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di Haia Tesciuba 

La semplicità è mettersi nudi davanti agli altri.
E noi abbiamo tanta difficoltà ad essere veri con gli altri.

Abbiamo timore di essere fraintesi, di apparire fragili,
di finire alla mercè di chi ci sta di fronte.

Non ci esponiamo mai.
Perché ci manca la forza di essere uomini,

quella che ci fa accettare i nostri limiti,
che ce li fa comprendere, dandogli senso e trasformandoli in energia, in forza appunto.

Io amo la semplicità che si accompagna con l’umiltà.
Mi piacciono i barboni.

Mi piace la gente che sa ascoltare il vento sulla propria pelle,
sentire gli odori delle cose,

catturarne l’anima.
Quelli che hanno la carne a contatto con la carne del mondo.

Perché lì c’è verità, lì c’è dolcezza, lì c’è sensibilità, lì c’è ancora amore.
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Il primo Novembre è stato l'anniversario della
morte di Alda Merini, una poetessa, aforista e
scrittrice italiana, considerata una delle più
importanti italiane del 900.
“La semplicità è mettersi nudi davanti agli altri”.
Qualcosa di così apparentemente semplice ma allo
stesso tempo impossibile da raggiungere. Chi
siamo? Esistiamo e siamo solo se qualcun altro ce
lo dice? Dal momento in cui qualcun altro ci
percepisce? O esistiamo in quanto essere
individuale?
Si potrebbe osare dire che qualsiasi rapporto che si
ha con l’altro è di per sé qualcosa di estremamente
complesso. E “non ci esponiamo mai” proprio per
questo.
Ognuno di noi ha un proprio mondo personale e
interiore che a volte non riesce a conciliare con il
mondo di fuori perché non riesce a riscontrare un
feedback esterno di qualcuno che ti dice “io ci sono
per te esattamente perché te sei te”, per la tua
essenza che ti rende non una persona ma LA
persona.
Spesso rincorriamo realtà che non ci
appartengono, rincorriamo percorsi scritti da altri
prima di noi senza fermarci a pensare chi siamo
veramente. Parlo da persona che tra un anno
intraprenderà primi passi della vita stessa e ne è
veramente spaventata. Perché non so chi sono,
perché non so se sono io per come gli altri pensano
che io sia. Vorrei capire l’essenza vera delle cose.
Percepire la realtà in maniera più rurale e cruda e
questo mi risulta spesso difficile. Viviamo in un
sistema di continua aspirazione verso qualcosa 

di più elevato, una rincorsa verso il fare sempre di
più e ancora di più. 
In questo meccanismo di rincorsa verso il tempo
però non riusciamo a fermarci e a comprendere
veramente l’essenziale della vita.
Il mondo è un mondo multiforme. Non possiamo
vivere nella bolla in cui racchiudiamo solamente
l’ambiente che ci circonda pensando che quella
bolla sia il mondo stesso.
Forse la scuola è scuola di vita per questo.
Incontriamo durante il percorso tante persone
diverse da noi e questo ogni tanto ci consente di
uscire dall’impostazione mentale che esiste solo il
mondo che siamo abituati a vedere o che
vogliamo vedere.
La nostra storia di vita, a volte cruda e difficile o a
volte spianata e più semplice, si intreccia con le
moltitudini di storie di vita che incontriamo nel
nostro percorso.
Sto per terminare la mia appartenenza a questo
intreccio di storie che è stato il mio mondo per
tredici anni. Mi rendo conto di aver con me un
bagaglio pieno di esperienze e di storie di altre
persone, storie di amore, di amicizia, di forza, di
coraggio e a volte anche di fragilità. Me le porto
dentro come se fosse un tesoro perché mi hanno
reso esattamente quella che sono. Mi hanno fatto
aprire gli occhi verso il mondo. Un mondo più
umano.
"Perché lì c’è verità, lì c’è dolcezza, lì c’è sensibilità,
lì c’è ancora amore."
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La pandemia di Covid19, dichiarata ormai 19 mesi
fa dall’OMS, non è ancora terminata, e se in alcuni
paesi il focus è sulla ripartenza, in altri, invece, il
dibattito pubblico è centrato sui "processi" ai
governanti accusati di aver mal gestito la
pandemia.

 In particolare in Brasile, dove il presidente Jair
Bolsonaro potrebbe addirittura essere accusato di
omicidio per le sue responsabilità nell’enorme
numero di vittime causate da Covid19 nel paese
sudamericano. La Commissione d’Inchiesta del
Senato brasiliano ha preparato un documento di
quasi 1200 pagine in cui si accusano il presidente e
il suo governo di negligenza, incompetenza e
negazionismo antiscientifico, Bolsonaro ha infatti
promosso come efficaci per combattere la
malattia dei metodi antiscientifici e avrebbe
deciso consapevolmente di non rifornire il Brasile
di vaccini quando si è presentata la possibilità di
acquistarli tra il luglio 2020 e gennaio 2021,
decisione che ha inevitabilmente portato a più
contagi e a un più alto tasso di mortalità.

Le indagini sono state portate avanti per sei mesi,
ma non hanno portato a galla quasi niente che
non fosse già noto a tutti, si sono raccolte
testimonianze di ministri, alti funzionari del
governo, dirigenti ospedalieri e anche quelle delle
famiglie delle vittime del Covid, che dicono di
meritarsi delle scuse dalla più alta autorità dello
Stato, la quale  non  ha mai mostrato compassione
o espresso le condoglianze al popolo in lutto.
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Bolsonaro accusato di omicidio di massa
 Sono riportati, inoltre, resoconti di infermieri e
medici che denunciavano mancanza di ossigeno,
in particolare nella città di Manaus, nello stato di
Amazonas, una delle regioni più colpite dal 
Covid19, dove il governo, pur conoscendo la
portata della seconda ondata, ha aspettato a
mandare aiuti fino a quando il numero delle
ospedalizzazioni non
 era raddoppiato.

Il senatore  centrista Calheiros è il principale
autore di questo documento, in cui il presidente
brasiliano è accusato di una decina di capi
d'imputazione, tra cui quello di crimini contro
l’umanità, di promozioni di false cure, uso illegale
di fondi pubblici e falsificazione dei documenti. Il
figlio di Bolsonaro, Flavio, anche lui senatore, ha
accusato Calheiros di aver utilizzato uno
strumento del Senato per fare persecuzione
politica, accusandolo pertanto di diffamazione e
ingiuria.

La prossima settimana la Commissione dovrà
votare, sarà difficile giungere a una condanna, più
possibile un impeachment, in seguito alla chiara
dimostrazione di negligenza e della negativa
gestione della pandemia. In ogni caso questa
inchiesta ha già avuto un serio impatto politico,
portando i consensi verso il presidente ai minimi
storici; consensi che dovrà cercare assolutamente
di riconquistare se vorrà ricandidarsi alle prossime
elezioni del 2022 con qualche speranza di
spuntarla ancora.

di Martina Quintavalle 
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Squid game: la serie thriller distopica sudcoreana,
uscita sulla maggior parte delle piattaforme online
il 17 settembre scorso, si è fatta ben presto notare
dal pubblico e dagli addetti ai lavori, spopolando in
tutto il mondo, ma provocando anche un grande
shock fra gli spettatori Netflix. Secondo gli ultimi
dati resi pubblici da diversi siti informativi, infatti,
Squid Game è la serie più vista in ben 90 Paesi, nei
quali però non sono mancate polemiche a causa di
contenuti ritenuti decisamente forti.  La storia è
quella di uomini e donne pieni di debiti che
vengono portati su un'isola a fare giochi
apparentemente da bambini: se sopravvivessero,
potrebbero vincere 45,6 miliardi di won (circa 38
milioni di dollari); se perdessero, invece,
morirebbero attraverso supplizi terrificanti e
disumani, il tutto mentre un gruppo di miliardari
guarda i "concorrenti" per il proprio piacere
voyeuristico.  La regia sud-coreana è davvero
impeccabile, con il regista e sceneggiatore Hwang
Dong-hyuk che  ha saputo bilanciare e maneggiare
una storia incredibilmente coinvolgente attraverso
una regia che lavora sapientemente sul potenziale
di alcuni semplici giochi infantili. La domanda che
molti legittimamente potrebbero porsi, però,
riguarda il vero motivo per cui dovremmo chiuderci
in casa per settimane a guardare uomini che si
uccidono a vicenda.  Molti studi di psicologi, critici,
sociologi e intellettuali americani, dopo aver
osservato attentamente la serie, hanno tratto una
conclusione ben precisa, ovvero che contrapporre
l'innocenza dei giochi infantili alla consapevolezza
che qualcosa di sadico stia per accadere, crea una
dissonanza cognitiva che amplifica l'orrore e il
senso di impotenza che sentiamo mentre
guardiamo le gesta dei protagonisti. Proprio per
questo la serie sta scalando velocemente le
classifiche mondiali di gradimento, forse perché
quell’universo dispotico, in realtà, è molto più reale
di quel che sembra e porta ognuno di noi a
chiedersi, nell’angolo più remoto del proprio
inconscio: “E io? Cosa farei se la mia vita dipendesse
dalla morte di un altro?” E in effetti, attraverso
l’accostamento gioco-morte, la serie porta in luce
l’allegoria della moderna società capitalista in cui,
di fronte alla propria sopravvivenza e a un’ingente
somma di denaro, l’egoismo del singolo disperde
qualsiasi traccia di umanità. (Mors tua vita mea). 

Squid Game: 오징어게임 

 La questione è stata trattata in passato anche da
molti filosofi, i quali si riferiscono all'argomento
della violenza descrivendola come un fattore che
potrà condizionare l’atteggiamento dei giovani in
procinto di apprendere quelle che solitamente
definiamo ‘buone maniere'. 
Platone, per esempio, parla della natura emotiva
della tragedia in modo meno entusiastico,
affermando che la drammatica rappresentazione
di emozioni violente e irrazionali ha
effettivamente incoraggiato queste emozioni e
comportamenti nella vita reale.
 In termini moderni, possiamo dire che Platone ha
anticipato l'idea che guardare la violenza in TV,
produca un incremento degli atti violenti nella
vita reale. 
Esattamente ciò che è accaduto poco tempo fa in
Belgio proprio relativamente a Squid Game, dove
sono stati segnalati diversi casi di pericolosa
imitazione dei comportamenti dei protagonisti
della serie tra i più giovani. I bambini, infatti,
ricorrono spesso alla violenza con i coetanei che
perdono nei giochi descritti nei diversi episodi,
come ad esempio il tradizionale «1, 2, 3, stella»
rivisto e corretto...
 Inoltre, tra inquietudine e violenza, ci sono molti
aspetti psicologici che colpiscono il subconscio
umano, si pensi semplicemente che persone
provenienti da paesi sottosviluppati e poveri
sarebbero forse disposte anche a giocarsi la vita in
cambio di soldi, proprio come avviene nel
prodotto televisivo in questione. E dunque, giunti
a questo punto, potremmo allora chiederci se la
serie rappresenti un luogo inesistente frutto della
pura immaginazione del regista, oppure una
realtà nascosta in qualche parte di un mondo
sempre più dominato dalla violenza. 

di Nicole Efrati 
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Un nemico in apparenza inarrestabile: l'inflazione Che cosa è l'inflazione?
In economia tale espressione indica una crescita generalizzata e continuativa dei prezzi di beni e servizi nel
tempo. Si verifica un incremento dell'inflazione quando si registra un rincaro di ampia portata, che non si limita
a singole voci di spesa, ma al contrario risulta diffuso e di difficile contenimento. Ciò significa che con un euro si
possono acquistare oggi meno beni e servizi rispetto a quelli che si potevano acquistare ieri. In altre parole,
l’inflazione riduce il valore della moneta nel tempo.

Da cosa è generata?
L'inflazione può avere diverse cause, e non c'è completo
accordo su quale sia quella che influisca di più sul suo
andamento. L'aumento dell'offerta di moneta, superiore
all'aumento della produzione di beni e servizi, stimolando la
domanda e gli investimenti in assenza di un corrispondente
aumento dell'offerta, è considerata una causa dell'aumento dei
prezzi. Secondo John Maynard Keynes l'inflazione dipende
dalla domanda, che può crescere a prescindere dalla quantità
di moneta immessa se ci si trova in una situazione di piena
occupazione tale da far sì che la domanda cresca a causa della
crescita dei salari.
Altre cause sono l'aumento dei prezzi dei beni importati, quelli
del costo dei fattori produttivi e dei beni intermedi in seguito
all'aumento della domanda o per altre ragioni di difficile
previsione. 

Ma quando è stata l’ultima volta che l’inflazione ha subito un processo di
alterazione così evidente? Il quotidiano «Il sole 24 ore» afferma che ad
agosto l’inflazione ha registrato in Italia un aumento dello 0,5% su base
mensile e del 2,1% su base annua, portandosi a un livello che non si
registrava da gennaio 2013, quando fu +2,2%. Sono dati diramati dall’Istat
che diffonde oggi la stima preliminare per l’andamento dei prezzi al
consumo. La spinta è stata impressa per lo più dai prezzi dei beni
energetici che continuano a registrare una crescita molto ampia sia per la
componente regolamentata sia per quella non regolamentata.
Nel corso della prima ondata della pandemia i prezzi delle materie
prime si sono ridotti solo di poco, per poi schizzare verso l’alto dalla
seconda metà del 2020. Una corsa al rialzo che non si è ancora arrestata:
oggi l’indice che ne raccoglie i prezzi è del 40% più alto rispetto ai livelli
pre-pandemia.

Una buona notizia
Se l’anno scorso abbiamo assistito alla peggior recessione dell’ultimo
secolo, oggi il mondo sta rapidamente tornando “back on track”, ovvero
sta recuperando il terreno perduto. Tanto che le stime più recenti dicono
che il “colpo” subito dal PIL mondiale nel medio periodo (-3%) sarà
modesto se paragonato al -9% causato dalla recessione del 2008-2009.
Va ancora meglio alle economie avanzate: il “rimbalzo” ai livelli di PIL pre-
pandemia dovrebbe essere quattro volte più rapido rispetto a quello dei
paesi più poveri (basti pensare che gli USA hanno già superato i livelli del
2019). Non ci resta dunque che sperare che le previsioni degli specialisti si
avverino... di Maayan Di Capua 



Nobel per la medicina 2021Nobel per la medicina 2021
La nostra capacità di percepire il caldo, il freddo e
il tatto è essenziale per la sopravvivenza e sostiene
la nostra interazione con il mondo che ci circonda.
Il premio Nobel per la Medicina 2021 è stato
assegnato congiuntamente a David Julius e
Ardem Patapoutian, premiati per la loro scoperta
dei recettori alla base del tatto e dei meccanismi
che regolano la percezione del caldo e del freddo.
Oltre a chiarire aspetti fondamentali del
funzionamento del corpo umano, queste scoperte
stanno contribuendo ad individuare farmaci
efficaci contro il dolore cronico e le infiammazioni
persistenti. David Julius è un fisiologo americano,
insignito di numerosi riconoscimenti per il suo
lavoro di ricerca, quali lo Shaw Prize in Life Science
and Medicine (2010) e il Breakthrough Prize in
Sciences (2020).

Julius ha concentrato le sue ricerche sui
meccanismi che permettono alle cellule di
avvertire il calore, e su come questi si traducono in
uno stimolo nervoso che arriva fino al cervello.
I suoi studi sono stati condotti su cellule in coltura
stimolate con la capsaicina, la molecola presente
nel peperoncino, con lo scopo di individuare un
sensore, nelle terminazioni nervose della pelle, che
rispondesse al calore. Julius e il suo team hanno
identificato il recettore TRPV1, ossia una proteina-
canale sensibile al calore che è presente sulle
membrane cellulari e si attiva quando la
temperatura sale oltre i 43°C, facendo entrare nella
cellula ioni portatori di una carica positiva. Ciò
costituisce l’innesco dell’impulso nervoso, che
determina la percezione di dolore collegata a
temperature elevate.
In seguito, Julius ha anche identificato il recettore
per il freddo, il cosiddetto TRPM8, utilizzando
questa volta il mentolo per stimolare le sue cellule.

 

Ardem Patapoutian è un biologo statunitense di origini
armeno-libanesi che ha lavorato per diversi anni per
l’Howard Hughes Medical Institute dello Scripps
Research di La Jolla, in California, e per il Novartis
Institute of Genomics.
Patapoutian ha individuato il recettore per il freddo
(con una ricerca non collegata a quella di Julius) per
mezzo di studi concentrati sul tatto, mirati a
identificare due proteine-canale, Piezo1 e Piezo2, che si
attivano quando sulla superficie delle cellule viene
esercitata una pressione. Inoltre, studi successivi hanno
dimostrato che tali recettori sono fondamentali anche
per la propriocezione, ossia la capacità di percepire
posizione e movimento del proprio corpo, per la
regolazione della pressione sanguigna, della
respirazione e per il controllo della vescica.

di Ginevra Di Porto 
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Si sente tanto parlare di karma, ma qual e il suo vero
significato?
Per karma intendiamo il frutto delle azioni che ognuno
compie. Pertanto secondo questa logica, se nella vita
compiamo azioni positive o negative esse ci torneranno
indietro.
La religione ebraica ha molto da dire riguardo
quest’argomento:
במידה שאתה מודד מודדים אותך
(Nella misura con cui ti comporti tu, si comportano con
te).
La Torah ci insegna che noi siamo responsabili della nostra
vita, e riceviamo ciò che diamo; se trattiamo male le
persone, ovviamente non riceveremo del bene, allo stesso
tempo se le trattiamo bene riceveremo quest’ultimo. Ogni
azione ha una reazione, ma noi non siamo vittime di ciò,
bensì i protagonisti: siamo noi a scegliere come far iniziare
questa catena di azione-reazione, perciò decidiamo noi la
vita che viviamo e il modo in cui lo facciamo. 

L’argomento del karma viene approfondito molto, ed
infatti viene trattato anche per quanto riguarda il rapporto
tra noi ed H.
H. è la nostra ombra, che ci protegge e segue, ma siamo
noi il braccio (siamo noi che diamo vita all’ombra).
Se noi riusciamo ad andare oltre noi stessi, H. si
comporterà come la nostra ombra; perciò romperà le
leggi della natura e non si mostrerà a noi solo sul piano
naturale.

Di Rachel Debach e Benedetta Vivanti 
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"E sceglierai la vita" è la prima raccolta di
Responsa tradotta e pubblicata dal Morè Eitan
della Rocca, in cui vengono trattati temi
Halachici affrontati precedentemente da un
nota personalità del mondo rabbinico
ortodosso, Rav Yizchak Zilberstein, il quale
attraverso lo “Shut”, un acronimo di “Sheelot
Utshuvot” ovvero "domande e risposte",
analizza quesiti tramite corrispondenze
epistolari in cui viene indicato il
comportamento da tenere in materia di
Halachà, i quali spaziano dai temi più basici
come lo shabbat, a quelli più complessi, che
trattano dilemmi etici e religiosi come la Shoa
o storici come il fatidico 11 settembre 2001.

Questo susseguirsi di analogie e confutazioni,
domande e risposte, è ció che caratterizza il
nostro popolo, il quale attraverso la “Chochma”
ּכֹו" ”ovvero la saggezza e la “Choach ma "חוכמה"
la forza di fare le domande, è riuscito a "ַח מה
vivere nonostante la sua disgregazione e
lontananza durante gli anni.

Il nostro maestro si è fortemente avvicinato a
questa parte della Torah proprio quando ha
cominciato ad insegnare all’interno della
nostra scuola, notando quanto le Sheelot
Utshuvot riescano a stimolare dibattiti e a far
avvicinare noi giovani a temi di vita quotidiana.

Proprio per questo ha deciso di realizzare la
traduzione di alcuni quesiti Halachici, in cui il
metodo usato è quello di interagire con noi
giovani attraverso considerazioni di grande
attualità, inserendo racconti, analogie e
riflessioni adatte alla crescita di una cultura
ebraica autentica.

di David Di Consiglio e Nicole Efrati



L'ABITO IL MONACO:L'ABITO IL MONACO:
  VESTIRE IL CORPO, VESTIRE L'ANIMAVESTIRE IL CORPO, VESTIRE L'ANIMA

Uno dei concetti che fa nascere più curiosità
nelle ragazze che mi vedono per la prima volta,
è il modo in cui mi vesto. In questo articolo
vorrei raccontarvi di cosa è la tzniut, la parola
ebraica che significa modestia, umiltà. Seguire
la tzniut non vuol dire solo comportarsi in un
certo modo, ma anche vestirsi in maniera
diversa. Le gonne coprono le ginocchia, le
magliette coprono i gomiti, vestiamo accollate,
perché il valore di una donna sta nella sua
essenza e non nella sua apparenza, Sicuramente
avete sentito dire almeno una volta la frase:
"l'abito non fa il monaco", in quanto ciò che si
vede esternamente non sempre corrisponde a
ciò che l'individuo è in realtà. Ecco, secondo la
Torah invece "l'outfit" esprime la personalità
dell’individuo. Vestendomi tzniut io affermo che
sono parte di qualcosa, rappresento qualcosa di
più grande di me.

 Una maglietta a maniche lunghe, soprattutto in
estate, quando fa caldo e la gente ti guarda in
maniera strana, è un'affermazione che dice che
per me il legame con Dio sta al di sopra di tutto.
Coprendo il corpo ne sottolineiamo l’enorme
valore, lo copriamo come si farebbe con un
oggetto prezioso. Coprendo il corpo, lasciamo
che sia l’anima a parlare, le caratteristiche
positive della persona, il suo aspetto più
profondo. Ci sono persone che si truccano in
maniera originale, altre che si fanno pettinature
particolari per risultare diverse dalle altre. Io la
mia personalità la esprimo così: vestendomi
come la Torah dice e non lasciandomi
influenzare dalle mode e dal mondo che sta là
fuori.

di Dvora Canarutto
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Dall’8 ottobre 2020, con la determina n. 998,
l'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) ha stabilito
che la cosiddetta "pillola del giorno dopo" possa
essere venduta anche a minorenni senza ricetta.
Tuttavia ciò rappresenta ancora un vero e proprio
tabù per i farmacisti, così come per l'opinione
pubblica, in particolare in Italia, un paese in cui il
credo cattolico è maggioritario; ancora di più se
si tratta di minori.
Ed in effetti, attraverso alcuni esperimenti
condotti durante le prime settimane in cui è
entrata in vigore la legge, si è scoperto che molti
farmacisti hanno negato la possibilità d’accesso
alla pillola, andando palesemente contro le
nuove disposizioni di legge.
Si stima che ogni anno i bambini nati da madri
minorenni siano tra i 1.000/1.500, ovvero lo 0,33%
del totale delle nascite. La domanda allora sorge
spontanea: i farmacisti che non stanno seguendo
questa normativa agiscono in maniera
eticamente corretta, oppure no?
  

LA PILLOLA DEL GIORNO DOPOLA PILLOLA DEL GIORNO DOPOLA PILLOLA DEL GIORNO DOPO
Innanzitutto è importante, oltre che obbligatorio,
seguire ciò che dice la legge, perciò i farmacisti che
disattendono la norma stanno sbagliando poiché
vanno contro la legge dello Stato che dovrebbero,
invece, servire.
Inoltre crediamo che, nonostante alcuni effetti
collaterali che la pillola raramente può provocare, è
giusto che ogni ragazza si senta libera di poter
scegliere di vivere o meno una esperienza così
importante come la maternità nella completa
autonomia decisionale, senza considerare, salvo le
eccezioni più gravi, l’età.
Ovviamente è anche importante informare sempre
di più gli adolescenti sui propri comportamenti
sessuali, così da aiutarli a prevenire una situazione
difficile come la scelta di un aborto, garantendo
loro sempre sostegno e comprensione, al di là di
quello che possono sostenere una terza persona o
la propria confessione religiosa, a maggior ragione
se a dirlo è una legge dello Stato.
orpo del testo

di Eleonora Di Porto e Anna Sonnino
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Vi siete mai chiesti cosa si intenda davvero
per arte? Ad oggi, trovo lecito chiederselo: un
WC, uno spruzzo di pittura, una banana
attaccata con lo scotch al muro sono oggi
considerati opere d’arte tali da esporle nei
più importanti musei, come di inestimabile
valore. Quanto però ci destabilizza vederli
considerati sullo stesso livello di sculture di
Bernini o Michelangelo, o dipinti di
Caravaggio? Opere la cui lavorazione
richiedeva anni, una mente geniale e una
grande preparazione. Chi è, dunque, che
stabilisce se dobbiamo considerarla un’opera
d’arte? E soprattutto, qual è la soglia tra una
produzione artistica e una vera opera d’arte?
Se chiedessimo a chiunque cosa sia arte,
diranno emozione. Diranno che è il mezzo
d’espressione più efficace di dolore, passione
o felicità. Diranno che la bellezza dell’arte sia
soggettiva, e che l’arte moderna sia quella
che più preferiscono perché suscita loro le
più profonde emozioni. Molti, davanti ad un
dipinto moderno e una statua greca, si
sentiranno più presi dal primo poiché l’arte è
impulsiva, libera e stravagante.

C’è chi confonde l’arte con ciò che l’arte ti
suscita come emozione. C’è differenza
come nel definire il valore di un film o un
libro per l’emozione che essi ci suscitano.
Per definire una produzione un’opera
d’arte, essa deve spingerci all’esercizio della
ragione, per comprendere i nostri pensieri
più reconditi ma anche per qualcosa di
apparentemente superficiale. Ciò non
esclude però, che l’arte rimanga il
linguaggio più libero ed alternativo, che
cela segreti e ne rivela altri; le opere vanno
codificate, poiché la statua di un Santo non
necessariamente veicola un pensiero
dogmaticamente cattolico. Ma per far sì
che questa trasmissione avvenga, alcuni
canoni devono essere rispettati, e primo tra
questi è che dietro ci sia un ragionamento e
un’analisi. Forse non possiamo comunque
stabilire un principio fisso per cui
distinguere tra ciò che è arte o non lo è, ma
possiamo comprenderne il valore se colpirà
più il nostro cervello o il nostro cuore.

Tuttavia, secondo i vari dizionari online, la
parola arte viene dalla parola latina “ars, artis”,
per cui si indica ogni abilità materiale o
spirituale mirata a progettare o a costruire
qualcosa. Non solo, ma basata su un
particolare complesso di regole e di
conoscenze e tecniche per svolgere tale
attività. E ancora, indica i mestieri che
richiedono ingegno e abilità tecnica. Secondo
queste definizioni, non è impulsiva, non è un
semplice provare un sentimento e raffigurarlo
nel modo più immediato. In questi termini,
l’arte è partorire un pensiero, analizzarlo,
definirlo e sviluppare l’abilità, attraverso
l’ingegno, di progettare e costruire qualcosa.
Chi dirà che l’arte è solo emozione, si sbaglia.
Essa è soprattutto riflessione; è un’idea o
anche un’ideologia. Freud, nel suo saggio sul
Mosè di Michelangelo, fu portato ad un'analisi
di 60 pagine dell’opera non per il sentimento
che gli destava, ma per la curiosità verso ciò
che lo scultore volesse davvero trasmettere
con l’opera.

L'arte e la sua soggettivitàL'arte e la sua soggettività  di Yael Leghziel



“RICCARDIN DAL CIUFFO” DI AMÉLIE 
 

Un romanzo da leggere tutto d’un
fiato, da divorare in un weekend,
leggero e molto scorrevole. Due

protagonisti, due esistenze
apparentemente lontane e diverse tra

loro che inaspettatamente si
uniranno, scoprendo che i due

individui sono fatti l’uno per l’altra.
Deodato è un ragazzo esteriormente

brutto, dall’aspetto orripilante, ma
dotato di un’intelligenza fuori dal

normale, brillante, ingegnoso:
diventerà un famoso ornitologo.
Altea, al contrario, è una ragazza

incantevole, che stupisce chiunque
con la sua bellezza, che però rivela

avere una scarsa intelligenza. Le loro
carriere li faranno incontrare e non

lasciare più.
 

“““ “““

“BUGIE A COLAZIONE”
DI JOANNE BONNY

 
Sveva, la nipote di uno
dei più grandi e ricchi

imprenditori di Milano,
vive una vita lussuosa,

piena di party e
giornate di shopping
senza preoccuparsi di
altro. Ma deve presto

imparare a guadagnarsi
tutto quello che ha

senza darlo per
scontato, quando la sua

quotidianità viene
stravolta dal nonno, che

la mette alla prova
concedendole solo
€100 e tre mesi di
tempo per fondare

un’impresa con lo scopo
di dimostrargli che può

cavarsela da sola per
riprendersi la sua
sfarzosa vita. Un

romanzo ironico, per
farsi un sorriso, che mi
ha fatto capire come

dietro a un grande
profitto ci sia un duro

lavoro.
 
 
 

di Rachel Anticoli 

“ORGOGLIO E
PREGIUDIZIO” DI JANE

AUSTEN
 

Un bestseller: Jane
Austen, con

romanticismo e allo
stesso tempo puro

realismo, fa immergere il
lettore in questo abisso di
sentimenti, nel quale ci si
immedesima sempre di

più
nei personaggi, che
trasmettono tanta

passione e lezioni di vita
importanti. Siamo nel
1800, 5 sorelle, un solo

obbiettivo per la madre:
sistemarle con un buon

matrimonio. Ma non sarà
così facile, soprattutto

per Elizabeth, che cerca
un vero amore e non un
matrimonio per motivi

economici. Quando arriva
in città un gentiluomo

benestante, Mr. Bingley,
accompagnato dalle sue

sorelle e dal suo facoltoso
amico Mr. Darcy, un

uomo difficile e
misterioso, la signora

Bennet cerca di
approfittarne. Una serie
di coincidenze, forse il

destino, farà incontrare
Elizabeth e Darcy. Da

leggere almeno una volta
nella vita.
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  Mondovì, una città tutta da scoprire,Mondovì, una città tutta da scoprire,
magari in mongolfiera!magari in mongolfiera!  

 Una città che al primo impatto può sembrare monotona, ma
che in realtà nasconde molte sorprese ed un animo fiero.
Mondovì, cittadina del Piemonte, è suddivisa in una parte alta,
la più antica, ed una parte più bassa, un normale borgo
commerciale.
Mondovì Piazza, la parte alta della città, è un antico borgo
medioevale, dove si possono trovare anche i resti della passata
comunità ebraica. Le prime tracce di essa risalgono al XVI
secolo. Gli ebrei vissero una vita tranquilla fino all’istituzione del
ghetto nel 1724. A causa di ciò dovettero spostarsi,
necessitavano però di una sinagoga, dunque ne costruirono
una. La sinagoga di Mondovì si trova in Via Vico, all’ultimo piano
di un edificio residenziale nel quartiere ebraico. Dopo varie
ristrutturazioni, la sinagoga è di nuovo accessibile al pubblico. A
Mondovì Piazza, oltre ai resti della comunità ebraica ed altre
strutture laiche si trovano molte attrazioni. Particolarmente
piacevole il “Belvedere”, giardino da cui si gode uno splendido
panorama, conosciuto prevalentemente per la Torre dei
Bressani. Costruita nel Trecento, fu il campanile della chiesa di
Sant’Andrea, fin quando la chiesa ed il vicino convento non
furono abbattuti per volontà di Napoleone.

Il Parco del Belvedere ospita anche il Parco del Tempo, una vera
e propria esperienza di viaggio nel tempo. Entrando nella torre,
salendo i vari piani, scoprirete la storia dell'orologio del
campanile a ritroso, dall'orologio elettronico di oggi all’antico
meccanismo della torre.
Il Museo Civico della Stampa ospita la più completa collezione
pubblica di macchine e attrezzature da stampa disponibile in
Italia. La tradizione della stampa monregalese è molto
 antica, risale infatti al 1472, quando a Mondovì fu pubblicato il
primo libro stampato in Piemonte con i caratteri mobili, il
“Confessionale” del domenicano Sant’Antonino Vescovo di
Firenze.
Mondovì è la "Capitale d'Italia" per i voli in mongolfiera.
Ovviamente serve anche un aeroporto, in questo caso chiamato
“Balloonporto”. È il primo porto aerostatico in Italia. Mondovì è il
luogo dove è arrivato il primo pallone in Italia più di 40 anni fa.
Alla guida della mongolfiera c'era Giovanni "John" Aimo, pilota,
istruttore e pluricampione. Fino ad oggi, questo puro
entusiasmo è stato guidato da alcuni pionieri. I palloncini sono
sempre esistiti nel cielo, e sono quasi le "mascotte" adottate
dall'intera città a braccia aperte.

Di Asia Di Porto e Avygail S. Perugia 



  In quale porta c’è la principessa?

Risposta:
 La principessa si trova oltre la porta con scritto “C’è la tigre”. L’altro cartello “In una delle due porte c’è la principessa” è infatti

inequivocabilmente vero, dunque il cartello "C'è la tigre" è falso.
Torta biscotto alla NutellaTorta biscotto alla Nutella

Una principessa viene rapita da un orco e un cavaliere corre a
salvarla. L’orco indica al cavaliere due porte e spiega: “In una c’è la
principessa, nell’altra una tigre affamata”.  

L’indovinello della principessaL’indovinello della principessa

Sulla porta di sinistra c'è un cartello che dice “In questa porta c’è la
tigre”. Sulla porta di destra un altro cartello recita: “In una porta c’è
la principessa”. L’orco aggiunge: “Solo uno dei cartelli è veritiero” 

di Sara Di Veroli

Ingredienti:
-200 gr farina
00
-100 gr burro
-1 uovo
-8 gr lievito in
polvere per
dolci (circa 1/2
bustina) 
-100 gr
zucchero
-un pizzico di
sale
-q.b. nutella
-q.b. granella di
nocciole
-q.b. zucchero a
velo

Procedimento:
Versate in una ciotola la farina e al centro unite: il burro,
l’uovo e lo zucchero. Iniziate ad impastare e per ultimi unite
il sale e il lievito. Lavorate l’impasto fino ad ottenere un
panetto liscio e compatto.
Al termine, appiattitelo leggermente e copritelo con della
pellicola trasparente. Trasferite l’impasto in frigorifero e
fatelo riposare per circa 30 minuti.
Trascorso il tempo di riposo, riprendete l'impasto e
stendetelo su un foglio di carta forno. Dategli una forma
rettangolare e spalmate la Nutella.
Al termine, richiudete il ripieno, sollevando il resto della
pasta. Sigillate bene i bordi, pressandoli con le dita o una
forchetta.
Cospargete la superficie con la granella di nocciole.
In forno statico preriscaldato a 180° per 25 minuti circa.
Successivamente fatelo intiepidire, mettete dello zucchero a
velo e prima di servirlo, tagliatelo a cubetti.

di Giulia Sermoneta

Buon appetito!
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Ingredienti:

780g di sbordone di vitella con poco grasso 
90 g di mostarda
160 g di Miele
100 g di Olio d’oliva
1 cucchiaino di Sale
Q.b. Di Pepe
2 spicchi di Aglio
2/3 rametti di timo e Rosmarino
Vino rosso ad occhio

Procedimento:

Pulire bene la carne e massaggiarla con timo e rosmarino.
Preparare la marinata con miele mostarda e olio e poi Aggiungere sale e pepe.
Mettere in una rostiera: la carne, le erbe, la marinata e l’aglio con uno stuzzicadenti per poi poterlo
rimuovere a fine cottura.
Aggiungere abbondante vino rosso ma non mischiare.
Coprire con pellicola a contatto per creare il sottovuoto che incrementa il sapore e infine chiudere con il
coperchio e lasciarlo marinare dalle 6 ore ad una notte.

Trascorso il tempo di marinatura levare la pellicola
Aggiungere un goccio di vino rosso ( facoltativo )
E mettere in forno a 180° per un tempo tra le 3 alle 4 ore.

il risultato sarà spettacolare la carne tenerissima e Con un sapore indescrivibile non ci sono parole oltre a  

ARROSTO BRASATOARROSTO BRASATO

WOW!WOW!WOW!
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e sbaglia.
Un esito amaro, non l’ha
detto ma di sicuro ha
pensato ''perché son dovuto
subentrare”. Tocca al
difensore inglese del
Manchester United, Harry
Maguire... se segna
l’Inghilterra passa in
vantaggio, e così accade.
A tener vive le speranze
degli azzurri è sempre il
solito, un difensore, il suo
nome è Leonardo Bonucci,
che effettua un tiro
imparabile, ora però tocca
ad un altro giocatore dei
Red Devils, Marcus Rashford
(che tra l’altro entra in
campo nei minuti finali
proprio per battere il rigore);
poca rincorsa, ma tante
emozioni perché non mira
benissimo e il pallone
prende il palo... di nuovo
parità! Sul dischetto si
presenta Federico
Bernardeschi. Il 20 degli
azzurri, per carità, non è un
fenomeno, ma merita
sicuramente delle scuse,
preso in giro e insultato da
tutti per il calcio che
esprimeva. Spesso i tifosi
non sono dei santi e questa
è la prova. Una serie di
insulti e critiche
interminabili, per questo è il
rigore più importante della
sua carriera, con un pallone
che pesa quanto un
macigno. Tiro imparabile
anche lui; azzurri
temporaneamente in
vantaggio. Per gli inglesi va
Jadon Sancho, 

Campioni d’EuropaVado via dal bar correndo
per la gioia nel mezzo di
un'incredulità difficile da
spiegare, mi giro e vedo
gente piangere, altra
gridare e chi invece canta.
Infine ci sono io, che non
capisco cosa stia
succedendo veramente ma
mi metto a piangere anche
io. Eppure il nostro
allenatore Roberto Mancini
già aveva previsto tutto, in
un periodo più che difficile
con le sirene
dell’ambulanza che ci
facevano da musica come
se fossero dei dischi di un
vinile, dietro un iPad, viste le
circostanze della prima
quarantena. Fu lui che nel
periodo più buio ci diede
una minima speranza di
felicità in un momento in
cui sembrava impossibile
raggiungerla, esprimendo
solamente il proprio
pensiero sull’europeo
rinviato dicendo testuali
parole: “avremmo vinto
quest'anno, vinceremo il
prossimo". Ma prima un
passo indietro. Siamo nel
momento in cui nessun
calciatore vorrebbe
ritrovarsi, ovvero la lotteria
dei rigori per decidere la
squadra campione
d’Europa.
Va tutto bene fino a quando
sul dischetto si presenta il
numero 9 del Torino,
Andrea Belotti, come
secondo rigorista, questa
volta però non va come
nella gara precedente di
semifinale contro gli
spagnoli, 

che ci fa vincere
grazieeeee” la voce è
del celebre telecronista
italiano Fabio Carressa,
subito dopo il tiro
perché il nostro portiere
con la P maiuscola,
Gigio Donnarumma è
riuscito a parare il
rigore. Dopo ben 53
anni siamo campioni
d’Europa, ce l’abbiamo
fatta, missione
compiuta, contro ogni
pronostico, contro chi ci
diceva che non
avremmo fatto strada e
contro i 58 mila tifosi
di vincere e di riportare
dopo 65 anni il calcio
(riferendosi ad una
coppa) a casa, come
dicono loro.
Ma ora torniamo a noi.
Si iniziano a sentire i
clacson e a risentire
finalmente un’aria che
profuma di felicità,
un’aria che non
sentivamo prima di
questo europeo da più
di un anno con i vari
mesi passati chiusi in
casa. Si può ritornare a
urlare al mondo chi
siamo veramente, ma in
particolare, si può
tornare a cantare e
stavolta non sopra un
balcone o in una
terrazza, ma in piazza
con le bandiere legate
al corpo.
Perché questa sì che è
stata una “notte
magica”.

di Natan Debach

il batticuore sale di
molto perché in caso di
errore l’Italia sarebbe a
un passo dalla vittoria.
Sancho tira e
Donnarumma azzecca
l’angolo, stavolta sì che
siamo ad un passo dalla
coppa, ma per varcare
pure quel passo serve
che Jorginho, il rigorista
principale, segni, cosa
quasi certa essendo lui
praticamente infallibile.
Ecco appunto... quasi, l’8
azzurro si fa ipnotizzare
dal portiere Pickford, ed
è ora che i sogni
sembrano spezzarsi; la
coppa rischia
effettivamente di
tornare a casa, in
Inghilterra. L’inglese
Saka si presta a battere
l’ultimo rigore per
mandare le squadre ad
oltranza o per darci in
mano la coppa, nessuno
in cabina di telecronaca
parla per l’ansia che
ormai ha raggiunto
livelli indecifrabili, si
attende solo che
l’arbitro olandese
Kuipers dia
l’autorizzazione al
giocatore d’oltre manica
di tirare.
Fischio, rincorsa, tiro
eeeee....“ seeeeee grazie
Signore che ci hai dato
il calcio, grazie Signore
che ci hai dato il calcio,
che ci fa abbracciare,
che ci fa sognare, 
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Il Padel è un gioco divertente che può essere praticato da
persone di diversa età, sesso, condizioni tecniche e fisiche.
È una disciplina vantaggiosa per tutti gli sportivi: può essere
un motivo di divertimento e può essere anche
semplicemente un’occasione di incontro e di “ritrovo”; può
diventare nello stesso tempo una valida attività motoria
senza movimenti aggressivi per tenersi in forma, può essere
un'attività praticata da tutta la famiglia, può essere
gratificante in termini di risultati sportivi.
I campi sono sia all'aperto che indoor.
La racchetta è una "pala" solida e forata, tale da renderla
più leggera, la cui lunghezza massima non supera i 45,50
cm.
Il gioco del Padel nacque negli anni '70 in Messico, quando
un noto cittadino della buona società decise di sfruttare lo
spazio disponibile nella sua residenza per costruire un
campo che consentisse di giocare a tennis. Pur avendo
origine in Messico, è tuttavia in Spagna che il Padel riuscì a
trovare la sua vera risonanza e un’effettiva visibilità. Il Padel
rimaneva comunque un gioco d’élite fino all’inizio degli
anni ’80, quando alcuni turisti americani decisero di
esportare tale disciplina nel loro paese, dove costruirono
diversi campi da gioco. In Italia la Federazione Italiana
Gioco Padel nacque nel Febbraio del 1991, costituita da
alcuni amatori con lo scopo di promuovere nel nostro
paese uno sport tale, che unisce le qualità del tennis ad una
maggiore facilità di apprendimento e di gioco e ad un
minore dispendio di spazio e strutture.
La presentazione ufficiale del Padel avvenne quando, nel
maggio del 1991, venne realizzato un campo di esibizione
durante la manifestazione dello Sport Show, presso la Fiera
di Bologna. Il primo Campione italiano di Padel è stato
Gianluca Baldi, di Milano, tesserato per l’Associazione
Sportiva Bologna Padel. Beach Padel Club venne installato
presso un noto circolo di tennis della Riviera romagnola, lo
Sporting Club di Lido di Savio.
Nel 1994, l'Italia partecipò alla fase finale del Mondiale di
Padel in Argentina ottenendo il nono posto. Nel mese di
Maggio, l'Italia partecipò con rappresentative femminile e
maschile alla Coppa Corcuera, ad Acapulco, in omaggio
all'inventore del Padel. Nel Settembre 1999, presso il
Waterloo Tennis, in Belgio, si giocò il III Campionato
Europeo di Padel. Nel 2006 il Mondiale di Padel si giocò a
Murcia, Spagna.
Nell’aprile del 2008 il Padel venne finalmente e
definitivamente riconosciuto dal C.O.N.I. attraverso
l’inserimento del Settore Padel nell’ambito della
Federazione italiana Tennis. Nel 2019 la nazionale maschile
vince gli Europei di Padel.

di  Edoardo Pavoncello e Rahmin Fellah
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