“We do not inherit the earth from our ancestors, we borrow it from our children.”
- Native American Proverb
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SPINPEDIA
L’enciclopedia online del liceo “Altiero Spinelli”
Il professor Gambotto, aiutato dai ragazzi
del gruppo “Antenna Europa”, ha ideato una pagina web in cui studenti o
docenti possono caricare
informazioni riguardo molteplici ambiti, a
partire dal mese di marzo dell’anno scorso.
Quest’anno anche il corso di dibattito ha

Ricordi di Terezìn?
“Se comprendere è impossibile,
conoscere è necessario, perché
ciò che è accaduto può ritornare,
le coscienze possono nuovamente essere sedotte ed oscurate:
anche le nostre.”, Primo Levi.
Il ricordo. La conoscenza. Oggi,
si ricorda, oggi si conosce, o almeno si prova a farlo. Già il celebre scrittore Levi, dopo la sua abominevole esperienza nel campo di Buna- Monowitz,
ci rammendava quando fosse e soprattutto quanto
sia importante il non dimenticare e la lotta contro
l’ignoranza. Non sono infatti temi scontati od ovvii
per chiunque, anzi in particolar modo ai giorni nostri, con l’aumentare dell’immigrazione verso l’Europa da parte di migranti africani o mediorientali
in particolare, la paura dello straniero, del diverso,
anche detta xenofobia, non è da sottovalutare: un
germe latente che aspetta il giusto momento per
meglio manifestarsi e magari portare tutti noi, nessuno escluso, a rifare gli stessi errori del passato.
Perché è proprio quel timore di ciò che per ignoranza non conosciamo, che identifichiamo differente da noi e che tendiamo dunque a inquadrare nei nostri pregiudizi, spesso negativi e
surreali, ha fatto sì che germogliasse un minuzioso sistema come quello dei Lager tedeschi.
...continua a pagina 2

deciso di usare Spinpedia. In particolare
in occasione di ToMun-Torino Model United
Nations, conferenza ideata per i ragazzi,
i quali diventano ambasciatori di un paese e simulano le assemblee che avvengono all’ONU. Però non è
riservata unicamente al
gruppo “Antenna Europa” e al corso di dibattito, è aperta ad ogni studente della scuola. Il sito ha lo stesso scopo di Wikipedia.
conitnua a pagina 2...

COGESTIONE!

Un governo
europeo a favore
di tutti i paesi
dell’Unione.

Un argomento che
è stato trattato venerdì 8 aprile durante la cogestione, era basato principalmente sulla necessità di avere
un’Unione europea e un governo europeo. La scuola
ha ospitato il professore Morelli che ha tenuto la conferenza e ha risposto a tutte le domande dei ragazzi.
L’Unione Europea è un insieme di istituzioni che obbligano un Paese a comportarsi seriamente, ma al giorno
d’oggi, tra crisi economiche e malcontento del popolo, sembra che per qualunque effetto, la causa sia sempre l’Unione Europea: 70 anni fa, prima della fondazione dell’UE, gli stati usciti indeboliti dalla seconda
guerra mondiale, decisero di unirsi per affrontare tutti
i problemi e mai nessun paese, prima d’ora aveva mai
manifestato la volontà di voler uscire dall’UE, oggi sì.
Non si pensa mai però a cosa garantisce e a che risultati si
siano raggiunti con l’Unione Europea: essa assicura la pace
tra i Paesi della coalizione, dal 1945 infatti, non ci sono mai
più state guerre tra Paesi europei, Dante comparò il Sacro
Romano Impero con la pace e ora l’Impero è stato sostituito con l’Europa, ma sempre con la similitudine di pace.
continua a pagina 3...
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... dalla prima
pagina
Ecco
perché
una giornata in
luoghi come il
campo di smistamento e il
ghetto ebraico
di Terezìn può costituire momenti importanti nella
vita in ognuno di noi: che non siano solo visti come
testimonianze di orrori e morte, ma che ci aiutino
a maturare una nostra opinione sulla tragicità di
tale periodo storico e che soprattutto possano donarci qualcosa, ovvero la speranza in un cambiamento positivo nella nostra coscienza e non solo
dunque per mostrarci ciò che l’umanità ha perso e
distrutto moralmente parlando.

piuttosto del tempo
ed è nato qualcosa più
tardi. Legati dal medesimo viaggio, le reazioni sono state le più
disparate: tra chi è riuscito a intravedere una
speranza dopo la visita
al Lager o chi al contrario ne è rimasto ancora più
colpito e devastato; fondamentale in tutto questo
processo è stato il confronto tra noi ragazzi che ci
ha permesso di poter scoprire le più varie sfumature della nostra personalità che sono trasparse dialogando e confrontandoci con pazienza, perché le
diverse opinioni non sempre sono facili da capire o
tollerare, ma è atto di grande responsabilità accettarne l'esistenza. Per la tolleranza
ed il rispetto, tutti noi oggi abbiaMa il fatto più interessante di
mo il grande compito da compiequest'esperienza, non è stata tanre, soprattutto nel nostro piccolo
to la visita in se' delle strutture
e quotidiano, di non dimenticare,
dove molteplici atrocità sono staanzi preservare quanto sia state fatte, quanto più i pensieri e le
to bello per noi il poter parlare
riflessioni che sono affiorati dopo
senza odio, senza giungere alla
aver visitato tali luoghi. Quasi tutviolenza, nonostante la diversiti i ragazzi delle due classi che hanno parteciparto al tà dell'opinione, ma far conoscere e trasmettere la
progetto praghese dell'associazione Deina, si sono possibilità di quello che purtroppo sembra ancocoraggiosamente aperti con gli altri, pronti ad ascol- ra essere un lontano privilegio in molti altri Paesi.
tare e a raccontare, uno strano legame si è venuto
infatti a creare nel dislegare e lasciar trasparire le Un ringraziamento speciale ai ragazzi Francesca e Misensazioni che si sono provate, magari non subi- chel che ci hanno accompagnato in questo viaggio.
Matilde Malengo VC
to durante la visita al campo, per molti ci è voluto
Foto: Sivlia Carbone 5C

Spinpedia

...continua dalla prima pagina

nente a ciò che questa scuola sta cercando di creare:
I ragazzi del gruppo di dibattito della scuola han- un motore di ricerca che non consista soltanto nell’
accendere il computer e digitare due
no quindi rispolverato quest’en“L’obiettivo
è
quello
che
parole sulla tastiera, ma di cui si diciclopedia, aperta
naturalmente ad ogni studente della scuola. siano i ragazzi stessi a venti creatori e sostenitori, di cui si
La pagina ha una funzione infor- curarla in modo tale da diventi veri partecipanti. Un motore di ricerca che a poco a poco sta
mativa, ma l’obiettivo è quello che
siano i ragazzi stessi a curarla in creare una fonte di ricer- nascendo grazie al Prof. Gambotto
modo tale da creare una fonte di ri- ca appositamente per lo e “Antenna Europa”. Auguriamo che
si espanda sempre di più con inforcerca appositamente per lo Spinelli.
Spinelli.“
mazioni di qualità e che contribuAffinché il progetto possa continuare, gli studenti sono invitati ad utilizzare questa isca ad arrichire il nostro bagaglio di conoscenze.
pagina per ricerche scolastiche e non solo, ma sono h t t p : / / w w w . t u t t o f a b r o d o . i t / s p i n p e anche invitati a caricare dati o informazioni riguar- d i a / i n d e x . p h p ? t i t l e = P a g i n a _ p r i n c i p a l e
Ester Ziarati 3F
do ad un argomento a propria scelta, purché sia atti-
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COGESTIONE DEGLI STUDENTI 8 APRILE 2016

Scrittura musicale

L’aula è ancora vuota quando entriamo, se non per
un ragazzo seduto su un banco con una chitarra in
braccio, che ci accoglie con un sorriso. È Federico Bormida, nome d’arte Folclash, studente di quinta
dello Spinelli, che oggi terrà il corso di “Scrittura musicale”. Appena tutti si sono accomodati inizia il corso.
Folclash si presenta e racconta un po’ di sé, facendo anche
qualche digressione durante le tre ore per parlarci del suo
percorso artistico e della carriera di musicista e cantante che
sta progettando per il suo futuro. Ci fornisce poi qualche
nozione tecnica ma di base sulla scrittura musicale, come,
ad esempio, cosa siano un verso e un ritornello. Discutiamo il termine “musica commerciale”, ciò che rende una
canzone commerciale e le sue caratteristiche più comuni.
Ci racconta della sua passione per Ed Sheeran, cantautore
britannico, a cui Federico un po’ si ispira per la sua musica.
Dopo una breve pausa all’aria aperta, torniamo in aula,
dove ha programmato una sorta di gioco per noi: ci di-

Lingua araba
Tra i numerosi corsi tenuti durante il primo giorno di cogestione di
quest'anno, uno tra i più gettonati è
stato il corso di lingua araba, tenuto da
Mido Khorzom. Durante il corso sono
state presentate le basi della lingua
araba, quali l'alfabeto e i vari suoni talvolta quasi impossibili da riprodurre
per qualcuno poco esperto nelle lingue semitiche, come la maggior parte
dei ragazzi presenti in quelle tre ore.
Sono stati insegnati anche i numeri e
le espressioni basilari, come i saluti e i
vari modi di esprimere affetto o simpatia, e gli studenti hanno avuto modo di
scoprire che non esistono delle parole
effettivamente corrispondenti ai nostri comunissimi "Buongiorno!" o "Io
sto bene", ma che gli arabi si salutano
augurandosi la pace e che si insultano
chiamandosi "asino" oppure "orso".
La lezione è stata molto attiva e divertente, tra studenti che si dilettavano nella scrittura e pronunce
incerte, quelle ore sono passate velocemente, riuscendo a dare comunque un assaggio di quanto sia semplice ma non facile la lingua araba.
Hind Serkouh 2F

vide in quattro gruppi e ad ognuno assegna una canzone;
dovremo discutere all’interno del gruppo e poi presentarla agli altri spiegando ciò che il testo vuole trasmettere
e soprattutto sostenere perché la propria canzone è migliore delle altre. Si accende un dibattito animato all’interno delle “squadre” e alla fine delle presentazioni Folclash, molto democraticamente, nomina tutti vincitori.
Le tre ore volano fra spunti di riflessione, informazioni interessanti sul mondo della musica (e anche qualche gossip sulla vita privata di Federico) ma anche risate e battute. Ovviamente non manca un po’ di sana
musica: Folclash prende la sua chitarra e coinvolge tutti
quanti in un coro improvvisato per concludere il corso. Cantiamo Uptown Funk, Love Yourself, Thinking
Out Loud e altre, e quando l’intervallo inizia salutiamo e ringraziamo il nostro “insegnante per un giorno”.
Una ragazza si ferma anche a chiedergli un autografo
per la madre, a evidente dimostrazione della carriera in
decollo di questo ragazzo semplice dal grande talento.
Marta Fossati 2F
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...Continua dalla di benessere: l’Unione lazione: i confini venprima pagina Europea si è arricchi- nero aboliti, le culture

È anche garantita la ta creando un grande iniziarono a mescolarsi,
democrazia: un’Europa mercato, raggiungen- creando così un’unica
unita formata da un’u- do un PIL maggiore di cultura europea. Molte
nione di popoli che si quello degli Stati Uniti, persone sono scettiche
governano tramite il inoltre anche la mone- verso la libera circolazione per il problema
suffragio universale,
“L’Unione
Europea
dell’immigrazione
tutelando così anche
i diritti dell’uomo, le è la dimostrazione ormai onnipresente nelle nostre vite,
libertà fondamentali
di
una
vita
di
stati
ma se tutti gli stati si
e la carta dei diritti
del lavoro. Sono in- vissuta in pace, con unissero anziché tirare su i muri e mettere
fatti tre le condiziola democrazia e con delle recinzioni, non
ni fondamentali per
si presenterebbe neentrare a far parte
il benessere”
anche come probledell’Unione
Europea e qualunque Paese tizzazione ha favorito ma, ma come semplice
dell’UE che ne infran- l’aumento del denaro “questione da risolvere”.
ga anche solo una, sarà nell’Unione. L’ultimo L’Unione Europea è la
soggetto a gravi sanzio- passo per risparmiare e dimostrazione di una
ni. Dal 2000 è stata in- arricchire ancora que- vita di stati vissuta in
trodotta anche la carta sto insieme di Paesi, è pace, con la democradei diritti fondamentali quello di formare un zia e con il benessere,
del cittadino dell’U- unico esercito europeo con lo sfascio dell’Unione Europea con il e non 28 eserciti, uno nione si arriverebbe
trattato di Lisbona. per ogni stato: una spe- solamente alla ricostruIl terzo punto esamina- sa quasi più grande del zione dei nazionalismi,
to del professore, a fa- bilanciamento europeo. alla guerra, all’egoismo:
vore dell’Unione Euro- Un’altra nota di rilievo un ritorno nel passato.
Carlotta Pairotti 3D
pea, è stato la garanzia è data dalla libera circo-
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ROMEO AND JULIET
A reenactment of one of Shakespeare’s most famous plays
performed by the class 3D
On 13 April the L2 members of class
3D invited the last year Middle School
students to watch their performance.
Helped by Ms. Bozzo and Mr. Firman,
they put up a shortened and modernized version of “Romeo and Juliet”.
The play was in the Auditorium and
class 3D came up with a remarkable
idea for the backstage: the Capulets
and the Montagues each used a side
of the stage as their changing rooms.
Shakespeare’s lines were simplified
and somewhat modified, but the most

famous ones were kept
the same. The students were absorbed
into their characters:
they did their best at
playing the roles and
at showing the emotions. In addition,
the costumes were appropriate and
helped the audience to identify the
various characters. For example the
role of Romeo being quite long, was
played by two different actors, but
the change wasn’t difficult to understand, also thanks to their clothing. A
very good scene was that of the ball,
in which Romeo and Juliet meet: all
the actors were present on stage, the
music was played live by two students

C’ERANO UNA VOLTA DEI PERSONAGGI
“Caro bambino, vedo che te ne stai sempre
là, seduto su quel divano rosso, con quella piccola scatola in mano, dove guardi una strana storia che il più delle volte parla di guerra.
Ogni tanto ridi, ogni tanto urli e ti arrabbi, poi lanci
quella cosa sul cuscino e te ne vai sbattendo la porta.
Sembri quasi felice quando sei là, ma in realtà non lo sei, semplicemente non sei triste.
Eppure sei sempre tutto solo, o almeno credi di
esserlo, ma se ci potessi dare un’opportunità ti accorgeresti che non è così, devi solo avere il coraggio di fare un passo verso le mensole, allungare la
mano, prendere un libro e finalmente incontrarci.
Forse mi dovrei presentare, il mio nome è Bastiano e te lo dico perché nella mia di storia i nomi
sono molto importanti.
Abito nel libro rosso del
terzo ripiano della seconda libreria e anche se tu
non riesci a capire l’utilità dei libri, almeno potresti tentare di scoprire
la nostra: noi vogliamo
esserti amico e raccontarti la nostra storia: la mia poi è una storia infinita, una storia nella storia, ma è da tempo ormai che aspetto te per viverne una terza”.
“Aspetta bambino, non fare tutto quello che dice
Bastiano, leggere a volte è sbagliato, ti fa scordare
il vero senso della realtà e ti porta a credere e a sperare in qualcosa di impossibile. Insomma a leggere
sei capace, dopotutto non vieni premiato perché
passi tutto il pomeriggio davanti a quella cosa nera,
quindi non sarai neanche punito perché non leggi”.
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and the general atmosphere of awe was
well created. After the
play there was a short
discussion with the
audience: each actor
had prepared a question regarding
the performance and the middle
school students had to answer. In
conclusion, I think that the idea of
involving other younger students in
order to introduce them to English
literature is a very interesting idea
and it could be reused and improved
in the future. Each student and teacher put a lot of effort in the play and
that showed well in the performance.
Irene Poggiolini, 3E

“Non ascoltarlo, lui i libri li brucia! Secondo te ha
senso? Crede che il miglior mezzo per istruirsi sia la
televisione! Ti pare?! Poi dicci signor capo dei pompieri noi dove finiremmo se si bruciassero tutti i libri?
Non esisteremmo più. Caro bambino, fidati di me!”
“Sei solo un bambino Bastiano, non puoi sapere”
“Solo un bambino? Io sarò per sempre un bambino
e sono le storie che raccontava Wendy che mi hanno
permesso di restare piccolo, lui non è solo un bambino lui è ancora un bambino e ha la fortuna di esserlo”
“Neanche tu puoi capire! Non sarai mai un adulto, non vedrai mai il mondo come lo vediamo noi”
“Come lo vedi tu, no non lo vedrò mai.
Sono
bambino
e
mi
piace
esserlo”.
“Mio caro ascolta noi due mentre tutti gli altri incapaci perdono tempo blaterando e litigando fra loro,
ascolta noi, noi diciamo sempre la verità, parola
di volpe, ah che sbadato lui è il mio amico Gatto, ma a cosa serve leggere? I soldi è quello che
serve, per sopravvivere!”
“Sopravvivere? Io posso
parlare di sopravvivenza e
ti dico, caro bambino, che
sono state le storie e i libri a
salvarmi la vita e a salvarla a molte altre ragazze. Mi
presento il mio nome è Shahrazad, non credo che
tu mi conosca, il mio libro come quello del piccolo
Bastiano è di colore rosso, la scritta dorata sopra
recita “Le mille e una notte”, il tempo che ho impiegato a salvarmi la vita, raccontando delle storie.”
“Shh , silenzio, so di aver cominciato io, ma ora non parlate, guardate: sta allungando una mano verso di noi.
Vediamo chi sarà il primo a riaprire la propria storia e ad intrecciarla con la sua”

Ester Ziarati 3E

Foto. teenreporters cogito et volo

Ciao, sono l’ ornitorinco: becco d'anatra, coda di castoro e corpo di lontra.
Vivo principalmente nelle acque dell'oceano
indiano dove caccio, mi difendo con dei pungiglioni velenosi, ma non sono un animale aggressivo, caccio per sopravvivenza non per uccidere.
Ho arti anteriori palmati e quelli posteriori, insieme alla coda,
fungono da timone; ho un'ottima
soluzione per evitare che l'acqua
entri negli occhi e nelle orecchie:
delle piccole pieghe ermetiche.
È davvero strana la mia alimentazione: andando nel fondale
aspiro larve, insetti, piccoli crostacei, ma anche
fango e sassolini di ghiaia che, non avendo i denti, mi aiutano a masticare o meglio a macinare
tutto il cibo che si accumula in tasche guanciali.
Sulla terra sono un po' più goffo, mi muo-

“Sei stata una buona compagna, l’unica compagna
possibile.”

Oriana Fallaci, una donna, giornalista, che ha osato fino alla morte.
Oltre a Dickens, Brontë, Austen,
Orwell, Tolstoj e Hugo, un altro
“must read” per almeno noi italiani è “Un uomo” della geniale,
sorprendente, coraggiosa Fallaci.
Giornalista italiana
morta nel 2006,
uno dei personaggi
più discussi e una
delle donne che
ha fatto più parlare di sé ma non
per il suo aspetto fisico bensì per le sue parole.
Senza fermarsi mai, neanche di
fronte alle possibili minacce di
raccontare cosa davvero succedeva in Grecia, negli anni 70, durante
il regime dittatoriale dei Colonelli, senza aver paura delle conse-

vo tramite gli artigli e creo la mia tana
di terriccio a fianco ai letti del fiume.
Sono un mammifero davvero strano, infatti, insieme all'echidna siamo gli unici due che deponiamo
le uova e la femmina le tiene al caldo tra il corpo e la coda, si schiudono dopo 10 giorni e sono
in media 2. Sono un mammifero però perché una volta nati,
i cuccioli sono completamente
dipendenti dalla mamma e devono essere allattati e accuditi
per i primi 3 o 4 mesi, finché
non riescono a nuotare da soli.
Arriviamo al fatto: in Australia, è stato salvato Percy il 3
febbraio, un ornitorinco curioso che è stato trovato nello scarico delle acqua piovane a Caboolture, vicino a Brisbane. Per
fortuna non ha riportato ferite e dopo l'approvazione del Dr. Rosie Booth dello zoo di Brisbane, è stato riportato nel torrente di un fiume.
Carlotta Pairotti 3D
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Foto: Mick Tsikas/Reuters

guenza, un libro che trascina, av- cigno di un vero combattente è il
volge, rapisce, stravolge, cambia, rantolo che egli emette colpito dal
plotone di esecuzioil lettore e il suo
modo di pensare. “Un libro che trasci- ne di una tirannia.”
3 milioni e mezzo na, avvolge, rapisce, Un romanzo che
scuote il lettore dal
di copie in tutto il
stravolge,
cambia,
il
suo torpore di vita
mondo e la storia
vera di un opposito- lettore e il suo modo normale per portarlo lì, negli anni ‘70,
re politico e dell’adi pensare.”
ad Atene durante la
more di una donna
disperata, Oriana, così forte da caduta dello stato, sui voli clandevoler ricordare fin stini, nella casa di Firenze, negli aldalla prima pagina berghi di Roma, nella cella costruidel libro la morte di ta a forma di bara dove l’abitudine
Alekos Panagulis, il diventa il più spietato dolore, il
protagonista, l’op- peggior sonnifero della mente.
positore politico. Ma questo libro soprattutto inDescrizioni
così segna, insegna che nulla è imveritiere da far possibile, che se si combatte per
provare
davve- qualcosa la si ottiene: “Vivere il
ro dolore durante le torture, sogno impossibile, combattere il
da far piangere nell’inciden- nemico imbattibile, sopportare
te, da fare l’amore di notte. il dolore insopportabile, corregUn’apologia come quella di Socra- gere l’errore incorreggibile, ragte, una denuncia alle tirannie e giungere le stelle irrangiungibili.”
alle dittature: “Perché il canto del
Carlotta Pairotti 3D
Foto: http://www.salteditions.it/un-uomo-oriana-fallaci/
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Emozioni dalla notte.
Macklemore e Ryan Lewis, Milano 4 aprile
2016
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la musica ma con le parole: “Black is beautiful”: 10
mila persone in silenzio ad ascoltare quelle tre parole che per anni non sono mai state pronunciate.
Dopo le prime tre canzoni, Macklemore è saltato sul palco con parrucca, pelliccia e
Il celebre rapper americano, Macklemore, e il
la famosissima “Thrift Shop” facendo scatenasuo più grande amico, Ryan Lewis, sono atterrare tutto il pubblico che cantava a squarcia gola.
ti al Mediolanum Forum di AssaUn altro momento di forte emogo (MI), unica tappa italiana del “Un concerto non
zione è stata la proiezione del viso
tour: “Part II: A European Tour”. solo di musica, ma
di una donna di colore che rivenForum al completo: dal parterre fino
anche di parità, dicava i suoi diritti in quanto esalla tribuna dell’anello C neanche
sere umano e in quanto donna.
un posto libero, ma l’organizzazione uguaglianza, amore”
Un concerto non solo di musica, ma
milanese non si è di certo fatta spaanche di parità, di uguaglianza, di
ventare da questi 10 mila fan: security, polizia con
amore per il prossimo sulle note di “Same Love”.
controlli e addetti alle informazioni onnipresenti.
Tra “Cant’hold us” e “Downtown”, tra applausi e fischi,
Un concerto che non ha fatto sedere neanche una
il concerto è arrivato alla fine e dopo aver fatto vibrare
persona: energia e divertimento sono stati i protatutto il Mediolanum Forum, dopo aver ballato, cantato
gonisti insieme a messaggi davvero forti, lanciati fin
e aver fatto venire la pelle d’oca, Macklemore ci ha ladall’inizio: il batterista del rapper, un ragazzo di cosciati con un “Peace” urlato tre volte da tutto il pubblico.
lore, ha aperto il concerto facendosi sentire, non con
Carlotta Pairotti 3D

Turin’s Secret
È per lo sport che questo luogo è stato inventato
Non solo per giocare, ma anche per andare a guardare e tifare è stato ideato
Dove il campo è essenziale, ma anche gli spalti non possono mancare
Un luogo che ragazzi e adulti amano frequentare
Che lì si recano per assistere alle gare e alle partite giocate da sportivi e calciatori
E per partecipare con la squadra a vittorie e sconfitte
Avvolti da tutti quei colori
Coi quali dipingono bandiere scritte
Per incitare la squadra amata
Affinché vincano la partita giocata
Soprattutto ai maschi questo luogo piace
Su forza che ad indovinare sei capace

Ester Ziarati 3E
Foto: Beatrice Giancola 3D
Layout: Carlotta Pairotti 3D
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