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News dall’Altiero Spinelli di Torino

Une noUvelle année commence

c’est une nouvelle année au lycée altiero 
Spinelli et je sais qu’elle sera très amu-

sante et pleine de surprises. cette année, 
nous avons tous un an de plus et sommes 
plus mûrs, nous connaissons bien l’école et 
nos copains et nous savons comment les 
activités et les cours se déroulent. mais c’est 
aussi vrai que les professeurs demandent 
de nous appliquer davantage, en effet nous 
avons beaucoup de devoirs et de contrôles. 
Il semble que cette année sera plus difficile 
que l’année dernière, mais c’est mieux d’avoir 
des objectifs ! nous avons commencé cette 
année avec un séjour en France. Ça nous a 
permis de passer un peu de temps avec nos 
copains de manière différente. Bonne année 
scolaire à tous les étudiants et professeurs 
du lycée !!

chaIma, 2F

Je suis très heureuse d’être en se-
conde parce que je ne suis plus 

la plus petite de l’école et j’ai plus 
d’expérience. cette année, nous 
sommes aussi au premier étage 
donc nous ne devons plus monter 
au troisième tous les matins. les ar-
guments sont un peu plus difficiles 
mais je les trouve passionnants et je 
pense que je n’aurai pas beaucoup 
de problèmes. J’ai aimé beaucoup 
la semaine passée à vichy parce 
que j’ai appris beaucoup de cho-
ses sur le français et sur la France 
et je me suis amusée. Je pense que 
cette année sera stimulante et très 
intéressante.

lUcrezIa 2F

leS proverBeS 
chInoIS

le chinois est une langue 
qui est peu à peu entre dans 
la vie de nous tous. le chio-
is est aussi l’une des plus 
anciennes langues dans le 
monde et a donc un certain 
nombre d’expressions et de 
proverbes très intéressan-
tes.

1% de génie, 99% de la per-
sévérance

la paix vient quand la rai-
son commande

By hInd lIly F. SerkoUh 2F
and BeatrIce GaBrIele 2F

IntervISta aI preSIdI

Quest’anno la scuola altiero Spinelli è stata te-
atro di un importante cambiamento: la preside 
carola Garosci dopo aver ricoperto per diversi 
anni il ruolo  di dirigente scolastico si è ritirata 
e al suo posto è subentrato il preside massimo 
cellerino che ci accompagnerà per i prossimi 
anni. abbiamo proposto ad entrambi i dirigen-
ti alcune domande per condividere con loro 
impressioni e aspettative sul nostro liceo. la 
prima a prendere la parola è stata la preside 
Garosci che ha ripercorso con la memoria il 
suo arrivo in questa scuola, le sue prime im-
pressioni ed il percorso fatto insieme a noi.

preside Garosci:come si è trovata allo 
Spinelli e quali bei ricordi le sono rima-

sti di questa scuola?
lo Spinelli offre un progetto particolare do-
vuto alla presenza di insegnanti statali e di 
consulenti, diverso dall’offerta formativa di 
qualunque altra scuola , almeno in piemonte. 
ed è stato proprio dall’appoggio dei docenti 
che mi hanno sostenuta, aiutata e accompa-
gnata durante il mio percorso  e che mi han-

no continuamente affiancato nel momento in 
cui dovevo prendere una decisione che è nata 
quella che oggi considero un’esperienza entu-
siasmante. 
È stato bello occuparsi della scuola elementa-
re così come pure di quella medie nonostante 
si siano presentate difficoltà dovute allo spo-
stamento  di sede, ma anche in questo caso, 
sebbene la situazione non sia stata valutata 
in modo univoco, tutti, docenti e  famiglie, si 
sono dimostrati accoglienti e molto collabora-
tivi. 

E’ USCITO IL 
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Une noUvelle année commence

Je voudrais dire que j’ai très peur d’être en seconde 
tout sera plus difficile et plus stimulant mais là, c’est 

le lycée et chaque année sera plus difficile. Je dois dire 
que, pour le moment, mes notes sont bonnes et je suis 
contente. Je vais continuer à étudier et je vais travail-
ler même si ce sera plus compliqué que l’an dernier. Je 
vais prendre l’année au sérieux et ne veux pas risquer 
d’aller au rattrapage. J’espère que je passerai une bon-
ne année scolaire.

camIlla 2F

À la fin du mois d’août, j’ai commencé à penser au 
retour à l’école... la seconde, les interrogations, 

les contrôles, étudier...  J’ai pensé que j’avais beau-
coup de devoirs à faire (à la fin, je les ai finis) ; j’ai 
aussi pensé à mes copains et copines que j’allais re-
voir. J’étais contente de retourner à l’école parce que 
la deuxième semaine, nous sommes allés à vichy, en 
France, donc les vacances pouvaient continuer en-
core un peu ! J’aime penser que je suis en train de 
grandir mais, en même temps, j’ai un peu peur. J’e-
spère que j’y arriverai !

lUdovIca 2F

IntervISta aI preSIdI
continue from the front pagepage

per quanto riguarda il liceo invece è stata un’esperienza diversa 
basata soprattutto sul dialogo coi ragazzi. Uno dei ricordi più 
belli è quello delle mie chiacchierate con loro quando entravo 
nelle classi. discutevamo di argomenti di ogni genere e godeva-
mo entrambi di attenzione e rispetto reciproco. 
oltre che dagli insegnanti, mi è arrivato un grande appoggio 
anche dagli studenti della consulta, ricordo soprattutto quelli 
degli ultimi anni come: viggiano, Spina, Bersano, vernetti,  per 
citare gli ultimi,  molto equilibrati, responsabili ed intelligenti. 
preside cellerino: come si è sentito accolto in questa scuola e 
quale impressione ha avuto?
Già prima del mio incarico conoscevo un po’ lo Spinelli e trovo 
che sia una scuola molto complessa, ma al tempo stesso ben 
organizzata. ha un piano di studi molto inte-
ressante improntato soprattutto sull’idea di 
cittadinanza europea. 
È il mio secondo incarico come preside e 
trovo che sia in qualche modo differente dal 
primo soprattutto perché lo Spinelli è un 
istituto comprensivo: comprende quindi ele-
mentari, medie e liceo, al contrario durante la 
mia carica precedente ero solamente preside 
di una scuola primaria e media, quindi con 
esigenze e problemi di tipo diverso
preside Garosci: rispetto alla prima impressione come è cambia-
ta la sua idea sullo Spinelli?
credo di aver approfondito sempre più il mio rapporto con le 
classi, ma anche con i docenti statali ed i consulenti, tanto che 
alcuni di loro hanno cominciato a partecipare ai progetti della 
scuola mostrandosi più protagonisti che in passato. 
ho lavorato sulla continuità tra i tre ordini di scuola poichè ri-
tengo che consolidare i percorsi scolastici sia fondamentale per 
questo Istituto. non è poi mancata l’atenzione alle problemati-
che di apprendimento – dSa in modo particolare – ed anche in 
questo ambito abbiamo fatto numerosi passi in avanti. tra do-
centi e genitori infine sono nati dei gruppi misti in cui confron-
tarsi sulle scelte più opportune di formazione volte a fornire l’ 
appoggio necessario agli studenti ed alle loro famiglie. 
preside cellerino: quali cambiamenti vorrebbe apportare nella 
nostra scuola? 
In questo momento trovo che sia tutto a posto e non ho inten-

zione di intervenire in modo significativo, ma preferisco, al con-
trario, seguire la strada già intrapresa. Il mio obiettivo è proprio 
è proprio questo. 
mi piacerebbe tuttavia introdurre il progetto di autovalutazione 
che il ministero ha proposto l’anno scorso: si tratta di un rappor-
to in cui ogni scuola auto valuta le proprie caratteristiche con 
senso critico.
vorrei in definitiva ripartire dal lavoro che la preside Garosci e i 
colleghi hanno già cominciato e credo che non si debba quindi 
modificarlo, ma perfezionarlo, eseguire un processo di migliora-
mento basato anche sull’appoggio dei docenti affinché questo 
lavoro di rifinitura possa riuscire. 
preside Garosci: l’ultimo giorno dell’anno scorso ha scritto a noi 

studenti una bellissima lettera. cosa pensava 
di noi quando ci incontrava nei corridoi? e’ ri-
uscita a creare il rapporto che sperava?
Il mio proposito è sempre stato quello di sol-
lecitare nei ragazzi il senso di responsabilità, 
far loro acquisire la consapevolezza che que-
sta scuola offre delle opportunità particolari 
e che bisogna imparare a guardare al futuro 
senza soffermarsi solamente sul presente. 
perché i ragazzi riescano a fare tutto ciò han-
no sicuramente bisogno di un appoggio e 

di una guida da parte di una buona scuola,  poi il percorso da 
intraprendere diventa una scelta personale ed a quel punto la 
responsabilità è solo loro.
preside cellerino: e lei, quali aspettative ha su noi studenti?
ho imparato a conoscere i ragazzi e il modo di interagire con 
loro durante il mio primo incarico, ma soprattutto durante i miei 
anni di insegnamento che mi hanno portato a stretto contatto 
coi miei allievi. 
Sicuramente questa è una scuola che prepara al futuro: una 
scuola che prima educa i propri studenti, poi li istruisce. credo 
che quello che ha detto la preside Garosci riassuma le aspettati-
ve che serbo pure io. 
la mia idea è che in questa scuola gli allievi imparino prima di 
tutto a crescere e poi, dopo a conoscere le materie. 

eSter zIaratI 3e
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“Discutevamo di argomenti di 
ogni genere e godevamo

entrambi di attenzione e risp-
etto reciproco”
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tra parIGI e la SIrIa
Un punto di vista personale

Ciao, mi chiamo Mido e sono Siriano. Sono arrivato in Italia a febbraio di quest’anno e ho cominciato a frequentare 
lo Spinelli in primavera. Sto imparando l’italiano, ma mi sento più a mio agio a scrivere in inglese. Mi piacerebbe che 
leggeste queste parole dal punto di vista di una persona che ha dovuto lasciare il proprio paese perchè in guerra. Vi 
ringrazio per avermi dato quest’opportunità.

We have to realize that people fleeing death and destruc-
tion are actually no different from us. a crisis like this tests 

our humanity. What does being a human mean? It does not 
mean saying no to people knocking on our door and asking 
for help, nor does it mean watching people die in many brutal 
ways and doing nothing about it. obviously, violence can never 
lead to peace, it will only cause more destruction. the most im-
portant thing that we can do as human beings is to accept nee-

ding people among 
us and treat them like 
humans should be tre-
ated.
In the summer of 
2015, europe expe-
rienced the highest in-
flux of refugees since 
World War 2. most of 
us refugees are from 
Syria, an arab count-

ry in Western asia. once a peaceful country with sympathetic 
citizens living together peacefully, with cordiality and respect. 
now Syria has become the world’s top source of refugees.
the War in Syria started in 2010, between many brutal parties 
and groups, crushing the people and putting them into horri-
ble conditions. a third of my population lost their houses while 
many died or were arrested and tortured.
as a consequence the Syrians made the hard choice of esca-
ping from their homes. the first countries where refuge was 
sought were lebanon, egypt, eJordan and 
turkey. the Un and the world food program 
were not prepared for a refugee crisis on this 
scale. as a result many refugee camps were 
soon overcrowded and, being ill-equipped, 
people were subjected to cold, hunger and 
disease. 
In these camps most people lost hope for a 
better life, for a proper education and a safe 
environment for their children and, being so hopeless, they 
started to make the very dangerous journeys everybody is now 
witnessing through the media, to seek asylum in europe in se-
arch of a brighter future.
risking their lives and those of their children, selling everything 
in order to pay for the journey, they started crossing fierce seas 
and walking hundreds of miles. others chose to travel only on 
foot and sleep in forests without a shelter rather than take the 
rubber boats across the sea to Greece or Italy. all these journeys 
are dangerous and unfortunately not all of the asylum seekers 
arrive to their destination safe and sound. 

When refugees, like me, first arrive in europe we think for a 
while that our new life is about to begin, but unfortunately our 
struggle is not finished yet. Instead many of us have to stay in 
camps for months, with only one meal a day, doing nothing 
but waiting for a paper that should open the door to our new 
beginning. When a member of the family finally gets the do-
cuments and leaves the camp, new challenges must be faced. 
First of all filling in a lot of paperwork, which could take up to a 
whole year, in order for one’s children to come to europe. once 
this task is completed, a new difficulty comes up because the-
re is still an apartment and a job to look for, but we are often 

rejected because we are “refugees”.
When the number of refugees started to in-
crease, the world should have acted like a 
united front, but instead it became more di-
vided: many states refused to take in refuge-
es, leaving the border countries alone in their 
struggle. the perception of the crisis around 
the world suddenly changed when photos 
of a dead Syrian boy found lying face down 

on a beach in turkey started to circulate. after this, Germany 
announced that it will, without exception, accept all Syrian re-
fugees. 

I hope europe, like Germany and Italy, will continue to open 
their borders to the many people escaping war. I pray that the 
attacks in paris will not terrorize the world population but unite 
it towards peace. I dream that every human being that needs 
help, a new home, can start once again to believe in a better 
future for all humanity, and that everyone will be accepted like 
I have been welcomed by you here at the Spinelli school. thank 
you.

“The most important thing 
that we can do as human 

beings is to accept needing 
people among us and treat 

them like humans should be 
treated”

“In these camps most people 
lost hope for a better life, 

for a proper education and 
a safe environment for their 

children”

eScapInG War
a personal point of view

L’Isis, e ciò che ha fatto a Parigi, è terrorismo assoluto. Non ha religione. Purtroppo da  quasi cinque anni sta agendo 
nel mio paese: infatti, ha distrutto la mia casa, il mio paese e anche quasi la mia vita. Odio vedere ciò che questo gruppo 
sta facendo negli altri paesi, proprio perché so quanto sia duro assistere alla distruzione di tutto ciò che ci è caro. 
Prego, dunque, non solo per Parigi, ma anche per la Siria, il Libano, l’Iraq; per la pace nel mondo intero.
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mohamad khorzom 4a
Irene poGGIolInI 3e
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expo IntervIeW
mr. deaver’s experience

What was the waiting like?
It was terrible. I didn’t visit the countries that most 

people see. I went to the countries where people usually 
don’t wait long, little countries like togo or the republic 
of the congo because we didn’t want to waste time wai-
ting in line all day. But I waited for example 25 minutes for 
oman and Slovenia, 45 minutes for russia.
how many pavillons were you able to visit?
30 pavillions.
What do you think about how it was organized?
In general I think it was organized well, so I’m proud of the 
Italian organization. the only thing is that, in my opinion, 
they shouldn’t have gradual opening of the gates in the 
morning, some people could enter at 8, other people at 
8:30, others at 9… So by 10 there were too many people, 
like 5000.
What do you think about all the controls at the enterance?
I don’t think that they were excessive, I think they were 
normal and people were polite, so I didn’t feel disre-
spected in any way. Sometimes it was really hard to move 
in some areas. I think that maybe they weren’t expecting 
these numbers and so they didn’t plan as well as they 
could have.
What was your favourite thing at expo?
Good question but it’s a little difficult to answer because 
some of the countries were the best because of the food, 
others for the beautiful external architecture and still 
others for the people I met. But if I have to choose one, be-
cause I know it’s important, I think oman. the oman archi-

tecture outside was really  incredible, it had water coming 
down along the stairs, gardens. the inside was cool too, 
with great interactive displays.
So was it a good experience?
yes, the two days were both good experiences, my wife 
and I loved it. and I spoke to a number of people in their 
native language, like the venezuelan in Spanish, so it was 
nice.

dIletta pelleGrIno 1c
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tUrIn – dortmUnd, SeptemBer / oktoBer 2015 

meIne  aUStaUSchWoche (1)
amSonntagkamenunseredeutschen partner 
an.

ammontagempfingenwir diedeutschen (und un
serdirektorsprachdeutsch!),dannbesichtigenw

ir alle die Superga. Ichmochte es, aber es war nicht 
super ,weilichviele male die Superga besichtigte. 
amabendhattenwirvielSpaß in zentrum.
amdienstagwarenwir in derSchule und am-
nachmittagmachtenwireinezentrum-tour. ama-
bendtrankenwireineheißeSchokolade.
ammittwochwarenwir in derSchule und amnach-
mittagspielteichmitmeinenklassekameraden Ba-
sketball.
amdonnerstagbesichtigenwir die “reggia di ve-
naria”. amabendsahenwirdasBorussia dortmund 
Spiel.
amFreitagwarenwir (wieder) in derSchule. am-
nachmittaggingenwirnachhause und amaben-
daßenwirzusammen pizza. danngingenwirzur 
piazza vittorio. Ummitternachtfuhrenich, luciano, 
lorenzo, Sarah, teresa, und leandra zumeinemhau-
se. am 4.30 morgensgrüßtenwir die deutscheJu-
gendgruppe und siefuhrennach dortmund. 

matteo Savella 4d

meIne  aUStaUSchWoche (2)

Wenn man einen austausch mit ausländischen Gleichaltrigen machen 
kann, ist es für mich eine Freude und anspannung zugleich. Ich muss 

alles organisieren, obwohl ich weiβ, dass nichts so wird,wie ich es ursprün-
glich geplant habe. durch meine austauschwoche mit meinen deutschen 
austauschpartnerinnen habe ich den Bund zwischen den menschen der 
unterschiedlichen kulturen genossen. es ist interessant zu sehen, wie un-
gleich ein mädchen sein kann, obwohl sie nicht so weit entfernt wohnt. 
es war komisch, als meine partnerinnen alle italienischen Speisen probier-
thaben, wie zum Beispiel die kaktusfeige (sie ist eine typische südliche 
Frucht). es war lustig, ihre Gesichtsausdrücke für jeden neuen Geschmack 
zu sehen. Sie haben auch gelernt, Spaghetti mit einem löffel zu essen, wie 
man es typisch in dem Süden von Italien macht. zum einen ist es eine gute 
möglichkeit, um neue kulturen kennen zu lernen, zum anderen eine fanta-
stische chance um neue Freunde zu gewinnen. vielleicht Freunde für das 
ganze leben. es tut mir leid, dass manche probleme mit ihren partnern 
hatten. eventuell wäre es besser,wenn man selbst die Gelegenheit hätte, 
den partnerauszusuchen. dagegen habe ich mich mit meinen partnerin-
nen sehr wohlgefühlt und ich hoffe, sie ebenfalls. Ich möchte sie gerne in 
der zukunft noch einmal sehen. meine lieblingstag in der Woche war, als 
wir nach venaria reale gegangen sind. es war superinteressant und schön. 
apropos zukunft, ich bevorzuge es eher, mehr während des tages zu ma-
chen und den tag besser zu nutzen. auβerdem wären mehr Jungs als au-
stauschpartner besser. 

Irene de chIara 4d
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Incrociamo le dita, arricciamo il naso ed esprimiamo un 
desiderio vedendo la scia luminosa che piove dal cielo 

e che squarcia il blu della notte senza ferirlo e senza divi-
derlo. c’è chi crede che la magia avvenga e chi la ritiene 
soltanto una cosa senza senso, ma tutti adulti e bambini 
alzano il volto verso il cielo e quando ne scorgono una, la 
indicano col dito e urlano: “Una stella cadente!”. 
le mamme raccontano la storia della stella arrabbiata con 
le sorelle, triste perché troppo piccola e poco luminosa, 
che allora abbandona la casa e si allontana dal blu del-
la notte. la scienza ci racconta qualcosa di diverso, ma 
come si può infrangere un sogno ad un bambino? anche 
da cresciuti tendiamo a dividere, a separare la scienza dai 
nostri sogni e desideri. perché spesso quest’ultima ci pro-
va che sono irrealizzabili. 
esistono due tipi di sogni: quelli per i quali lottiamo co-
stantemente e quelli che ci appartengono. I primi sono 
quelli che nascondono una prospettiva, un’ambizione; 
i secondi invece non possiamo controllarli ed è allora la 
scienza che entra in gioco, tira i dadi e fa la sua prima 
mossa: tenta di capire come mai quando chiudiamo gli 
occhi e ci allontaniamo dalla realtà la nostra mente dipin-
ge immagini che noi, da addormentati, confondiamo con 
la nostra vita.
Fin da quando siamo piccoli amiamo 
fantasticare sul nostro futuro: chi non 
ha mai desiderato essere una balleri-
na, un astronauta o un cantante? chi 
non ha mai sognato di essere con 
Babbo natale, la notte della vigilia, 
sulla sua slitta? molto di quello che 
pensiamo non accadrà mai, ma lo 
scopo del fantasticare non è quello: 
le persone hanno bisogno di imma-
ginarsi una realtà diversa da quella 
in cui vivono per scappare dalle dif-
ficoltà di ogni giorno o anche solo 
per dare sfogo alla propria fantasia. certi sogni, invece, si 
avverano veramente: è il caso dello studente del Bangla-
desh che ha scoperto l’acqua allo stato liquido su marte. 
egli fin da piccolo desiderava diventare un astronauta: 
con la determinazione e l’impegno è riuscito a realizzare 
il proprio sogno. lujendraohja non è il solo ad avere dei 
sogni nel cassetto: se li seguiamo, allora può essere che 
anche i nostri diventino realtà.  
la seconda tipologia di sogni è così sconosciuta e così 
potente, che non se ne sa quasi nulla: da secoli ormai 
scienziati, psicologi e psichiatri cercano di capire come 
questi agiscanoe che influenza abbiano su di noi mentre 
dormiamo.
Il sogno è un fenomeno psichico collegato alla fase rem, 
non si sa in quale parte del cervello nasca, in quale si svi-

luppi; si sa solo che consiste in una continua stimolazione 
della memoria a lungo termine.
Sigmund Freud, noto psicanalista austriaco, sosteneva 
che lo scopo dei sogni fosse quello di esprimere sensa-
zioni soppresse da svegli o desideri non soddisfatti e che 
si basassero anche sull’attività onirica ovvero sulle emo-

zioni legate ad eventi futuri.
SándorFrenczi, psicanalista unghe-
rese del primo ‘900, di idee simili a 
quelle di Freud, affermava che i sogni 
avessero lo scopo di esprimere nuovi 
desideri e nuove idee; che avessero la 
funzione di eliminare “nodi parassiti” 
dalla mente e che potessero addirit-
tura regolare l’umore.
Sogni e incubi fanno parte di noi, 
sono sempre lì, pronti a bussare alla 
porta: in un momento di noia ci ri-
troviamo subito a sognare ad occhi 
aperti ed in ogni istante che viviamo 

abbiamo i nostri sogni sempre intorno. e studiarli forse 
non serve, perché un pizzico di mistero e magia, di surre-
ale in tutto questo mondo così severo ci fa tornare ogni 
tanto bambini.
Spesso crediamo che i sogni siano di un mondo a parte, 
di una galassia diversa, ma non è così, perché sia con gli 
occhi aperti che con gli occhi chiusi, essi ci sono accanto, 
ci stringono la mano, ci asciugano le lacrime e ci danno la 
forza per continuare a sperare. l’unica cosa che ci chiedo-
no in cambio è di non smettere di credere in essi. perché 
l’unica regola da seguire affinché un sogno si realizzi è 
non credere che sia Impossibile.

carlotta paIrottI 3d
eSter zIaratI 3e
Irene poGGIolInI 3e

coS’È la vIta Senza SoGnI?
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E studiare i sogni
forse non serve, perché un pizzico 

di mistero e magia, di
surreale in tutto questo mondo 

cosi severo ci fa tornare
ogni tanto bambini
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ce ne sono a milioni, forse addirit-
tura miliardi, sono ovunque, di 

tantissime specie, alcuni più piccoli 
altri un po’ più grandi, alcuni pun-
gono altri sfi orano appena la nostra 
pelle, ci sono quelli che entrano in 
casa e ronzano senza mai fermarsi e 
ci sono quelli nascosti tra la corteccia 
degli alberi, tra le foglie e la natura 
più incontaminata, ci sono delle spe-
cie di cui neanche immaginiamo l’e-
sistenza e altre che ci sono fi n troppo 
familiari.
Stiamo proprio parlando di quegli 
ospiti talvolta indesiderati che ci tro-
viamo ovunque, persino nelle nostre 
case: gli insetti.
la domanda che ci sorge più fre-
quentemente è : “a cosa servono gli 
insetti” ?
le nostre acerrime nemiche, le zan-
zare, contro le quali d’estate ingag-
giamo una vera e propria guerra, 
sono la base della nutrizione dei pi-
pistrelli.
I grilli animano le nostre serate esti-
ve con i loro concerti e ormai da circa 
un mese l’organizzazione mondiale 
della sanità (omS) ha sdoganato la 
normativa per l’utilizzo degli insetti 
nell’alimentazione umana: ci trove-
remo cavallette e formiche in salmì!
le coccinelle poi sono ormai note 
come porta fortuna e le farfalle 

quanto sono bel-
le? chi non ha mai 
cercato di toccarne 
una, così fragili e 
leggiadre, dai mille 
colori diversi.
Questi aff ascinanti 
insetti vengono per-
sino allevati nelle 
serre come accade a 
Gran canaria in Spa-
gna dove si possono 
ammirare le più sva-
riate specie di far-
falle grazie ad una 
fedele ricostruzione 
dei loro diversi habitat.
 non dobbiamo però dimenticare 
che esse nascono proprio da quei 
vermicelli che tutti noi schiacciamo 
e schifi amo: i bruchi, tanto disprez-
zati per la loro forma, ma capaci di 
compiere un vero e proprio miracolo 
trasformandosi nei più eleganti ed 
apprezzati insetti.
anche le mosche  sono dei poveri 
esserini comunemente odiati per il 
loro continuo ronzare e per il loro 
posarsi qua e la in modo davvero 
snervante, invise tanto agli uomini 
quanto agli altri animali.
non bisogna ancora trascurare le 
api! È solo grazie a loro infatti se 
possiamo mangiare quella fantasti-

ca prelibatezza che è il miele, ed è 
sempre grazie a loro se i fi ori si ripro-
ducono dato che proprio esse rap-
presentano il principale mezzo per 
l’impollinazione.
così dai più grandi fi no ai più picci-
ni, come le formichine stacanoviste 
super organizzate. rifl ettendo un at-
timo ci si accorge che gli insetti sono 
alla base dell’esistenza degli umani: 
decompongono i rifi uti organici, vi-
vono in una specifi ca catena vitale, ci 
danno il nutrimento e segretamente 
li ammiriamo, visto che oltretutto 
nell’immaginario comune, ci porta-
no anche un po’ di fortuna.
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rUBrIca natUra
vi siete mai dati una risposta alla classica domanda “a cosa servono gli insetti? Sono solo un fastidio”?

tUrIn Secret
Indovinate il nome di questo luogo spettacolare

dove sia i turisti che i torinesi amano andare a passeggiare
Quello che però in molti non sanno 

È che questo è il periodo migliore dell’anno 
perché la piazza ora è un posto molto amato 

visto che trabocca di cioccolato  
al latte o fondente
torino è sorridente. 

con un poco di allegria 
pensate, suvvia!
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SolUzIone: piazza San carlo 
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