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L'EDITORIALE
Distopia e utopia sono due mutazioni della realtà. La
differenza tra i due termini è che mentre l’utopia ipotizza
uno scenario positivo e desiderabile, la distopia richiama
immagini negative, non volute e da esorcizzare. 
Il conflitto tra distopia e utopia è paragonato a quello tra il
bene e il male, la felicità e la sofferenza. Come afferma
Hemingway nel libro Il vecchio e il mare, il dolore e la
sofferenza fanno parte della vita. Quel che vuole esprimere
è che finché si prova dolore si può dire di essere vivi. 
Questo confronto viene raffigurato nella Divina Commedia
tra il Paradiso e l’Inferno; difatti per poter arrivare al
Paradiso, l’illimitata felicità e perfezione ideale, dove tutti
sono in pace con il mondo, dove non esiste rivalità o
invidia, dove non esistono i sentimenti che logorano e
feriscono le persone, Dante deve affrontare l’Inferno, la
selva oscura e gli aspetti maligni. 
Noi conviviamo con questo conflitto ogni giorno della
nostra vita. Secondo una visione trascendentale sono tante
le persone che a un certo punto della loro vita sentono il
bisogno di ricongiungersi con il bene. Lo stesso Dante
prova un’esperienza simile concludendo la sua opera con il
Cantico del Paradiso. Sublimato dall’incontro con Beatrice,
il grande poeta raggiunge il culmine del bene dopo un
percorso difficoltoso. 
La realtà idilliaca e perfetta che cerchiamo, che non
condivide i difetti del nostro mondo è pressoché
irrealizzabile. Il romanzo distopico 1984 di G. Orwell ci dà
un’idea di futuro distopico, un futuro terrificante, dove
nulla è concesso, vengono imposti degli ideali da seguire
senza dei concetti alla base. Descrive una società distrutta
e in lotta con il mondo esterno.
Nella realtà rappresentata regna la razionalità,
l’imperialismo e ogni forma di totalitarismo. Non c’è
sentimento di alcun tipo, non c’è libertà né amore, tutto
viene reso oggettivo ed esposto nella sua nuda e cruda
realtà. Tutto ciò che ci antecede non solo viene eliminato,
ma viene anche considerato come mai esistito, ogni forma
e prova di un’esistenza passata viene fatta scomparire, per
evitare che riemergano i ricordi di un passato felice… ma
immaginate che mondo sarebbe senza futuro e senza
passato?

L ' U T O P I A  E  L A  D I S T O P I A
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di Ruben Di Veroli

LA DEPORTAZIONE 
 POLITICA 

L’avvento nazifascista colpì ferocemente la capitale
italiana nel 1943, riducendola a condizioni spaventose.
Regnava ormai la paura, il panico, la miseria; ormai tutto
era dominato da uno squallore senza precedenti.
Sappiamo bene che la deportazione può essere
suddivisa in due grandi macro-temi: la deportazione
razziale e quella politica.
La prima prevedeva lo sterminio sistematico di tutti gli
Ebrei del mondo, la seconda era rivolta agli oppositori
del sistema che prevedeva lo sterminio attraverso il
lavoro.
Per quanto riguarda Roma, per il primo caso ricordiamo
principalmente il vile attacco della razzia del 16 ottobre¸
con la cattura e la deportazione degli Ebrei, tramite
un’operazione già sperimentata a Parigi.
Mentre per la seconda, a Roma iniziò un crescendo di
violenze di rivolta con la chiara intenzione di liberazione,
infatti si susseguirono molti episodi di attacchi verso il
nemico nazista e occupatore da parte della GAP (Gruppi
d’azione patriottica).
Per dare un segno tangente alla fine del 1943 la polizia
della RSI (Repubblica Sociale Italiana) e la questura di
Roma si adoperarono per organizzare il trasporto di
centinaia di detenuti politici “indesiderabili”, ma adatti
al lavoro, prevalentemente arrestati nelle retate dei vari
quartieri di Roma e carcerati a Regina Coeli. 
Il 4 Gennaio 1944, 326 uomini furono prelevati dal
carcere, 34 riuscirono a fuggire durante il tragitto e i
restanti 292 prigionieri furono condotti alla stazione di
Roma Tiburtina per essere deportati in gruppi di 45
vagoni con destinazione Mauthausen, Austria,  arrivando
il 13 Gennaio 1944.
A Mauthausen, furono immatricolati solo 257 uomini del
gruppo uscito da Regina Coeli. Dei 292 elementi
indesiderabili partiti da Roma ne sopravvissero solo 61.
Oggi il Comune di Roma celebra la ricorrenza del 4
Gennaio, con la deposizione di una corona da parte del
Sindaco presso il muro del deportato al cimitero
monumentale del Verano.
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una delle tante sedi dei servizi segreti italiani dalla guerra fredda a oggi
In questo contesto si inserisce anche la storia di questo
luogo emerso quasi per magia da una vecchia foto. Esso
infatti aveva due funzioni: la prima era quello di centro
di comando e intercettazioni dei servizi segreti italiani, 
 tenuto sotto il comando del terzo d.a.i (Distaccamento
autonomo interforze) e la seconda era probabilmente
quella di base missilistica in caso di un attacco marino,
aereo e terrestre da parte della Jugoslavia, paese che
orbitava intorno all'Unione sovietica. Questa ultima
funzione, però, non è mai stata confermata, tuttavia
dalle foto che trovate qua sotto si può dedurre che
alcuni spazi (quali spiazzi vuoti asfaltati e non, ma
anche campi da calcio mai usati) potevano e possono
essere usati come postazioni per rampe di lancio di
missili in dotazione all'Aeronautica militare oppure
dalla Marina Militare, ipotesi confermata  anche da
alcune testimonianze di amici del posto.
Concludo questo articolo ringraziando voi lettori per
l’attenzione e invitandovi a rispettare sempre chi ci
protegge chiunque esso sia.
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In questo articolo, cari lettori, vorrei parlarvi di un luogo
che ha fatto la storia dei servizi segreti italiani durante la
Guerra fredda, ovvero il monte Conero. Molti di voi si
chiederanno come abbia trovato questo luogo e a che
cosa serviva, ma forse, soprattutto, cosa sia la Guerra
fredda. Come qualcuno sa, io sono nato a Roma ma ho
vissuto per nove anni nelle Marche e un mese fa circa,
rivedendo vecchie foto della mia infanzia, ne ho trovata
una con mio padre me e mia madre vicino a un
ristorante in campagna e non ho potuto non notare che
nello sfondo c’era una strana struttura, come una specie
di entrata di una caserma coperta dalla vegetazione.
Facendo varie ricerche tra siti internet e amici che
abitano ancora da quelle parti ho scoperto che durante
la guerra fredda, ovvero un'epoca che va dal 1947 al 1991
in cui Unione sovietica, stati del patto di Varsavia e
Jugoslavia si sono organizzati per confrontarsi
militarmente con gli Stati Uniti e con la NATO, senza
mai sfociare però in un conflitto che avrebbe portato
all’estinzione del genere umano. I  momenti più caldi di
tale anomalo conflitto sono stati la crisi dei missili di
Cuba e la guerra in Vietnam. di Dario Saralvo

Le tre stazioni radioL’uscita principaleL’entrata principale

)il luogo di cui stiamo parlando Il capoluogo delle Marche Struttura della base
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MESSINA
DENARO
Il 16 gennaio, il boss latitante  numero uno in Italia,
da 30 anni, Matteo Messina Denaro, è stato
arrestato a Palermo. L’uomo si trovava ricoverato
nella clinica privata “La Maddalena” dove, secondo
fonti della clinica stessa, si stava sottoponendo a
cure per un tumore da almeno un anno. Matteo
Messina Denaro è stato condannato all’ergastolo
per l’omicidio di decine di persone. 
Insieme a Totò Riina e Bernardo Provenzano, è
stato tra i mandanti di un numero imprecisato di
stragi mafiose avvenute tra il 1992 e il 1993, durante
la guerra di mafia tra l’organizzazione criminale
siciliana Cosa nostra e lo Stato italiano.  
Secondo molte ricerche, fu proprio il padre a
coinvolgerlo in uno dei suoi primi omicidi, infatti
nel 1989 ricevette la prima denuncia per l’uccisione
di quattro uomini.  La latitanza di Messina Denaro è  
iniziata successivamente nel 1993: il boss è stato 
 visto l’ultima volta a Forte dei Marmi insieme ai
fratelli. È stato emesso nei suoi confronti un
mandato di cattura per associazione mafiosa,
omicidio, strage, devastazione, detenzione e porto
di materiale esplosivo, furto e altri reati minori. 
Da allora Messina Denaro è scomparso. Nel 1993,
mentre  era già in fuga, fu colpevole dell’omicidio di
Giuseppe Di Matteo, un bambino di 15 anni che  

strangolò e sciolse nell’acido poiché figlio di un ex
mafioso, collaboratore di giustizia che minacciava
di denunciarlo. Molte fonti portano a sospettare
che la latitanza del boss fosse protetta da politici e
personaggi molto vicini ai servizi segreti, che gli
hanno permesso di rimanere nella sua città natale. 
Nel corso della sua fuga il boss ha accumulato
un’enorme quantità di ricchezze. 
Attraverso le attività illecite che ha sviluppato in
molti campi è diventato uno dei mafiosi più abili
nella gestione dei proventi criminali. Molteplici
inchieste sul boss di Castelvetrano hanno
permesso allo Stato di acquisire palazzi, ville,
appartamenti, terreni, magazzini, auto e decine di
conti correnti bancari e polizze assicurative: tutti
beni, per milioni di euro, a lui attribuiti.
Il 16 gennaio diventerà perciò una data importante
per tutta la nazione, simbolo di una lotta continua
tra lo Stato italiano e la mafia. L’Italia ha così
segnato un’altra vittoria contro questa
organizzazione criminale che minaccia il nostro
Paese da decine di anni. 
Questo però segna anche l’inizio di una guerra
ancora più dura che sta nello smascherare una
gerarchia complessa di persone che hanno
protetto per tutti questi anni il boss mafioso.

di Jocheved Sessa, Daniel Spagnoletto e Rachel Anticoli 
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TESS della NASA scopre il secondo mondo di dimensioni terrestri
del sistema planetario.
Utilizzando i dati del Transiting Exoplanet Survey Satellite della
NASA, gli scienziati hanno identificato un mondo delle
dimensioni della Terra, chiamato TOI 700 e, in orbita all'interno
della zona abitabile della sua stella, l'intervallo di distanze in cui
l'acqua liquida potrebbe trovarsi sulla superficie di un pianeta.  Il
mondo ha il 95% delle dimensioni della Terra e probabilmente è
roccioso.
Gli astronomi hanno precedentemente scoperto tre pianeti in
questo sistema, chiamato TOI 700 B, C e D.  Anche il pianeta d
orbita nella zona abitabile.  Ma gli scienziati hanno avuto bisogno
di un anno in più di osservazioni TESS per scoprire TOI 700 E.
Questo è uno dei pochi sistemi con pianeti multipli, piccoli e
abitabili che conosciamo. Ciò rende il sistema TOI 700 una
prospettiva entusiasmante per un ulteriore follow-up.  Il pianeta
è circa il 10% più piccolo del pianeta d, quindi il sistema mostra
anche come ulteriori osservazioni TESS ci aiutino a trovare
mondi sempre più piccoli. TOI 700 è una piccola e fredda stella
nana M situata a circa 100 anni luce di distanza nella
costellazione meridionale del Dorado. 

Le nane rosse sono le stelle di sequenza principale più
piccole, solo una frazione delle dimensioni e della massa del
Sole. Sono anche i più belli e appaiono di colore più
arancione che rosso. Quando una nana rossa produce elio
attraverso la fusione nel suo nucleo, l'energia rilasciata porta
il materiale sulla superficie della stella, dove si raffredda e
affonda di nuovo, portando con sé una nuova fornitura di
idrogeno al nucleo. A causa di questo costante ribollimento,
le nane rosse possono consumare costantemente tutta la
loro riserva di idrogeno per trilioni di anni senza modificare
le loro strutture interne, a differenza di altre stelle. Gli
scienziati pensano che alcune nane rosse di piccola massa,
quelle con solo un terzo della massa del Sole, abbiano una
durata di vita più lunga dell'attuale età dell'universo, fino a
circa 14 trilioni di anni. Le nane rosse nascono anche in
numero molto maggiore rispetto alle stelle più massicce. Per
questo motivo, poiché vivono così a lungo, le nane rosse
costituiscono circa il 75% della popolazione stellare della Via
Lattea. Nel 2020 hanno annunciato la scoperta del pianeta D,
grande come la Terra e con una zona abitabile, che si trova
su un'orbita di 37 giorni, insieme ad altri due mondi.
Il pianeta più interno, TOI 700 B, è grande circa il 90% della
Terra e orbita intorno alla stella ogni 10 giorni. TOI 700 C è
oltre 2,5 volte più grande della Terra e completa un'orbita
ogni 16 giorni. 

LA NASA SCOPRE UNLA NASA SCOPRE UN  
NUOVO PIANETANUOVO PIANETA
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I pianeti sono probabilmente bloccati in modo mareale, il
che significa che ruotano solo una volta per orbita in
modo tale che un lato sia sempre rivolto verso la stella,
proprio come un lato della Luna è sempre rivolto verso la
Terra. TESS monitora ampie aree del cielo, chiamate
settori, per circa 27 giorni alla volta. Questi lunghi sguardi
consentono al satellite di tracciare i cambiamenti nella
luminosità stellare causati da un pianeta che passa
davanti alla sua stella dalla nostra prospettiva, un evento
chiamato transito. La missione ha utilizzato questa
strategia per osservare il cielo australe a partire dal 2018,
prima di rivolgersi al cielo settentrionale. Nel 2020 è
tornato nel cielo australe per ulteriori osservazioni. L'anno
extra di dati ha permesso di perfezionare le dimensioni
originali del pianeta, che sono circa il 10% più piccole
rispetto ai calcoli iniziali.
Se la stella fosse un po' più vicina o il pianeta un po' più
grande, avremmo potuto individuare TOI 700 E nel primo
anno di dati TESS.
TOI 700 E impiega 28 giorni per orbitare attorno alla sua
stella, posizionando il pianeta E tra i pianeti C e D nella
cosiddetta zona abitabile ottimistica.
Gli scienziati definiscono la zona abitabile ottimistica
come l'intervallo di distanze da una stella in cui l'acqua
superficiale liquida potrebbe essere presente a un certo
punto della storia del pianeta. Quest'area si estende su
entrambi i lati della zona abitabile conservativa,
l'intervallo in cui i ricercatori ipotizzano che l'acqua
liquida possa esistere per la maggior parte della vita del
pianeta. TOI 700 d orbita in questa regione.

EARTH TOI 700E

di Samuel Cousin
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LA FORMULA DELL’ALTRUISMO
di Simha Tesciuba 
La storia dello scienziato americano George Price (1928-1975), è la storia di un ricercatore che impazzì per
trovare un’equazione: l’equazione dell’altruismo. 
Voleva scoprire la formula matematica della solidarietà. Si mise alla ricerca del vantaggio evolutivo dato
dai comportamenti cooperativi e del segreto per cui, dopo tutto, nell’evoluzione vince la cooperazione. 
Nel 1967 Price lascia gli Stati Uniti e parte per Londra, dove studia con il grande evoluzionista Hamilton. E’
qui che Price incontra il paradosso dell’altruismo. 
La selezione naturale procede attraverso le variazioni vantaggiose per la sopravvivenza e per la
riproduzione. E allora, come può favorire comportamenti che vanno a vantaggio di altri e a discapito degli
interessi del singolo?
Eppure la natura è piena di manifestazioni di altruismo e di solidarietà, come aveva già notato Charles
Darwin, il quale non sostenne mai che l’evoluzione è solo sopravvivenza del più forte. Darwin infatti aveva
intuito che l’egoismo individuale può essere bilanciato da un vantaggio di comunità: se si collabora con i
compagni e si investe nell’altruismo, in cambio si ha il vantaggio di far parte di un gruppo unito e forte che
vince la competizione riproduttiva contro altri gruppi. C’è però un problema: se dentro il gruppo compare
un individuo che si comporta in maniera egoistica, questo avrà un doppio vantaggio, perché non darà il suo
contributo alla comunità ma continuerà a trarre i vantaggi della cooperazione degli altri.
 Se è così tutti i gruppi prima o poi dovrebbero essere distrutti dagli individui che si comportano
egoisticamente. Eppure non succede, perché?
 Per Hamilton la risposta va cercata nel fatto che nei gruppi ci sono molti nostri parenti e quindi se
cooperiamo con loro, favoriamo comunque la trasmissione di una parte dei nostri geni. L’altruismo sarebbe
una forma indiretta di egoismo genetico. La relazione di parentela tuttavia è importante ma non sufficiente
per spiegare l’altruismo. Resta infatti da spiegare un tipo particolare di altruismo, quello disinteressato, che
si rivolge ad estranei o a qualcuno che non conosciamo, come quando doniamo il sangue o i nostri organi.
 



ReskooL|    07

Dopo aver trovato la formula matematica che
dimostra la tesi di Hamilton per la quale gli
individui saranno tanto più propensi a
mostrarsi altruisti quanto più l’individuo
oggetto del loro altruismo è geneticamente
imparentato, Price è alla ricerca di una formula
che spieghi anche l’altruismo disinteressato. Il
gruppo offre un vantaggio competitivo quando
in competizione con altri gruppi. All’interno del
gruppo l’egoismo individuale continua a
premere, a emergere e lentamente a prevalere,
ma nella competizione tra gruppi, far parte di
un gruppo con molti attivisti altruisti e 

cooperatori offre un vantaggio  aggiunto che permette agli altruisti di avere successo e di diffondersi.
A conti fatti, nonostante la continua minaccia degli individui egoisti, gli altruisti saranno comunque
più numerosi, per questo la cooperazione vince.
 Anche se continuiamo ad essere altruisti con chi riconosciamo appartenente al nostro gruppo-noi e
diffidenti con “gli altri da noi”.
 Anche dopo aver formulato queste due equazioni, Price continua ad essere ossessionato dalla
questione se è possibile un vero altruismo disinteressato verso gli estranei. Comincia a fare
esperimenti su di sé, osservando gli effetti che ottiene mostrandosi altruista con sconosciuti scelti a
caso. Sperimentando su sé stesso la possibilità di un altruismo disinteressato, decide di donare
progressivamente tutto e inizia ad ospitare barboni e alcolizzati. Per questo nel 1974 viene sfrattato e
diventa lui stesso un barbone. Muore suicida nel 1975.
Esiste un altruismo non “autolesionista” come quello di Price, un altruismo che non significhi
necessariamente il sacrificio di sé?
Secondo me l’altruismo è una delle cose più contro natura dell’essere umano, alcuni lo ritengono
proprio per questo qualcosa di inspiegabile, quasi un “miracolo”. La cosa più naturale del mondo è
portare tutto a sé, come una specie di gravità personale: tutto ruota intorno all’affermazione di sé
stessi e si tende ad agire valutando sempre il tornaconto personale, anche quando agiamo per gli
altri.
Un gesto di altruismo vero, del tipo di cui Price era alla disperata ricerca, significa che esistono
persone capaci di andare contro i propri interessi personali, che sanno andare oltre sé stessi per fare
qualcosa per gli altri.
Da dove viene questa capacità di dare stessi, senza ricevere nulla in cambio? È una specie di “buco”
nel nostro essere. 
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Già da un po’ di tempo sto iniziando a rendermi conto di quanto la vita di
ogni persona sia breve. È composta da una serie di azioni che avvengono
tutte una dopo l’altra e nulla può fermare il tempo e farci ritornare indietro
ad un momento che vorremmo rivivere in loop. In poche parole la vita è
“πάντα ῥεῖ”, panta rei, «tutto scorre». Proprio perchè tutto scorre e niente
può fermare il tempo dobbiamo renderci conto di quanto ogni secondo
della nostra vita sia importante. Non bisogna mai fermarsi alle proprie
conoscenze e chiudersi in quello che si sa, ma sfruttare tutto il proprio
tempo per aprire la mente, conoscere altre persone e culture, insomma
tutto ciò che permette di espandere il proprio punto di vista. In questi mesi
mi sono ritrovata a girare molto, conoscendo persone con passioni o
abitudini diverse dalle mie e in ogni luogo dove sono stata ho preso
qualcosa e l’ho fatto mio. Di alcuni incontri sono particolarmente grata
perché mi hanno aiutata in momenti difficili (e viceversa), nonostante non
ci conoscessimo bene. È molto bello pensare che più si va avanti e più si ha
l’opportunità di creare rapporti nuovi e spesso anche molto profondi grazie
alle situazioni che si vivono insieme. 

“πάντα ῥεῖ”
 «tutto scorre»

di Shelly Di Consiglio
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liceo:
scuola dei grandi

Si entra a 14 anni e si esce a 18: il percorso scolastico più
formativo... ma quand'è che si diventa grandi?

 

La scuola superiore viene frequentata dai ragazzi in una fase di grandi cambiamenti e di formazione
personale: sicuramente colui che entra in primo è completamente diverso dal ragazzo che cinque
anni dopo prenderà il diploma. Quello del liceo è infatti un percorso di maturazione, e la persona che
uscirà dalla scuola alla conclusione dell'anno sarà almeno diciottenne: considerata legalmente adulta.
Ma al di là del titolo legale di adulto, quand'è che si diventa grandi? Noi, in quanto ebrei, siamo
religiosamente adulti quando facciamo il bar/bat mitzvah, ma possiamo a dodici o tredici anni
definirci grandi?
È da chiarire che il concetto di grande è completamente relativo: una persona di sette anni può essere
riconosciuta come grande dai genitori in quanto non più bambino piccolo, e allo stesso modo un
ventottenne può essere definito troppo giovane da un datore di lavoro, in mancanza d'esperienza.
Eppure probabilmente è l'età di inizio del liceo il punto di stacco: trascinati forse da amici più grandi i
quattordicenni cominciano ad affacciarsi al mondo, e a vivere esperienze o fare cose da molti ritenute
troppo “da grandi” per loro.
Pensandoci, un quattordicenne o un quindicenne non si sente affatto piccolo, essendo entrato in un
circolo (la scuola superiore) che comprende quella fascia di età che arriva fino ai diciottenni, che sono
effettivamente grandi; questo, però, non è riconosciuto da tutti, ed è capitato spesso anche a noi di
sentirci dire “Vabbè tu sei piccolo” oppure “Non puoi, sei troppo piccolo”. Come detto in precedenza,
tuttavia, definire una persona grande solo basandosi su ciò che è detto da altri sarebbe impossibile,
essendo un concetto troppo relativo e legato ad un punto di vista. Sappiamo che Rabbì Elazar ben
Azarià è dovuto assomigliare ad un uomo di settant'anni per acquisire affidabilità, perciò in alcuni
ambiti bisogna avere settant'anni per “non essere troppo piccoli”.
Quello che dobbiamo individuare è un momento in cui lo stile di vita comincia (in maniera graduale) a
passare da quello di un bambino a quello di un adulto, e probabilmente quel momento coincide
proprio con la scuola superiore, per varie ragioni.
Il continuo confronto con persone più grandi porta a fare cose e avere abitudini che saranno
caratteristiche anche degli anni a seguire; l'approccio dal punto di vista scolastico cambia molto,
perché sono fondamentali l'impegno e la costanza, che torneranno utili nel mondo del lavoro e in
generale nella vita; infine, col compimento del quattordici anni, si ha legalmente la possibilità di
guidare determinati veicoli, ad esempio, ed è sancito l'ingresso in un sistema legislativo che sarà valido
da lì in poi. Perciò con l'inizio del liceo si va a iniziare quella metamorfosi di approccio e abitudini che
alla fine formeranno un adulto.
In conclusione, il concetto di grande e di piccolo sono molto relativi, e non è possibile stabilire con
precisione il passaggio dall'uno all'altro, ma con l'inizio della scuola superiore si comincerà a cambiare
stile di vita, cambiamento che durerà molti anni e che porterà a diventare grandi a tutti gli effetti.

di Aldo Efrati, Jacopo Tagliacozzo e Alessandro Perugia 
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Finalmente dopo tre anni di pandemia, la quale ha limitato la piena operatività degli eventi

mondani, si è tenuta la famosa Fiera di Pitti, uno dei più grandi eventi di moda europei che si tiene

annualmente a Firenze. La nascita di questa serie di eventi annuali viene associata all’imprenditore

italiano Giovanni Battista Giorgini, il quale allestì nella sala Bianca del Palazzo Pitti di Firenze vere

e proprie, se non le prime, sfilate di moda. Visto l’enorme successo riscosso, dal 1954 in poi l'evento

inizierà a tenersi molto più spesso e verrà organizzato direttamente dal Centro di Firenze per la

moda italiana (CFMI). Dieci anni più tardi, Giorgini, il quale passerà alla storia come fautore della

nascita dell’Alta Moda Italiana, decide di lasciare l’organizzazione CFMI cedendo così il suo ruolo

di presidente a Franco Tancredi. Nel 1967 viene organizzata proprio per merito di Tancredi, la

prima rassegna italiana di prêt-à-porter femminile seguita da Pitti Uomo nel ‘72 e da Pitti

Bambino nel ‘75 . Negli stessi anni a Palazzo Pitti esordiscono anche altre importanti case di moda

come Missoni e Armani. All’inizio degli anni 80, si assiste invece a un cambiamento permanente: la

fiera si sposta dalla Sala Bianca ai padiglioni della Fortezza da Basso, marchio di fabbrica nel

mondo per le rassegne che riguardano il Made in Italy. Nel corso degli anni, per garantire una

migliore organizzazione delle fiere, iniziano ad essere coinvolti i migliori imprenditori italiani. Il

cambio decisivo avvenne nell’88, quando la società Centro Moda cambia nome, diventando così

Pitti Immagine.

Attorno all’evento centrale vengono organizzate presentazioni, sfilate e vernissage, che non si

tengono più esclusivamente nel Palazzo Pitti bensì anche in Fortezza da Basso, nel Salone dei

cinquecento di Palazzo Vecchio e in Piazza Santa Croce. Pitti successivamente cercherà di

rafforzare il rapporto tra moda e arte contemporanea, dando così vita alla “Fondazione Pitti

Discovery”, grazie alla quale si assisterà per esempio, alla collaborazione fra Giorgio Armani e Bob

Wilson, regista teatrale. 

In conclusione, si tratta senza dubbio di uno degli eventi internazionali più importanti,

un'occasione che dà la possibilità di ammirare, imparare e comunicare in maniera diversa e

innovativa.
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L 'alta moda nella selva oscura 
 

di Maya Stella Bahbout, Sara Hannuna, Levana Moscati e Rachel Anticolidi Maya Stella Bahbout, Sara Hannuna, Levana Moscati e Rachel Anticoli

“Ho voluto allontanarmi dalle tecniche con cui mi
sentivo a mio agio e che conoscevo, per scegliere invece
quel bosco oscuro, dove tutto è spaventoso ma nuovo,
in cui mi sarei lasciato guidare in un luogo che non
conoscevo e non capivo”
Così Daniel Roseberry, il direttore creativo di
Schiapparelli, sintetizza l’ispirazione dietro alla sfilata a
Parigi della sua nuova collezione di Haute Couture SS
2023, che mette letteralmente in scena l’Inferno
dantesco.
Schiaparelli Haute Couture primavera-estate 2023
utilizza il proemio della Divina Commedia come
materiale per i suoi capolavori, che spiccano indossati
dalle regine della moda: Shalom Harlowin si trasforma
in una lonza, Irina Shayk in un leone e Naomi Campbell
in una lupa. 
Dunque, lussuria, superbia e cupidigia prendono vita e
stupiscono tutti con l’allegoria che si fonde con la moda.
illustre anche la prima fila, con Kylie Jenner vestita da  

leone, proprio come l'abito indossato da Shayk,
Chiara Ferragni in nero e oro e Doja Cat
completamente ricoperta di cristalli di Swarovski
rossi. 
Analizzando la Divina Commedia tutto ci appare
surreale e inarrivabile. Daniel Rosberry è riuscito a 
 rendere, tramite un’accostamento fuori dagli
schemi e unico, tutto ciò reale.
Le teste di animali esposte a grandezza naturale
come dei trofei hanno fatto emergere molte
critiche da parte degli animalisti, anche perché
molti potrebbero pensare erroneamente che
fossero vere. 
La realtà è che Roseberry ha voluto usare
semplicemente dei materiali sintetici e di buona
qualità, diventando così un esempio da seguire.
Perciò la sfilata è stata iconica, ha dimostrato
come l’arte e la letteratura si possano legare in un
modo armonioso con la moda.

pin
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Hoodies

SHOP NOW SHOP NOW SHOP NOW

COSTO : 25€

Disponibili dalla S alla XL - bianca, nera e grigia
 
 

Finalmente arrivate le nuove felpe della scuola



ReskooL|    13

70gr di farina
un cucchiaio di zucchero
bianco
120ml di latte

Aggiungere tutti gli ingredienti liquidi e mescolare. Una volta
incorporati, mettere le polveri e mescolare fino a che non ci sono
più grumi.
Riscaldare una padella antiaderente leggermente sporcata con
dell’olio o del burro. Fare un piccolo strato di impasto e cuocere tre
minuti per lato a fuoco medio. 
Condire a piacimento.

P.S. con queste quantità dovrebbero uscire più o meno 3/4 crêpes

Procedimento

Ingredienti 
una bustina di vanillina
(opzionale)
un pizzico di sale
un uovo

di Diego di Castro
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Il tutto prende le mosse da un episodio di cronaca del
2002: due ragazze statunitensi citarono in giudizio la
catena di fast food McDonald's, affibbiandogli la colpa
per la loro obesità. La difesa della corporation puntò sul
fatto che non c'erano prove che un'alimentazione
basata esclusivamente sui fast food avesse effetti simili.
Per contrastare quest'osservazione e questo vuoto,
Spurlock, scrittore e produttore fino ad allora noto
soprattutto nel circuito televisivo, decise di diventare
una cavia di un esperimento: un mese di solo cibo
McDonald's, il tutto davanti ad una telecamera accesa
24 ore al giorno. Morgan Spurlock è stato controllato per
tutta la durata della prova dal medico internista Daryl
M. Isaacs, dalla gastroenterologa Lisa Ganjhu e dal
cardiologo Stephen Siegel, che hanno registrato i
cambiamenti e gli effetti occorsi nel mese
dell'esperimento (oltre che dalla nutrizionista e
dietologa Bridget Bennett e dal fisiologo dell'esercizio
Eric Rowley). Tutti e tre i medici hanno dichiarato che
Spurlock, prima dell'inizio dell'esperimento, era
perfettamente nella media come stato fisico, ma che
con l'esperimento avrebbe riscontrato effetti negativi
sul suo corpo, come un lieve aumento ponderale e del
tasso di colesterolo, anche se nessuno di loro si sarebbe
aspettato niente di così drastico dato che «il corpo
umano si adatta molto facilmente». Prima dell'inizio
dell'esperimento Spurlock, alto 188 cm, aveva un peso
corporeo di 83,5 chili.

di Ariel Zarfatidi Ariel Zarfati
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Fino al 10 aprile 2023 le Scuderie del Quirinale ospitano “Arte
liberata”, un’esposizione che ricostruisce tutte le gesta eroiche di
chi ha messo a rischio la propria vita per salvaguardare l’arte
esposta ai pericoli della Seconda Guerra Mondiale. Difatti, negli
anni in cui l’Italia è stata al centro dei combattimenti, il paese si è
confrontato con l’obbligo di mettere in sicurezza il suo immenso
patrimonio artistico: una missione decisamente complicata, che
ha richiesto tempo, spazio e sicuramente coraggio. È proprio da
quest’ultimo che emerge chiara la potenza dell’arte: se questa
viene definita come la massima forma d’espressione degli
uomini, allora la sua privazione è la più grande limitazione di
libertà personale.
Nonostante sia una mostra mirata alla spiegazione di una storia
più che all’esposizione delle opere, Arte Liberata è una
presentazione degna di visita: solo così possiamo dimostrare
gratitudine a chi ci ha permesso di godere di un bene prezioso
come l’arte.

Arte Liberata 
di Batia Carucci Viterbi 
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Gli scacchi sono un gioco di strategia antico che
ha origine in India. Il gioco è composto da un
tabellone e da 16 pezzi per ogni giocatore: re,
regina, due alfieri, due cavalieri, due torri e otto
pedoni. Lo scopo del gioco è quello di catturare il
re avversario, conosciuto come "scacco matto". Gli
scacchi sono uno sport mentale che migliora la
concentrazione, la memoria e la capacità di
prendere decisioni. Giocare a scacchi aiuta a
sviluppare la capacità di pensare in modo logico
e astratto, nonché a riconoscere schemi e
relazioni. Inoltre possono aiutare a migliorare le
abilità matematiche e a sviluppare un pensiero
critico. In aggiunta gli scacchi sono stati anche
dimostrati di avere benefici per la salute mentale,
come la riduzione dello stress e dell'ansia. Ci sono
molti tornei di scacchi a livello internazionale,
come il Campionato del Mondo e il Campionato
Europeo, e ci sono anche molti club di scacchi in
tutto il mondo. Inoltre, molti college e università
hanno squadre di scacchi e ci sono anche molti
tornei scolastici. Gli scacchi sono un gioco
divertente e sfidante che può essere giocato da
persone di tutte le età e di tutte le abilità. Se sei
interessato a imparare a giocare a scacchi o a
migliorare le tue abilità, ci sono molti libri, siti
web e club di scacchi che possono aiutarti. Il
riconoscimento più alto negli scacchi è il titolo di
Grande Maestro Internazionale, o semplicemente
Grande Maestro (GM), che viene attribuito a
giocatori che possiedono un punteggio di 2500
Elo o superiore, punteggio che serve per
esprimere la forza di un giocatore. In sintesi gli
scacchi sono un gioco che ha origini antiche, ma
che ancora oggi è molto popolare e che può
essere giocato a tutte le età. Grazie a questo
gioco si possono sviluppare molte abilità
cognitive. Ed esistono molte competizioni a
livello mondiale.
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