delle
trecce ancora intatte. Trovarsi di
fronte a tutto questo, di fronte a montagne di scarpe,
occhiali e oggetti personali dei deportati è stato tremendo e
angosciante.
Ovviamente è a dir poco complicato trascrivere a parole
ciò che ho visto e quello che ho provato quando ero lì
perché si viene travolti da sensazioni troppo forti e intense.
Quindi, non appena pensate di essere pronti, andate lì.
Cercate di capire, di immaginare e di realizzare ciò che è
successo perché è un vostro dovere farlo.
di Federica

Eppure, la nostra Bebe
decise di non
mollare; era
Beatrice
arrivata così
Vio con l’oro
vicino da non
per le
poter arrendersi a
Paraolimpiadi
due passi dal
2016 di Rio
traguardo.
Si fece forza come
nessuno al mondo e
come un leone si rialzò
in piedi.
Dimessa dopo tre mesi, riprese immediatamente la scuola.
Successivamente si sottopose a riabilitazione motoria e
fisioterapia presso il centro protesi e circa un anno dopo
riprese l'attività sportiva, anche agonistica, come
schermitrice grazie a una particolare protesi progettata per
sostenere il fioretto.

Mieli

Oggi la possiamo ritrovare in tutte le prime pagine dei
quotidiani; è facile da riconoscere: è al centro della foto che
la immortala con le "eccellenze" italiane, figure scelte da
Renzi per l'ultima cerimonia ufficiale di Obama da
presidente.
Ad oggi la nostra Bebe è un icona, una figura da seguire,
colei che rappresenta la forza incarnata in un uomo;
nessuno di noi, però, può neanche immaginarsi quante ne
ha passate per arrivare a quella finale di Rio, quanti pianti,
quanti dolori e quante tristezze a dovuto soffrire prima di
quella stoccata finale.
Perché una volta arrivati sull'olimpo si diventa eroi, ma
anche gli eroi hanno avuto un passato buio, anche loro sono
stati uomini o donne prima di arrivare dove sono.
Bisogna essere umili e avere quello che ha avuto Beatrice: la
forza di andare avanti, dopo tutto.

di Sion Raccah
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#ZniutStyle
Anno 2016, la religione entra a contatto con la moda. Due mondi apparentemente così lontani si riveleranno imbattibili
complici, a colpi di gonne longuette!
E chi l'avrebbe mai immaginato? Zniut e moda si avviano
per la stessa strada, e senza accorgersene assumiamo un
look che si sposa perfettamente alla religione. Gonna al
ginocchio, maglietta sotto i gomiti:a voi l'interpretazione!
Chi l'ha detto che l'osservanza sia una privazione? E allo
stesso modo, chi afferma che basta qualche regoletta per
definirsi rispettoso della zniut?
E bene forse bisognerebbe prima approfondire ciò che è
veramente questo
precetto:una perfetta
mescolanza di
esteriorità ed
interiorità.
Molti sono gli
osservanti, un po'
meno quelli legati alla
modestia e al pudore.
Sostanzialmente la
zniut parte da
ognuno di noi.
Essere znium vuol
dire aver un legame
più intimo con il
proprio corpo, capire
l'importanza di una relazione fisica e di conseguenza dare
maggior spessore a noi stessi.
Sottolineiamo quindi che questa mitzvà vale per le donne
quanto per gli uomini, e prima che di vestiario si tratta di
un buon approccio con le persone, soprattutto del sesso
opposto.
La zniut è la coscienza che ci fa procedere con modestia
senza essere arroganti.
E se fosse la zniut un primo passo per toglierci tutto quel
trucco che nasconde la nostra più semplice, bella e sincera
essenza? Se fosse una prima arma per combattere tutta

quella esteriorità pompata, pubblicizzata ed esposta che ci
trascina in pregiudizi, considerazioni affrettate ed
istintive? Ebbene sotto questa ottica essere zniuim sarebbe
la perfetta possibilità di preservare e rispettare una parte
più intima di noi stessi, ma contemporaneamente anche la
possibilità di presentarci in maniera più semplice, modesta
e profonda.
Da altro canto l'attualità ci dimostra che tutto ciò non
opprime la nostra
femminilità,
ragazze!
Lo stesso concetto di
bellezza è così
soggettivo, ed
ognuna di noi
dovrebbe essere più
convinta di sé stessa
senza l'aiuto di una
scollatura!
Ricordate sempre
che scegliamo noi
chi essere, e le vere
restrizioni sono
poche!
Senza una vera coscienza di chi si è e chi si voglia essere,
prendere decisioni sarà praticamente impossibile.
Avere stile è una vostra scelta, qualche centimetro in più
non ve ne priverà, e nonostante ciò non sarà una priorità
nel vostro percorso religioso.
Essere un capo da esposizione non vi darà meriti nella
vita, ma star bene con voi stessi vi accompagnerà ad una
formazione più serena.
Allora tenete bene in mente: moda e modi devono essere
un piacere e non una limitazione! di Michelle Guetta

LO SAPEVI CHE?

a cura di Elia Dadusc

- Il sole in media fa evaporare ben 3 trilioni di tonnellate d’acqua al giorno!
- Il nostro naso è in grado di ricordarsi circa 50 mila odori diversi!
- 603 milioni di donne vivono in nazioni in cui la violenza domestica non è un reato!
- In media la distanza che percorriamo nella nostra vita equivale a fare due volte il giro
del mondo!
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Una passione chiamata “Lego”
Chi da piccolo ha giocato con i
mattoncini della Lego, si è poi
laureato e cerca lavoro può
presentare il proprio curriculum
all' Università Cambridge.
Grazie ad una donazione della
Lego Foundation di 1,5 milioni di
sterline, aprirà una nuova
cattedra ad una delle università
più antiche e prestigiose
"University Of Cambridge" per
studiare il ruolo del gioco nella
formazione.
Il titolare sarà direttore del centro
di educazione Play in Education,
Development and Learning (che ha contribuito alla
donazione di ben 2,5 milioni di sterline) ossia sul ruolo
dello sviluppo nell'apprendimento. Ciò che si cerca di dare
è il valore del gioco come strumento per la crescita dei
bambini.
Può sembrare banale, eppure non lo è; ormai siamo nella
generazione dei tablet e degli smartphone, dove tutti i
giochi, quelli che un tempo erano "da tavola" o
semplicemente quelle che una volta erano "carte da gioco"

sono contenute in uno schermo.
Ciò che si è ormai perso, ciò che i
bambini di oggi non sono più in
grado di fare è utilizzare il tatto
come strumento per costruire, per
creare, per apprendere, per testare
qualcosa di concreto e per
socializzare.
L'esperienza del gioco insegna al
bambino ad essere perseverante e
ad avere fiducia nelle proprie
capacità; è un processo attraverso il
quale diventa consapevole del
p ro p r i o m o n d o i n t e r i o re e d
e s t e r i o re , i n c o m i n c i a n d o a d
accettare le legittime esigenze di queste sue due realtà.
Quando sono lasciati in libertà i bambini hanno la capacità
di creare, di risolvere problemi, di sperimentare ed
esplorare imparando più in fretta.
Si può affermare che molti dei valori che esistevano una
volta stanno andando persi, non resta altro che salvarne
alcuni; la Lego Foundation ne sta già prendendo atto nella
giusta maniera.

di Federica Hannuna

Dieta: dittatrice del nostro status
L'alimentazione sembra sia ormai un'allarmante malattia. C'è chi si chiude nelle fissazioni salutari. C'è chi sfoga frustrazioni sul cibo.
Chi racchiude il suo stress in uno sciopero della fame. Chi decide di mettere la dieta al primo posto tra i mille fittizi obiettivi e stimoli della
vita. Una breve riflessione sulle diete totalitarie degli ultimi anni.
Gli anni passano, gli studi si evolvono, ma le tendenze
sbagliate spesso continuano a predominare e provocare
danni.
Essere attenti a ciò che si mangia è giusto, permette di
rispondere alle esigenze del nostro corpo e mantenersi in
forma; negli ultimi tempi però la società sembra
incoraggiare un rapporto piuttosto "ansioso" con il cibo,
pubblicizzando un modello completamente sbagliato di
fisico e rafforzando l'idea che le diete rigide sono la chiave
per vivere a lungo e avere successo personale.
Dunque, a questo fatto, la conseguenza è visibile nelle
ultime generazioni: le ragazze si sottopongono a regimi
alimentari sempre più ristretti, basati unicamente su cibi
ritenuti sani.
Di per se è un semplice atteggiamento salutare ma, vissuto
con eccessivo coinvolgimento, può diventare una vera e
propria ossessione.
Si parla di come ad un tratto, la vita inizia a ruotare solo
ed esclusivamente attorno al cibo, e di come lo stato
d'animo, insieme a pensieri, paure e preoccupazioni
influenzi in modo così decisivo le nostre scelte alimentari.
Quante volte presi dall'ansia del compito in classe ci si
trova a digiunare per ore, o al contrario, stressati dal

sovraccarico di compiti saremmo
pronti a mangiare tutto ciò che ci
si presenta davanti? Quanto
spesso spinti da qualche oscuro
impulso rinunciamo a quel pezzo
di torta che ci richiama da ore?
È incredibile come, il cibo possa
rappresentare il mezzo per
esprimere difficoltà, riempire la
noia o anestetizzare la sofferenza.
Condizionati dal prototipo della
società contemporanea, soprattutto
femminile, in cui magra e longilinea equivale a vincente
mentre grassa e "ciocciotella" vale a dire sfigata, ci
sottoponiamo a diete massacranti per inseguire questo
ideale.
A questo è necessario riflettere: forse bisognerebbe andare
oltre le apparenze, superare la ricerca di una magrezza
esasperata in nome di un equilibrio la cui importanza va
oltre ogni prototipo.
A volte una bella mangiata rallegra lo spirito e ci riconcilia
col mondo. di Benedetta Raccah&Miriam Naim.
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Social network: liberi di comunicare, ma
con rispetto
Mezzi di comunicazione come internet e i social network, ma anche le nostre stesse, semplici parole, sono strumenti che utilizziamo continuamente. Non
sempre ne disponiamo in maniera rispettosa. Il peggio però, è che spesso non ci rendiamo nemmeno conto di quanto una frase cattiva o una foto
imbarazzante possano far male al destinatario. Che poi diventa una vittima.
Così gli episodi di cyberbullismo stanno diventando sempre più frequenti.
Noi, i teenagers nel 2016, i cosiddetti “nativi digitali”,
comunichiamo in continuazione. Grazie a mezzi come internet e i
social network, siamo sempre informati e possiamo sempre
mettere al corrente gli altri di tutto e di tutti. Possiamo
chiacchierare in qualsiasi momento e in qualsiasi luogo in cui ci
troviamo, sia a voce che per iscritto; e come tutti i mezzi, anche
internet e i social possono essere utilizzati a fin di bene o, a
malincuore, per fare del male.
Essi sono sfruttati per esprimere le proprie idee, ma anche per
prendere in giro. Per condividere esperienze, o per beffeggiarsi di
foto altrui come succede spesso.
Siamo noi che scegliamo come comportarci.
Come il bullismo, anche il cyberbullismo nasce proprio da questo:
da un utilizzo scorretto e violento degli strumenti a nostra
disposizione: in questo caso, il telefono, i messaggi, le e-mail, i
social network.
Il problema è che spesso non ci rendiamo conto di quanto le
nostre parole possano profondamente ferire le persone.
Intanto, episodi di cyberbullismo accadono quasi
quotidianamente. A questo proposito, si è tenuta proprio due
settimane fa, il 6 ottobre, una conferenza con la polizia postale al
teatro Brancaccio a cui ha partecipato anche la nostra scuola con i
primi licei e le terze medie.
Alla conferenza sono stati proiettati due filmati sulla storia di due
ragazze vittime di cyberbullismo. Una di queste, Flavia, che era
presente alla conferenza, alcuni anni prima era stata presa di mira
perché aveva qualche “chilo di troppo”: dei compagni le avevano
fatto una foto che ritraeva il suo posteriore mentre stava alla
cattedra e l’avevano fatta girare su Facebook.
Da allora le buttavano continuamente lo zaino per strada, la
spingevano in mezzo alla fermata mentre arrivava l’autobus,
arrivando a creare un profilo Facebook col suo nome in cui

prendevano in giro i suoi amici, i quali poi non le parlavano più.
Flavia era rimasta sola.
Tutti gli altri rimanevano indifferenti, quando veniva spinta,
quando veniva esclusa, quando veniva presa in giro. La
sensazione era quella di morire.
Un giorno però, ha sentito la storia di un tredicenne che per colpa
di messaggi crudeli e prese in giro, si era suicidato davvero.
Ma Flavia non voleva fare la sua stessa fine. Ha denunciato la sua
situazione alla polizia postale, e, piano piano, la sua vita è tornata

felice.
Pensiamo però se qualcuno avesse detto una parola di conforto a
Flavia. Se invece di restare indifferenti gli altri ragazzi le avessero
teso anche una sola volta la mano per rialzarsi, se avessero detto
ai bulli: “Lasciatela stare una buona volta!”, o se le avessero
semplicemente rivolto la parola, inviato un messaggio
amichevole, invece che starsene zitti a guardare.
Flavia non si sarebbe più sentita una nullità. Forse anche gli stessi
bulletti si sarebbero resi conto che forse non era tanto carino ciò
che stavano facendo. Sarebbe bastato molto poco.
Con la parola si può distruggere l’animo delle persone, come si
può infondere speranza e allegria. Dipende tutto da come noi
decidiamo di agire. di Alisa Besso

TECNONOVITA’
- Penna 3D: Una delle più recenti innovazioni tecnologiche proposte per il futuro.
Gli esperti l'hanno nominata "Bio Pen"; capace di curare le ossa, questa permette ai chirurghi di "disegnare" strati di cellule su
ossa danneggiate. Di certo, in futuro questo nuovo strumento rappresenterà una rivoluzione in campo medico.
- I Droni: Oggetti volanti radiocomandati con pilota remoto, progetto in continua evoluzione.
Di sicuro questo strumento cambierà il nostro stile di vita, ma come utilizzarlo? Esistono svariati modi di utilizzo, dalle consegne
al giornalismo, dalle attività civili all'utilizzo nelle forze di polizia. Sebbene i droni consentiranno a tutti noi una maggiore facilità
della vita quotidiana, questo strumento oltre a molti benefici, al giorno d'oggi potrebbe portare però ad alcuni problemi, come ad
esempio quello del terrorismo, il quale potrebbe utilizzarlo in modo sconsiderato.
- Lenti a contatto ad energia solare: Di recente Google ha ricevuto un brevetto per delle lenti a contatto ad energia solare;
essere possono comunicare con i computer e raccogliere dati biologici, come il livello di glucosio su chi le indossa, ma anche la
temperatura corporea interna e il livello di alcool nel sangue. Un'idea molto innovativa e davvero interessante!
- Il boom della realtà virtuale: Nuovi sistemi 3D sempre più innovativi capaci di proiettarci in mondi straordinari.
L'idea in effetti non è nuova, ma solo adesso la tecnologia permette di realizzarla. In molti, però si chiedono come questa
tecnologia si potrà evolvere in futuro. Nell'ambiente virtuale occhi e orecchie vengono "ingannati" ma ciò non basta: gli oggetti
sono talmente realistici che viene voglia di toccarli.
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CINEMA

CineRenzoLevi
INFERNO

L'ATTIMO FUGGENTE

Regista: Ron Howard.
Attori principali: Tom Hanks, Felicity Jones.
Genere: Thriller, Giallo.

Regista: Peter Weir.
Attori principali: Robin Williams, Robert Sean
Leonard, Ethan Hawke.
Genere: Drammatico.

Dopo il successo del "Codice da Vinci" e
di "Angeli e demoni" torna al cinema il
professor Robert Langdon (Tom Hanks)
nel terzo capitolo della saga tratta dai
libri di Dan Brown.
Il film ha inizio con Tom Hanks in un
letto d'ospedale, ferito alla testa e senza
memoria.
Dopo una rapida visita della dottoressa
Brooks (Felicity Jones), un killer vestito
da carabiniere cerca di uccidere il
professore, che grazie all'aiuto della
ragazza riesce a mettersi in salvo e ad
uscire dall'ospedale.
Una volta al riparo i due protagonisti
scoprono di essere in possesso della
mappa dell'inferno di Dante di Botticelli,
solo il primo indizio ed enigma di una
cacciata al tesoro nella quale in palio c'è
l'esistenza stessa del genere umano.
Purtroppo non bastano le musiche di
Hans Zimmer e la splendida realizzazione
del trucco e dei costumi, nella
rappresentazione dei peccati infernali, a
salvare un film dalla trama troppo debole
e sicuramente non all'altezza dei due
precedenti.
"Inferno", inoltre, si presenta al pubblico
carente di indovinelli e rompicapo che
avevano caratterizzato gli altri due film
della saga, ed i pochi che ci sono vengono
affrontati in modo troppo sbrigativo.
Degne di nota le ottime interpretazioni dei
due protagonisti, che riescono ad
intrattenere lo spettatore nonostante il
ritmo lento della seconda parte.
Per noi italiani il nuovo film del regista
Ron Howard ha fascino particolare,
perché girato nelle bellissime città di
Firenze e Venezia.
Nonostante cioè, ritengo che "Inferno",
rispetto al "Codice da Vinci" e ad "Angeli e demoni", sia
sicuramente il meno riuscito, quasi una brutta copia dei
primi due.

Nell'incontro di inizio anno tra genitori,
p ro f e s s o r i e a l u n n i , u n s u o n o d i
cornamuse accompagna l'entrata di
quattro ragazzi, che sollevano gli
stendardi con sopra scritti i quattro pilastri
della Welton Academy: tradizione, onore,
disciplina ed eccellenza.
All'incontro viene presentato il nuovo
insegnante di letteratura: John Keating
(Robin Williams).
Il professore mostra fin dalla prima
lezione, rispetto agli altri docenti, un
diverso metodo di insegnamento, dato che
fa strappare pagine di libri e permette ai
ragazzi di uscire dalla classe.
La vera bellezza di questo film è nei
particolari, un esempio: quando
l'insegnante dice ai ragazzi "Carpe Diem",
nella parte iniziale, sullo sfondo
compaiono solamente tre dei quattro
stendardi e a mancare è quello della
tradizione, come se la sua assenza fornisse
un'anticipazione sul metodo
"anticonformista" di insegnamento di
Robin Williams.
È difficile trovare una nota di demerito
nel "L'attimo fuggente" soprattutto perché
sia le interpretazioni dei protagonisti, sia
la sceneggiatura sono quasi commoventi.
Il professor Keating cerca di spingere i
suoi ragazzi a pensare da soli, a trovare la
propria strada e a seguire le proprie
passioni, tutto attraverso le poesie di
Whitman, Frost e Shelly.
I giovani fanno risorgere così la "setta dei
poeti estinti".
Dalle parole di Robin Williams: "non
eravamo solo dei ragazzi. Eravamo un
circolo ellenico, eravamo dei romantici e
non le leggevamo le poesie, ne
assaporavamo sulla lingua la dolcezza. Lo
spirito si elevava, le donne svenivano ed era così che nuovi
dei nascevano."
I luoghi e l'atmosfera contribuiscono a far sembrare quasi
magici il succedersi degli eventi.
"L'attimo fuggente" presenta un epilogo tragico che è, a mio
parere, un valore aggiunto, per questo rimane un film da
non perdere.

di Eitan Bondì
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COMUNICAZIONI

Vuoi dire la tua ma non sai come fare? Noi ti possiamo aiutare! Il
Renzo Levi Journal cerca persone in gamba e tutti possono,
nessuna eccezione!
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