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Mi ero ripromessa che per queste mie ultime edizioni avrei cercato di sviare i
soliti discorsi: raccontare storie e modi di vedere del nostro liceo e, da marzo
2019, il punto di vista di noi studenti sul cambiamento drastico dell’idea di
scuola, della nostra scuola con lo scoppiare della pandemia.
Ma mi rendo conto forse solo ora, dopo quasi due anni, delle ferite e dei vuoti
che ognuno di noi si trascina dietro e che stanno emergendo soprattutto
nell'ultimo periodo ed è difficile non parlarne. 
Se prima mi risultava spontaneamente facile riuscire a dare un’idea di quello
che stavamo vivendo, ora, dopo quasi due anni, mi ritrovo a dover dare per
scontato e ovvio che è normale essere “incosciente” se vai ad una cena al
ristorante, se esci con i tuoi amici il sabato sera o se decidi di andare in
palestra.
È cosi assurda questa sensazione di dover vivere adesso quello che era
normale nel passato come quasi un crimine, e sempre con il senso di colpa.
Banalmente ormai vedere un amico/a implica il tornare a casa e non stare
mai tranquillo. 
"Ma che ci puoi fare... stiamo in una pandemia mondiale". 
Si, una pandemia mondiale che ha fatto sicuramente responsabilizzare di più
ognuno di noi, ci ha fatto comprendere e automaticamente dover tenere
conto del senso dell'altro, ma che ci ha anche lasciato vuoti e continua a
prendersi pezzi di vita che non torneranno più. Si parla di ritorno alla
normalità, ma la normalità è normale proprio perché scontata, proprio
perché è una realtà che è e alla quale tu non devi prestare attenzione. Quello
che stiamo vivendo, questo progressivo ritornare alla normalità è tutto meno
che normale.
Siamo psicologicamente esausti e siamo diventati psicotici rispetto alla realtà
che siamo costretti a vivere. Sentiamo ancora persone che dicono che il Covid
è un complotto, che i dati nei giornali sono falsi e che i vaccini non aiutano.
Molti di noi ormai hanno 18 anni ma si sono fermati a 16. Abbiamo bisogno di
riavere la nostra vita indietro. Di tornare in una scuola dove non dobbiamo
avere paura dell'altro ogni istante, di viaggiare senza dover fare un tampone o
far vedere il green pass che certifica che siamo vaccinati contro questo virus
che dovrebbe colpire fisicamente, ma che invece ha colpito
psicologicamente ognuno di noi.
Siamo stanchi. Stanchi di vivere nell'incertezza del futuro, nel forse
torneremo nella didattica a distanza o in quarantena, di sentirsi sempre un
pericolo per le persone a cui vogliamo bene e che ci stanno intorno. Siamo
stanchi, senza marciarci troppo sopra. 
Siamo negativi e asintomatici, ma sintomatici mentalmente.

ReskooL

Editoriale: 

di Haia Tesciuba

Negativi e asintomatici, ma sintomatici
mentalmente 
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INDAGINE SUL BILANCIO DELLA JUVE,INDAGINE SUL BILANCIO DELLA JUVE,
INDAGATI AGNELLI E NEDVEDINDAGATI AGNELLI E NEDVED

Il progetto di bilancio 2021/22 della
Juventus, approvato dal consiglio di
amministrazione due settimane fa,
contiene elementi interessanti per
comprendere le dinamiche
economiche della società bianconera.
La notizia che suscita maggiore
sorpresa è l’apertura di un’ispezione
della Consob, il 12 luglio scorso, «avente
per oggetto l’acquisizione, da parte
dell’Autorità, di documentazione ed
elementi informativi relativi ai proventi
derivanti dalla gestione dei diritti dei
calciatori». Un’ispezione è sicuramente
evento non ordinario nella vita di una
società quotata, tuttavia previsto dal
TUF (Testo Unico della Finanza), cioè dal
complesso di norme che regolano gli
intermediari finanziari e le società
emittenti di titoli scambiati sui mercati
pubblici.

 

Da questa indagine potrebbero scaturire solo
provvedimenti amministrativi per la Juventus: forse
un’ammenda, ma non di più. Non vi sono conseguenze
sportive, perché la Consob non entra nel merito
dell’ordinamento calcistico e non vi sono ricadute sui
trasferimenti, passati e futuri. Tuttavia, la decisione
dell’autorità di vigilanza di aprire un’indagine segnala
l’esistenza di un fenomeno di dimensioni rilevanti.
Le indagini sono ancora in corso e la FIGC sta controllando i
documenti con i quali sono stati comprati i giocatori.

di Rahmin Fellah

https://www.corrieredellosport.it/news/calcio/serie-a/juve/2021/09/17-85442406/juve_profondo_rosso_209_milioni_di_perdita_nel_bilancio
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TRAMA: Anno 1970, Patrizia Reggiani (Lady Gaga),
22 anni, adottata da un piccolo imprenditore dei
trasporti, conosce Maurizio Gucci (Adam Driver)
studente di legge che gira in bicicletta, però erede
di una dinastia industriale: è amore a prima vista. Il
capofamiglia, Rodolfo Gucci (Jeremy Irons), un
tempo fascinoso attore cinematografico col nome
di Maurizio D'Ancora, proibisce le nozze, ma la
passione sbattendosi contro i muri trionfa e la
coppia va a vivere a New York dove lo zio, Aldo
Gucci (Al Pacino) ha dei suoi traffici e finirà anche in
galera, però dopo averli introdotti nella gran vita
milionaria e su e giù per i negozi di famiglia, dove
Patrizia si copre di zibellini e altre meraviglie. Ma a
lei non basta e tormenta il povero marito perché
ritorni a essere un vero Gucci e a prendere in mano
la sua azienda. L’Omicidio: 27 marzo 1995, la
mattina Maurizio Gucci esce da casa sua in Via
Venezia a Milano per recarsi al suo ufficio in pieno
centro. Mentre salutava il portiere, da una macchia
parcheggiata davanti uscì un uomo con una pistola
e gli sparò 4 colpi alla schiena e uno alla tempia,
Maurizio quindi morì assassinato sulle scale di quel
condominio. 
Ma perché fu assassinato? La risposta è questa:
Maurizio dopo aver venduto tutti i titoli dì Gucci
conobbe un’altra donna (Paola Franchi, interpretata
da Camille Cottin), visto che le cose già non
andavano bene tra lui e Patrizia, Maurizio chiese il
divorzio essendosi innamorato dì Paola. Patrizia
aveva paura che se si fosse sposato con un’altra
donna il patrimonio che le spettava sarebbe stato a
rischio, perciò non firmò le carte del divorzio. 
La svolta delle indagini però, avvenne due anni
dopo l’omicidio, un informatore della polizia
chiama il capo della CriminalPol milanese e dice
che ha una storia interessante da raccontargli: era
diventato amico con Ivano Savioni, Savioni
raccontò a quest uomo che credeva suo amico dì
aver preso parte all’omicidio di Maurizio Gucci,  a
sapere questo iniziarono ad essere attivate diverse
intercettazioni telefoniche, in una di queste si sente
parlare Pina Auriemma (Salma Hayek), una maga
che organizza delle sedute spiritiche molto amica
di Patrizia. In questa intercettazione telefonica si
sente appunto Pina che parla con Ivano e si dicono
cose sull’omicidio che palesano la loro
colpevolezza. Dopo aver messo in controllo i
telefoni di queste due persone risalirono al
mandante dell’omicidio, Patrizia Reggiani.

House of Gucci  

Patrizia non aveva accettato il fatto di non essere
più una Gucci e non aveva accettato che Maurizio
amasse un’altra donna, perciò la soluzione più
semplice fu quella dì farlo uccidere. 
Patrizia incaricò la sua amica Pina dì trovare
qualcuno che potesse commettere l’omicidio, Pina
chiese a Savioni, Savioni contattò questo suo amico
Cicala e Cicala a sua volta contattò questo altro suo
amico, Ceraulo, ovvero l’uomo che commise
l’omicidio. Il delitto ovviamente venne
commissionato da Patrizia. 
Tutti quelli coinvolti in questo caso vennero
condannati all’incirca dai 25 ai 26 anni di carcere. 
Ora Patrizia è libera e vive a Milano e ha ereditato
tutto il patrimonio di sua madre.

di Sara Hassan
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di David Luzon, Samuel Zarfati
e Daniele Baranes 

MetaversoMetaverso
Il 2022 sarà l’anno in cui sempre più persone
cominceranno a prendere confidenza con quello che
finora è stato visto come scenario da film di
fantascienza. 
Il metaverso, infatti, è un universo nell’universo –
l’etimologia del termine aiuta: “meta”, ovvero oltre, e
“verso”, abbreviazione di universo -, quindi un universo
parallelo.
Il Metaverso è un nuovo mondo virtuale, un nuovo
universo immersivo in cui si potrà entrare per fare
diverse esperienze in modalità virtuale, tra cui meeting
di lavoro, chiacchierate con gli amici, pranzi e cene,
fitness e attività sportive varie, film, fiere, videogiochi,
shopping o la compravendita di una casa o dell’auto.
Tutto ciò si potrà vivere all’interno del nuovo ambiente
3D direttamente dal salotto di casa, utilizzando
tecnologie come la realtà virtuale e tramite smartglass
e visori (più leggeri e performanti degli attuali),
simulatori di stimoli sensoriali (body sensor), altri
accessori e tutto ciò che potrà consentire di proiettarsi
nel mondo virtuale. 
Due fattori principali del metaverso da non trascurare
assolutamente sono gli NFT e le cryptovalute, che
come il metaverso, in questo periodo sono in continua
via di sviluppo.

Ogni oggetto che si può trovare o comprare
attraverso queste piattaforme virtuali sarà un NFT,
quindi un oggetto unico posseduto da un’unica
persona.
Nei metaversi le valute usate per comprare questi
NFT saranno ovviamente le cryptovalute, valute
digitali e intangibili, come tutti gli elementi che
compongono un metaverso.
Attualmente già esistono alcuni progetti di
metaverso, come The Sandbox e Decenterland, tutt'e
due piattaforme basate sulla blockchain di
Ethereum. Questi due metaversi hanno anche una
propria cryptovaluta, SAND e MANA, la seconda
particolarmente cresciuta di valore negli ultimi mesi.
Bisogna però concentrare la propria attenzione sui
due marchi più noti nel mondo informatico:
Facebook e Microsoft. Entrambe queste società, la
prima diventata proprio Meta, stanno puntando
molto con tanto di investimenti economici
consistenti sulla ricerca e sviluppo in chiave
metaverso.
Alcuni brand di moda hanno già ceduto al fascino
del Metaverso. Tra questi emergono Balenciaga,
Gucci, Moncler, Ray-Ban e Nike.
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 Ma come funziona veramente questa “nuova
scuola”? Cosa cambia rispetto a quella a cui siamo
abituati? Prendiamo in considerazione il liceo
scientifico, per il quale cambia praticamente tutto, a
partire dalla scansione oraria: gli studenti svolgono il
doppio delle ore di un liceo scientifico tradizionale e
le materie sono divise in quadrimestri in un modo
particolare. Ce ne sono alcuni in cui si studiano solo
materie scientifiche e altri in cui si studiano invece le
materie umanistiche, perciò in altre parole ci sono
periodi in cui gli studenti si soffermano su certe
materie piuttosto che su altre. Inoltre, alla fine di
ogni quadrimestre, ci sono delle settimane durante
le quali non si svolgono le normali lezioni, ma degli
esami per ogni materia, in modo da verificare che
ogni alunno abbia compreso al meglio le nozioni
apprese. Questi esami costituiscono il 70% del voto
finale. 

 Sono finite da poco le vacanze invernali e di qui a
poco ci sarà la fine della scuola,  che per molte
persone coincide anche con l’inizio degli esami di
maturità. Quest’anno ci sarà una novità: agli
studenti di quinto liceo se ne aggiungeranno anche
alcuni di quarto. Alla maturità del 2021/2022
parteciperanno infatti anche gli studenti che
quattro anni fa hanno deciso di aderire ad una
nuova sperimentazione della scuola italiana, la
quale consiste nello svolgere l’intero programma di
cinque anni, in quattro. 

Diploma in
quattro
anni, è

possibile ?

 In quest’ultimo periodo è stato messo fortemente in
discussione il sistema scolastico italiano, poiché si
dice che sia molto più complesso e stressante
rispetto a quello di altri paesi. Di certo, per decidere
di dar vita un liceo che duri di meno bisogna avere la
consapevolezza che quest’ultimo sarà molto più
difficile degli altri, poiché si dovrà andare molto più
veloce con il programma. Allo stesso tempo però,
poiché gli esami finali di ogni quadrimestre valgono
buona parte del voto di diploma, se svolti con
profitto, permetteranno poi alla fine dei quattro anni
di sostenere l’esame di maturità più preparati e
ottenere un buon voto finale.

di Shelly Di Consiglio 
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"Libertà, va cercando, ch'è sì cara..."
Questa è l’affermazione che Dante fa pronunciare
alla sua guida, il poeta latino Virgilio, nel primo
canto del Purgatorio per sottolineare come ogni
uomo, al di là del contesto storico-sociale in cui è
inserito, cerchi la propria autonomia, la propria
libertà. Ognuno di noi, però, ha una propria
concezione di libertà e non esiste una definizione
così ampia da comprenderle tutte; l’unica cosa certa
è che in questi ultimi due anni, molti di noi si sono
ritrovati privati di questo bene così prezioso a causa
del coronavirus che ci ha obbligati a stare chiusi in
casa dal nove di marzo fino ai primi di maggio del
2020, periodo seguito poi da altre restrizioni che
hanno scandito le diverse fasi della pandemia.
Nessuno di noi si sarebbe aspettato di dover
rimanere così tanto tempo ingabbiato tra quattro
mura, senza poter uscire e spesso costretto a
convivenze forzate che in molte circostanze hanno
generato addirittura casi di violenza domestica che
hanno affollato le cronache dei quotidiani.
Sembra proprio che il covid ci obblighi a riflettere
sul valore profondo della libertà e sulle numerose
implicazioni che tale concetto chiama in causa. Nel
caso dei no vax, per esempio, ovvero tutte quelle
persone che non si vaccinano per paura o per poca
informazione, è evidente come a causa della loro
"libera scelta" non si riesca ad arrivare alla tanto di Anna Sonnino e Eleonora

Di Porto

COS’È LA LIBERTÀ?COS’È LA LIBERTÀ?  

sospirata immunità di gregge che rappresenterebbe il
ritorno a una vita normale, libera appunto. Questo ci
fa comprendere come sia incontestabile
l'affermazione "la libertà propria termina laddove essa
limita quella altrui". Si tratta forse di un tema che per
molti può risultare banale o persino scontato, ma non
dovrebbe essere così perché tale diritto è ben lontano
dall'essere garantito a tutti nel mondo.
In Nigeria ad esempio, così come in molti altri paesi,
sono vietati i matrimoni tra persone dello stesso sesso,
come se amarsi fosse un delitto i o un peccato. Fa
riflettere anche il fatto che, salvo rare eccezioni, nella
stragrande maggioranza delle nazioni, non sempre
esistano servizi igienici per persone non binary o
gender fluid (ovvero persone che non si identificano in
nessun sesso), così come è un dato di fatto che spesso,
praticamente ovunque, manchino delle rampe per far
accedere i disabili all’intero di negozi, bar, ristoranti,
servizi di qualsiasi tipo.
In sintesi molte volte diamo per scontati o
consideriamo acquisiti diritti fondamentali come
quello sacrosanto della libertà che, a ben vedere, è
tutt'altro che garantito a tutta l'umanità, ancora
schiava di divisioni e discriminazioni che è dovere di
ognuno combattere per essere finalmente davvero
liberi.
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Imperdibile, un best seller sulla storia vera di una famiglia
che, lasciando la Calabria quasi senza nulla, sbarca a
Palermo e da lì costruisce una fiorente attività
commerciale, che si impone in città, in Sicilia e in tutta
Europa.
Nasce un impero, l'impero di Casa Florio, partito dal
commercio di spezie, per poi espandersi a dismisura,
acquisendo tonnare, avviando la produzione di
pregiatissimo Marsala, eccellente nettare per i nobili, e
addirittura creando una compagnia di navigazione.
L'ascesa economica e commerciale dei Florio nel corso di
tre generazioni non corrisponde però alla loro ascesa
sociale: nonostante il lavoro, l'amore profuso nella loro
attività e gli enormi sforzi degli uomini della famiglia,
Paolo, Ignazio e Vincenzo, resteranno per sempre
nell'immaginario collettivo dei loro compaesani degli umili
“facchini”.
Nonostante la lunghezza vale la pena leggere questo
romanzo almeno una volta nella vita. Sebbene sia
ambientato tra l’Ottocento e l'epoca dello sbarco di
Garibaldi in Sicilia, è fortemente attuale, caratterizzato da
molte emozioni come il desiderio di riscatto, l’ambizione, il
senso della famiglia e l'amore.
Da non perdere il continuo “L’inverno dei leoni”

di Rachel Anticoli

   
Certi libri costituiscono un tesoro, un fondamento;Certi libri costituiscono un tesoro, un fondamento;Certi libri costituiscono un tesoro, un fondamento;
letti una volta, vi serviranno per il resto della vita.letti una volta, vi serviranno per il resto della vita.letti una volta, vi serviranno per il resto della vita.

Ezra PoundEzra PoundEzra Pound
   

“I leoni di Sicilia; la saga dei Florio” -“I leoni di Sicilia; la saga dei Florio” -
Stefania AuciStefania Auci
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Una dottoranda in astronomia, interpretata da Jennifer
Lawrence, scopre una cometa che tra non più di sei mesi
colpirà la Terra, causandone la distruzione. Insieme al suo

professore e a un funzionario governativo cercheranno in ogni
modo di allertare il governo statunitense e tutti gli abitanti

della Terra, che avranno, però, un comportamento inaspettato
di fronte all'imminente catastrofe.

Con un cast stellare, ricco di attori come Leonardo DiCaprio,
Meryl Streep, Timothée Chalamet e Cate Blanchett, questo film

vuole portare sul grande schermo, e non solo vista la sua
disponibilità anche su Netflix, le tematiche del cambiamento
climatico e della gestione globale di un’emergenza, proprio

come avvenuto durante la pandemia. Il regista Adam McKay,
già noto per "Vice" e "La grande scommessa", ci propone il

ritratto di una società che sull’orlo dell’apocalisse si preoccupa
di interessi economici e politici. Una combinazione di dramma

e comicità, che fa ridere ma che, per la consapevolezza della
veridicità del risvolto della storia, tutt'altro che assurdo, lascia

un po’ l’amaro in bocca.
P.S. aspettate i post credit!

DON’T LOOK UPDON’T LOOK UP

Quarto film della serie, dopo ormai 18 anni dall’ultimo, con il
quale la regista Lana Wachowski ci riporta nell’universo di

Matrix.
Nel mondo reale vediamo Thomas Anderson aka Neo,

creatore della serie di videogiochi The Matrix, che è costretto a
vedere un terapista, in quanto perseguitato da sogni e visioni

a cui non riesce a conferire un senso. L’incontro con alcuni
personaggi e la sospensione della pillola blu, lo porteranno a
riacquisire la consapevolezza che ciò che lo circonda non è

quello che sembra.
Un sequel che arriva dopo molto tempo dalla chiusura della
trilogia originale che sembrava, e forse doveva, essere ormai
terminata, aggiungendo degli elementi in più all’universo di

Matrix, sebbene con molte forzature e idee non sempre, e non
del tutto, sviluppate compiutamente. Le aspettative erano
alte, tuttavia ci troviamo davanti a un film un po’ debole,

soprattutto rispetto ai precedenti, anche se riesce comunque
a essere piacevole grazie alle molte citazioni e agli

immancabili riferimenti agli episodi precedenti.
 

MATRIX RESURRECTIONSMATRIX RESURRECTIONS

di Martina Quintavalle



ReskooL          |     08

Il cappuccino di Jonni
Gramellini:

Ruinenlust è una parola tedesca, un sentimento, è la sublime sensazione di piacere nel vedere rovine o
luoghi abbandonati, decadenti.
È un fascino misterioso, tanto che per esprimerlo bisogna cambiare lingua.
Eppure è qualcosa che probabilmente abbiamo provato tutti, soprattutto noi a Roma, dove dietro ogni
angolo, o perfino nelle pietre che calpestiamo, troviamo storia.
Ruinenlust è stupirsi di fronte al mostro del tempo, vedere che la vita va avanti anche senza vita.
Il soggettivismo si affievolisce e perde coraggio davanti al monito dell'universo, che ti restituisce lo sguardo,
che si prende gioco del tuo egocentrismo. Senti lo spirito di chi era protagonista, ma si è poi ritrovato parte
di una storia più grande, che ancora si evolve; ti chiedi se anche il tuo sia un illusorio protagonismo, fa
veramente differenza vivere 100 o 20 anni?
Dopotutto se vediamo una rovina, significa che il suo ricordo è sopravvisuto...
In molti vivono per essere ricordati, raramente si è ricordati per aver vissuto.

di Jonathan Di Capua

RuinenlustRuinenlust
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PHILADELPHIA: LA CITTÀ DEGLI ARTISTI
Alcune persone sognano un viaggio in America, un viaggio a
New York, e c'è chi sogna invece un viaggio in una città
come Philadelphia. Incastonata tra il fiume Delaware e gli
affluenti Schuylkill, offre uno skyline con edifici, tra cui
diversi grattacieli che si riflettono sull'acqua dall'alba al
tramonto, creando un'atmosfera di grande suggestione.
La distanza dalla Grande Mela, però, l'ha oscurata. È un
peccato perché Philadelphia è una città con una storia
lunga e importante, che i viaggiatori non dovrebbero
erroneamente rimuovere dalla loro lista di visite da
effettuare sulla costa orientale degli Stati Uniti. 
È stata fondata da William Penn nel 1600 ed è orgogliosa di
essere una delle città più antiche degli Stati Uniti. In tempi
lontani, Philadelphia era la patria di una tribù di nativi
americani, e una delle strade principali del centro è ancora
oggi dedicata a loro. Inoltre, non tutti sanno che la fase più
importante della Rivoluzione americana alla fine del 1700, la
Dichiarazione di Indipendenza e la stessa Costituzione degli
Stati Uniti, furono firmate nelle sale dell'Independence Hall
di Philadelphia.

APPLE CAKEAPPLE CAKE

INGREDIENTI:
 

2 mele + 2 cucchiai di zucchero + cannella
2 uova

1 bicchiere e 1/4 di zucchero 
2 bicchieri di farina 
1/2 bicchieri d'olio 

1/2 bicchieri d'acqua 
 
 
 

PROCEDIMENTO: 
sbucciare 2 mele e farle a spicchi

grandi per poi lasciarle marinare in
3 cucchiai di zucchero e un pò di

cannella. Montare bene2 2 uova con
1 bicchiere 1/4 di zucchero,

aggiungere 2 bicchieri di farina
alternati ad un mix di 1/2 bicchieri

d'acqua e 1/2 bicchieri d'olio.
Aggiungere le mele e mischiare

bene.
Riporre in una tortiera oliata e

infornare a 180° con forno statico
già precedentemente riscaldato. 
cuocere finché lo stuzzichino non

risulterà umido.  

di Edoardo Funaro

di Asia Di Porto e Avigail Perugia 
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BISCOTTI MORBIDI AL CIOCCOLATO

Ingredienti:
-300 g di cioccolato fondente
-50 g di burro
-60 g di farina
-¼ di cucchiaino di lievito in polvere
-un pizzico di sale
-2 uova
-200 g di zucchero semolato
-1 cucchiaino di estratto di vaniglia
-110 g di cioccolato fondente tritato

di Giulia Sermoneta

Procedmento:
Preriscaldate il forno a 180°C. Rivestite 2 teglie con
uno strato di carta forno.  Fate sciogliere il
cioccolato insieme al burro e lasciate raffreddare
leggermente. Setacciate la farina insieme al lievito e
al sale. In un'altra ciotola montate le uova, lo
zucchero e l'estratto di vaniglia fino ad ottenere un
composto denso e chiaro. Unite il cioccolato fuso e
successivamente la farina e il cioccolato. Con un
cucchiaio create i biscotti nelle teglie e cuoceteli per
10 minuti. 
Spostateli su una griglia, sempre con la carta forno e
lasciateli raffreddare un po’ prima di assaggiare!
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Di Noá Milano 



Tutti noi conosciamo la serie EMILY IN PARIS: Emily
una ragazza americana vola a Parigi per lavorare per
un prestigioso brand francese e per portare un po’ di
cultura americana, la serie è appunto incentrata sulle
sue avventure a Parigi.
Oltre l’intrigante trama, che ha colpito il pubblico, ci
sono anche gli iconici outfit che Emily sfoggia. Netflix
ha deciso di creare uno shop online dove si potranno
acquistare gli outfit di Emily e dei protagonisti in
occasione dell’uscita sella seconda stagione. Numerosi
marchi di lusso parteciperanno. Saranno disponibili
molti vestiti e gioielli legati al marchio Chanel, nello
store si potrà acquistare di tutto dai macarons a 30
euro fino alle collane e le borse che potrebbero
costare fino a 750 euro. 
Il colosso dello streaming si lancia definitivamente nel
mondo della moda, dopo Halston e le capsule con
Balmain. Lanciata ad ottobre 2020 su Netflix, la serie
ha totalizzato quasi 60 milioni di streaming solo per il
primo mese grazie al suo legame con il mondo della
moda. Saranno disponibili look di Az Factory, brand
fondato da Albert Elbaz, così come gioielli firmati
Roberto Coin e una serie di proposte Maison Michel,
Goossens Paris, Causse Gantier e Barrie, tutti marchi di
proprietà di Chanel. Emily in Paris diventa un mezzo
utilizzato da Netflix per avvicinarsi al mondo della
moda, un’esperienza già vista attraverso la serie
«Halston» e la capsule collection. Per non parlare di
intere collezioni realizzate, ma purtroppo non in
vendita, per la serie «Bridgerton» in cui solo la
protagonista, Daphne, indossa più di 100 abiti.
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EMILY IN PARIS 

di Allegra DI Veroli e Lyel Dabush  

1. Cold Heart (Dua
Lipa, Elton John)
2. Enemy
(Imagine
Dragons) 
3. Finché non mi
seppelliscono
(Blanco) 
4. Sacrifice (The
Weekend) 
5. Heat Waves
(Glass Animals) 

6. Abcdeuf
(GAYLE)
7. Love
(Marracash)
Omer) קאקדילה .8
Adam)
9. Tired (Alan
Walker) 
10. Ginseng Strip
2002 (Yung Lean)

I brani più ascoltati su Spotify di 
 Gennaio a livello globale:  

di Desire Bendaud 
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Horror Vacui 
e il vuoto che ci colma 

Quando parliamo di horror vacui, ci troviamo  più  
che altro in campo artistico: con questa
locuzione intendiamo la paura del vuoto, che
nell’arte si manifesta come lo spasmodico
riempire di ogni spazio di una superficie. Di
esempi ne abbiamo molti, in affreschi ma anche
in dipinti. 
È però interessante osservare quanto noi stessi
siamo preda di questa paura anche nella nostra
quotidianità: quante volte ci capita di sentirci
vuoti? Vuoti nonostante i nostri tanti averi e il
nostri impegni. O semplicemente trovare  il
silenzio opprimente e, detestandolo, scansarlo
via   con la musica? Non solo, ma quante volte
pensiamo ai nostri successi come in una lista, e
insoddisfatti pensiamo ai tanti altri traguardi che
dobbiamo raggiungere?

Pensiamo che la nostra intera vita sia mirata al
raggiungimento di un obiettivo, ma ci
comportiamo come se questo obiettivo
comporti un continuo riempimento e
conseguente insoddisfazione. Abbiamo perciò
paura: paura degli obiettivi, paura del tempo
che passa e paura dello spazio che non è sotto il
nostro controllo. Trovarci in condizioni di
isolamento, in uno spazio a noi estraneo, ci
terrorizza, come quando ci troviamo ad
affrontare le nostre debolezze e delusioni;
impauriti, da ciò che non abbiamo mai
affrontato e che perciò non conosciamo. Ma in
questi momenti, come in tutti gli altri, ci
confrontiamo sempre con l’unica cosa che ci
accompagnerà per sempre: noi stessi. E con i
nostri pregi, anche i nostri difetti, come orgoglio,
pregiudizio e colpevolezza, prendono il
sopravvento su di noi: è questo che più
temiamo, il nostro io giudicante. La mancanza
di amore, compassione e stima verso di noi, è il
vuoto che più temiamo, e di conseguenza anche
i momenti in cui ci troviamo soli tra noi
diventano delle minacce. È così che nel silenzio
trova rifugio la paura. E infine, il vuoto più
terrificante, il nulla eterno: la morte, che
scandisce i momenti che la separano da noi con
grande severità. Abbiamo parlato di mancanze, tuttavia  è essenziale capire che ad un vuoto

succede un’opera di riempimento. Infatti, più che horror-vacui dovremmo
parlare di amor-pleni! Proprio grazie a questa paura, passiamo una vita a
cercare di soddisfarci il più possibile, e prima o poi in qualcosa riusciamo.
Cercare di riempire questi buchi è in parte dettato dal timore, ma è la
manifestazione della nostra volontà di volerci “riempire” il più possibile - e
perciò riempirci d’amore. Ciò che  l’artista faceva non era solo temere gli spazi
vuoti, ma amarli e cercare di rendere al meglio il loro potenziale. E forse, è
proprio ciò che facciamo davvero, dietro la malignità delle nostre azioni.
Quand’anche non riuscissimo nell’opera di riempimento, gli spazi rimangono
sempre i pilastri dell’armonia e,  soprattutto, rappresentano il nostro margine
di scelta. Di Yael Leghziel
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PREGIUDIZI

Fino a poco tempo fa io e mio fratello
eravamo soliti andare a fare la spesa
ad un supermercato vicino casa
poiché appena scesi dall’autobus
distava circa 2 minuti a piedi. Una
volta io e mio fratello Josè andammo
come al solito a fare la spesa e già da
quando varcammo la soglia
dell’entrata del supermercato mi
sentii subito gli occhi addosso, infatti
feci caso ad un commesso che ci
stava seguendo per tutto il
supermercato e lo dissi subito a mio
fratello. Trovammo ciò che ci serviva e
andammo a pagare alla cassa e
quando pagai decisi di mettere la
spesa nello zaino poiché preferisco
avere sempre le mani libere. Quando
stavamo per uscire arrivò il
commesso che ci stava seguendo  e ci
sbarrò l’uscita, io e mio fratello
eravamo confusi poiché non stavamo
capendo cosa stesse succedendo fino
a quando ci viene chiesto “Ragazzi
svuotatemi gli zaini perchè ste
cazzate le ho fatte pure io da piccolo
e poi c’avete la faccia da…” non
continuò la frase, ma sicuramente chi
vuole intendere intenda. 

Io e mio fratello siamo mulatti, poiché
nostro padre non è italiano ed
abbiamo tratti differenti da quelli
italiani. Noi gli svuotammo gli zaini
ed in più ci chiese di svuotare anche
le tasche, al che io persi un po’ la
pazienza e gli feci notare che prima
di noi erano passati due ragazzini
bianchi ma non gli chiese niente.
Chiamai i miei genitori e loro
chiamarono la polizia, che consigliò
di fare una denuncia, poiché nessuno
ha il diritto, tranne le autorità, di
chiedere ciò che ci è stato chiesto. Io
e mio fratello non andiamo più in
questo supermercato, ma spero
vivamente che quel commesso abbia
avuto una lezione. Termino questo
articolo con il dire che il razzismo
dovrebbe finire poiché nessuno
decide come nascere e non è una
differenza plausibile il colore della
pelle: dentro siamo tutti uguali.

Vittorio Victor Junior De Paula
Sobrinho Jr
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Klimt. La Secessione E L’ItaliaKlimt. La Secessione E L’Italia

 Museo di Roma, Palazzo Braschi, 
 Piazza Navona, 2 e Piazza San

Pantaleo, 10 - Roma
 

Mostra in corso dal 27 ottobre
2021 al 27 marzo 2022

 
Al Museo di Roma, fino alla

primavera 2022, una mostra unica
e celebra la vita e l'arte di uno dei

più grandi maestri e fondatori
della Secessione viennese: Gustav

Klimt.

Mostre Gennaio 2022 a Roma 
 

 

Leonardo da Vinci. Il genio e
le invenzioni 

 
Palazzo della Cancelleria, Piazza

della Cancelleria, 1 - Roma
 

La Mostra al Palazzo della
Cancelleria propone un percorso

interattivo particolarmente
dedicato ai più giovani visitatori
che vorranno scoprire il genio di

Leonardo.
Esposte oltre duecento macchine
in legno progettate da Leonardo e
sessantacinque modelli realizzati
seguendo i disegni del maestro di

Vinci

di Noa Debach



INCERTEZZA. INTERPRETARE
IL PRESENTE, PREVEDERE IL

FUTURO

TI CON ZERO

LA SCIENZA DI ROMA. PASSATO,
PRESENTE E FUTURO DI UNA CITTÀ

 

Mostra in corso dal 12 ottobre 2021 al 27
febbraio 2022

 
Ti con zero porta gli artisti a ragionare su temi

e paradigmi della nostra contemporaneità:
l’automatizzazione, la genetica medica, il

riscaldamento globale, la riconversione
ecologica.

Mostra in corso dal 12 ottobre 2021 al 27
febbraio 2022

 
 Da sempre Roma è un crocevia della

scienza, personaggi del calibro di Galileo
Galilei, Niccolò Copernico, Enrico Fermi,

Guglielmo Marconi, nel tempo hanno dato
vita ad una miriade di vicende storico-

scientifiche fatte di umanità, di curiosità e
di passione per la ricerca.

Mostra in corso dal 12 ottobre 2021 al 27
febbraio 2022

 

 La categoria dell’incertezza permea la
visione scientifica moderna, e in particolare

proprio quelle scienze che siamo soliti
chiamare “esatte”...

Al Palazzo delle Esposizioni un
progetto declinato con tre diversi

punti di vista esplora un tema
centrale della cultura

contemporanea: l’incontro fra
arte, scienza e società.

Caravaggio e Artemisia: la sfida di
Giuditta 

Palazzo Barberini, Via delle Quattro Fontane, 13 - Roma
 

La mostra, nelle nuove sale al pian terreno di Palazzo
Barberini, celebra i cinquant’anni dall’acquisizione da parte

dello Stato italiano e i settant’anni dalla scoperta del celebre
dipinto di Caravaggio conservato a Palazzo Barberini: Giuditta

e Oloferne.

https://www.palazzoesposizioni.it/mostra/incertezza-interpretare-il-presente-prevedere-il-futuro
https://www.palazzoesposizioni.it/mostra/la-scienza-di-roma-passato-presente-e-futuro-di-una-citta
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