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“Spring is the time of plans and projects.” - Lev 
Tolstoj

Debating 
Orvieto..A Super-
lative Experience

Rarely have I ever 
made so many ma-
ture friendships in 
such a short period 
of time. Rarely have 
I been able to discuss 
european politics 
with other fellow tee-
nagers. Rarely have I 
seen so many high school students stay awake around 
the clock to work on a resolution and then debate with 
each other over very relevant, complicated and impor-
tant topics for over ten hours, all with the utmost se-
riousness and respect. As rare as these things may be 
in our ordinary non debating lives it was completely 
in the norm at the 37th National Selection Conference 

of EYP Italy in Orvieto.
This experience was one 
of the most fun, most 
tiring, and most intere-
sting things I have ever 
taken part in. It all starts 
off with getting in a cir-
cle with some 80 other  
strangers and then pro-
ceeding to make fun of 
yourself with games to 
break the ice. Once the 
iceberg in the room is 

gone everyone is able to loosen up and start having 
fun. However there is lots and I mean LOTS of work 
to do. During Eyp everyone is split into different com-
mittees with people from all over the county. The-
se committees have to work on writing a resolution 
which tackles their topics’ problems and then thay 
have to convince the other committees to make it pass. 

continua a pagina 4...
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“Essere donna è così affascinante.
È un’avventura che richiede tale 

coraggio, una sfida che non finisce 
mai” - Oriana Fallaci 

“Preferirei essere una ribelle 
piuttosto che una schiava” - 

Emmeline Pankhurst

“Le donne che hanno cambiato il mondo non hanno 
mai avuto bisogno di “mostrare” nulla, se non la loro 

intelligenza” - Rita Levi Montalcini

“Dovrei chiedere scusa a me stes-
sa per aver creduto di non essere 

abbastanza” - Alda Merini

“Continuo a combat-
tere, combatto per 
vincere” - Margaret 

Thatcher 

Collage: Carlotta Pairotti 3D
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#IoParloeNonDiscrimino
“Buongiorno a tutte e tutti.” 

Quest’anno per il giorno dalla festa della donna,  un 
8 marzo all’insegna delle mimose e  del rispetto, ci 
si concentra alla Cavallerizza Reale di Torino intorno  
a un tavolo sulla Carta degli Intenti, all’interno di 
un evento denominato “#IoParloeNonDiscrimino, 
ci siamo anche noi”, con figure di spicco quasi 
tutte femminili che dibattono sul tema dell’uso del 
linguaggio in  modo equivalente tra uomo e donna.
È dal linguaggio infatti che nascono i pregiudizi, 
esso è lo specchio della società e rappresenta 
la sua cultura: come si può pretendere di 
avere pari diritti e opportunità se il primo a 
non garantire questi è proprio il linguaggio?
Così il Comune di Torino per primo, seguito da molti 
altri enti, firma la Carta degli Intenti, un documento 
che garantisce la realizzazione 
di una comunicazione con cui si 
assicuri la parità dei diritti sia nei 
luoghi pubblici che in quelli privati.
Il primo intervento è presentato 
da Laura Onofri, presidente 
della Commissione Diritti e 
Pari Opportunità di Torino.
Si è arrivati alla carta degli intenti 
partendo da un lavoro che già nell’89 era iniziato per 
dare voce a questa lotta;  inoltre anche altre istituzioni 
avevano incominciato a lavorarci per applicare 
in modo corretto la lingua italiana specialmente 
negli atti amministrativi evitando discriminazioni.
Si punta a promuovere la carta degli intenti 
e iniziative di sensibilizzazione con corsi 
organizzati dai  promotori della carta.
“Forza ragazze, il lavoro da fare è ancora molto”, 
conclude la presidente seguita da Monica Cerutti, 
assessora regionale del Piemonte. E’ molto 
soddisfatta la nostra assessora alle pari opportunità 
e diritti,  poiché diverse istituzioni si sono sedute 
al tavolo per contribuire alla diffusione della carta: 

un lavoro difficile 
e ostacolato da  
molte barriere 
c u l t u r a l i . 
La nostra Italia 
si trova al 
centoundicesimo 
posto nella 

c l a s s i f i c a 
del divario 
e c o n o m i c o , 
ovvero del 
salario, tra 
uomini e donne e 
dell’occupazione 
di quest’ultime.
Ironia e 
ostilità sono i due grandi ostacoli da superare 
in quanto ad un nome viene associata una 
“potenza” e di conseguenza, associare  “potere” 
a una donna significa superare ostacoli 
ancora oggi apparentemente insormontabili. 
Subito dopo il rettore dell’Ateneo Gianmaria Ajani 
interviene focalizzandosi sulla lingua del diritto, 
citando un  esempio molto chiaro. “Un omicidio 
toglie la vita ad un uomo”: la parola “uomo” può 

riferirsi a un uomo essere umano 
qualunque,  oppure a una figura 
maschile;  è proprio l’interpretazione 
però che crea l’ambiguità  che  si 
basa sui luoghi comuni. “E’ questo il 
primo passo da fare per intervenire, 
un piccolo passo in una strada 
segnata”, aggiunge il relatore. 
Arriva poi Cecilia Robustelli, con 

l’intervento più coinvolgente tra tutti, incentrato sulla 
lingua vera e propria, in quanto docente universitaria 
dell’Università di Modena nel dipartimento di 
studi linguistici sulla testualità e la traduzione. 
“Tutto quello che dirò oggi è dedicato a donne 
che hanno subito violenze, oggi parliamo per chi 
non può più farlo”,  esordisce così la Robustelli,  
sostenendo che quando diciamo qualcosa la 
trasmettiamo in modo oggettivo e soggettivo con 
linguaggio quotidiano o filtrato a seconda delle 
situazioni, ma entrambi nascondono allusioni 
nascoste utilizzate in modo inconsapevole,  
causate dall’erronea conoscenza della lingua.
Il genere grammaticale, continua la docente, è la parte 
fondamentale della grammatica per disambiguare il 
soggetto del quale si sta parlando;  il genere non 
si può scegliere, o è maschile o è femminile e non 
dipende da un pregiudizio, è una regola inserita 
nella lingua che è un sistema di regole. Ci sono delle 
sovrastrutture da abbattere che sono radicate nei 
livelli sociali e culturali che portano la donna in una 
posizione di inferiorità;  il linguaggio serve a portare 
avanti questa battaglia per la parità dei diritti. 

“Tutto quello che 
dirò oggi è dedicato 
a donne che hanno 

subito violenze, oggi 
parliamo per chi non 

può più farlo”
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 “Le parole al femminile esistono e hanno lo stesso 
valore di quelle al maschile”, conclude Cecilia.
Mauro Laus, presidente del consiglio regionale 
e responsabile nazionale delle pari opportunità,  
interviene sottolineando che 
lui è il primo uomo ad essere 
responsabile nel settore delle 
pari opportunità proprio 
perché deve essere per primo 
l’uomo, individuo maschile,a 
riconoscere le pari opportunità delle donne. 
Il presidente si focalizza di più sulle candidature 
evidenziando che ben tre competizioni elettorali  
non contenevano la doppia scelta di sesso; si 
deve modificare la legge elettorale dando al 
cittadino  la possibilità  di votare con la  doppia 
preferenza, che verrà applicata nelle elezioni di 
giugno. Chiude così il suo intervento:  “gli uomini 
veri, non quelli coraggiosi, camminano 
per realizzare la parità dei diritti.”
Segue Ilda Curti, anche lei assessora 
alle pari opportunità di Torino, 
portando la sua esperienza: “Appena 
incominciai a lavorare, alle riunioni ero 
la signorina, non veniva considerato 
il mio titolo di laurea.”  Facendo un 
salto indietro nella storia, Curti ricorda 
che è  a Teresa Mattei, partigiana, che 
dobbiamo l’articolo 3 della costituzione,  ovvero 
quello che garantisce l’uguaglianza davanti alla 
legge, ma è anche grazie alla partigiana che 
viene adottato il simbolo della mimosa: fiore 
povero e robusto, proprio come le donne d’Italia. 
Con l’approvazione della carta di intenti, più di 500 
moduli della giunta, che contenevano un linguaggio 
involontariamente discriminatorio, sono stati riscritti.
Lucia Centillo è la prossima oratrice: 
consigliera ai Diritti Sociali e Parità, 
sostiene che le cose arrivano non per 
caso ma quando i tempi sono maturi;  
5 anni fa, quando era stato chiesto 
di modificare il testo dello statuto di 
Torino, ma con una commissione composta da 
soli uomini,  la proposta venne bocciata; 5 anni 
dopo e con una commissione composta anche da 
donne,  è stata  approvata.  La relatrice ricorda 
che il linguaggio è l’arma per combattere per  la 
parità dei diritti:  non partendo da lì si soffocano 
la nominazione e l’identificazione della donna.

“Dobbiamo promuovere le pari opportunità 
a partire dalla maternità e dalla paternità.”
Silvia Giorcelli, docente di Storia romana e di 
Epigrafia latina all’Università di Torino, interviene 

facendo riferimento alla storia 
delle donne dall’antichità, e a  
una denuncia da parte di alcuni 
studenti di medicina che in 
alcuni test hanno evidenziato 
chiarissimi riferimenti sessisti: è 

da qui che si deve partire, trovare tutti i documenti 
affetti da sessismo linguistico e cambiarli.
Interviene poi Claudia Padovani, direttrice del centro 
di studi di genere di Padova, spiegando gli obbiettivi 
del Global Media Monitoring Project 2015 (GMMP) 
con lo scopo di rappresentare uomini e donne 
nella comunicazione. Di molto impatto è stato il 
video proiettato,  “Riflessi condizionati”,  incentrato 

sull’evidenziare quanto le donne nel 
mondo giornalistico contino: sempre di 
più sono le giornaliste, circa il 50% qui 
in Italia, ma sono proprio le donne che 
vengono intervistate come persone poco 
competenti con le tecnologie, come 
persone qualunque, come opinioniste 
popolari, a differenza degli uomini 
che sono identificati come personaggi 
competenti, di spicco, voci autorevoli.

Ultimo intervento affidato a  Mussi Bollini, nuova 
direttrice del Centro Produzione Rai di Torino nel 
ramo di Pari Opportunità: lei  ha iniziato, con le sue 
colleghe, a redigere  un elenco  di personaggi di spicco 
femminili da chiamare come ospiti nei programmi Rai.
L’intervento  si basa sul bilancio di genere: il 
linguaggio è importante perché è la parola che 
aggancia il pensiero, e si  conclude  affermando 

che  “i peggiori nemici delle 
donne, siamo proprio noi donne.”
 Il convegno si è chiuso lasciando spunti 
di riflessioni  vecchi e nuovi, o forse 
non utilizzati prima; vi sono vocaboli 
che sono fondamentali nella lingua 

italiana e  il femminile di “sindaco”, di “ministro”, di 
“direttore”, di “avvocato”, di “architetto”, esiste ed è  e 
“sindaca, ministra, direttrice, avvocata, architetta…”. 
Prima di arrivare ad ottenere la parità 
dei diritti, dobbiamo ottenere la parità di 
genere nella nostra bella lingua italiana.

Carlotta Pairotti 3D

“Gli uomini veri, non quelli 
coraggiosi, camminano 

per realizzare la parità dei 
diritti.”

“I peggiori nemici 
delle donne, 

siamo proprio noi 
donne.”

Foto: Carlotta Pairotti 3D
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Foto: EEYP Photographers

Foto: Francesco Armillei

EEYP 2016 Rotterdam

On the 14th of February the Italian delegation 
was leaving its homeland to head out on a long 
journey, which took them to the wonderful city 
of Rotterdam. During the trip, some of the eight 
students were very chilly, 
while others were excited 
and couldn’t contain their 
anxiety. The delegation 
arrived safe and sound in 
Rotterdam, where some 
Dutch delegates welco-
med us in their hometown.
After a long walk in the 
rain, we reached Prinses 
Christina, the boat where 
we would sleep during the 
week. In the evening we had dinner together with 
the other delegations and we got to know each 
other; everyone was very kind, funny and outgoing.
The day after we went to the Erasmus Universi-
ty where the Opening Ceremony took place and 
we finally met our committees. The purpose of 
EEYP is that young students research about a 
specific topic (like Migration, Constitutional Af-

fairs, Internal Economic Affairs, etc.) and with 
their committee they have to write a resolution 
to solve a current problem (about that topic). 
So we started working with our fellow delegates 
and after three days of hard work, fun, new friends 
and jokes, the moment of the General Assembly 

arrived. The GA is the final 
goal, two days of speeches 
and debates discussing 
the resolutions and deci-
ding if they will pass or not.
Wearing our most for-
mal outfits, we were re-
ady to start the last step 
of this incredible expe-
rience; some resolutions 
passed, some didn’t, 
but this didn’t affect our 

good mood and our will of partying the who-
le night. Goodbyes were sad, but memori-
es were the happiest we could ever hope.
It has been one of the most beautiful experiences in 
my life, as I met many students from all over Europe 
and with some we still keep in touch. We learned a lot 
and we really hope to repeat this experience again.

Marta Fossati  2F

...From first page
All this in a day and a half of com-
mittee work as well as several 
nights which are spent sleepless.
But do not worry the organizers 
have plenty of ways to keep the 
morale up. They organized several 
entertaining nights which inclu-
ded:  a buffet with delicacies from 
each delegations’ region accom-
panied by a dance off, a costume 
party and a great farewell event.
  Each committee had to deal with 
a different topic, and from SIES, 
we had: Silvia Ignaccolo with Cli-
mate Change, Danilo Neri with 
Defense, Amy O’reilly with Fem-
minism, Sasha Bernardi with Ci-
vil Liberties, Pietro Valetto with 
Cybersecurity and Samuele Capel-
lo with Transport. Once the com-

mittees had completed their reso-
lutions and the “overseers”  (aka 
chairs) revised it, each committee 
had from midnight till dawn of 
the night pre General Assembly 
to find a way to effectively defend 
their own resolutions as well as 
find weak points in the ones of  
other committees 
to convince the 
other committees’ 
it should not pass. 
(this led to some 
very wicked at-
tacks between all of the committees).
The main objective of an EYP 
session is to have your resolution 
pass. However even if this does 
not pass you are sure to leave the 
session happy: with many new 
friends, experience, knowledge 

and filled with proudness for what 
you have accomplished.  If you re-
ally did well, gave it your best, you 
are bound to be rewarded. This is 
because along with the great me-
mories you will keep forever you 
can also be selected to go to the 
next stage of EYP. The event ho-

sted in Orvieto 
was a National Se-
lection, that me-
ans the best of the 
best are selected 
by the board to 

go to an International event. 
Two Spinellians, Amy O’Reil-
ly and myself have been selected 
and we guarantee it was one of 
the most surprising, gratifying 
and fulfiling moments of our life.

Pietro Valetto 3D
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Gli studenti e i professori, 
un incubo o una amicizia 
speciale?

Noi studenti della generazione tecnolo-
gica, viziati (perché lo siamo senza dub-
bio), alcuni diligenti e altri disinteressati, 
siamo ragazzi spesso difficili da gestire, a 
partire dal rapporto con i nostri genitori.
Basta tornare indietro a quando essi ave-
vano la nostra età per constatare che le 
cose erano davvero molto diverse. Quando 
si combinavano le marachelle erano guai 
sia a scuola che a casa, mentre adesso la 
maggior parte dei genitori reputa il proprio 
bambino un angioletto, un cherubino che 
non combina mai danni, e se la maestra 
prova anche solo vagamente ad accenna-
re alla colpa del serafino, 
allora scatta l’ira della 
madre iperprotettiva e 
convinta dell’innocen-
za del proprio cucciolo.
Con questa profon-
da diseducazione si ar-
riva al liceo, dove i 
genitori proteggono 
qualunque azione ir-
responsabile e perdonano l’immaturi-
tà di ragazzi ormai quasi maggiorenni 
che talvolta generano il caos in classe.
Il professore perfetto non esiste, ma esi-
ste quello che svolge il suo mestiere con 
competenza: è quello che con uno sguar-
do fulmina tutti quegli allievi che distur-
bano e che, al silenzioso richiamo, vor-
rebbero nascondersi sotto il banco. Non 
è il professore che urla e incute terrore 
con note e votacci per ottenere il rispetto, 
ma quello che ha un forte carisma, è au-
torevole senza essere autoritario; insom-
ma, quel professore che non vorresti mai 
che terminasse la sua lezione, quel “Prof” 
che vuole trasmettere ai suoi alunni con-
tenuti che vadano oltre alla sua materia.
Il professore che svolge bene il suo mestie-
re è emotivamente coinvolto in ciò che in-
segna, non è mai stanco di ripetere l’argo-

m e n t o 
a un 
a l u n -
no che 
non ha 
c a p i t o 
la lezio-
ne, si 
a c co r -
ge se un’allieva non sta bene ancor pri-
ma di entrare nell’aula e comprende 
bene che all’ultima ora del venerdì sia-
mo distrutti. Così si inventa qualco-
sa di divertente e accattivante perché 
capisce al volo i problemi della classe.
Essere professori è un lavoro, o meglio 
un’abilità, che si può in parte imparare, 
ma è soprattutto un dono bellissimo che 
non tutti hanno, una qualità misteriosa, 

un po’ come riuscire a 
capire al volo un loga-
ritmo lungo tre righe.
Questi professori un po’ 
particolari per fortuna 
esistono. Sono capaci di 
coinvolgerti, di appas-
sionarti alla materia che 
insegnano a tal punto 
da voler diventare come 

loro, o almeno da voler seguire i loro per-
corsi di studio. Sono persone speciali che 
hanno plasmato generazioni di ragaz-
zi insegnando loro qualcosa di più di un 
processo storico, di una formula, di una 
lingua straniera, di un pensiero filosofico. 
Essi provano a trasmettere, prima di tutto, 
come un cittadino si deve comportare nel-
la società. Ed è grazie a loro se qualcuno, 
ricordandosi gli insegnamenti, si comporta 
correttamente durante l’arco della sua vita.
Noi però, ragazzi moderni, ci lamentiamo 
di andare a scuola, di frequentare un liceo, 
di dover studiare ore, magari svegliando-
ci presto al mattino per ripassare, senza 
accorgerci che davanti a noi, seduto alla 
cattedra, abbiamo un professore che sta 
cercando di trasmetterci non soltanto la 
sua materia, ma anche una parte di sé.

Carlotta Pairotti 3D
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“Non è il professore che 
urla e incute terrore con 

note e votacci per ottene-
re il rispetto, ma quello 
che ha un forte carisma, 
è autorevole senza esse-

re autoritario”
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Vie en Rose e Bolero, fran-
cesi per un pomeriggio 
anche qui a Torino

Domenica 6 marzo, teatro nuo-
vo di Torino, compagnia di 
Milano: musiche francesi per 
un pomeriggio romantico
Al teatro nuovo di Torino bal-
lerini e spettatori hanno tra-
scorso un pomeriggio all’inse-
gna della musica francese con la 
compagnia Balletto di Milano 
e la regista Adriana Mortelliti. 
Il pubblico ha così potuto assiste-
re ad una “Vie en 
Rose” rivisitata, 
ballata su tante 
canzoni d’oltralpe 
di diversi perio-
di e ogni canzo-
ne portava con 

sé una storia raccon-
tata dai ballerini nel 
linguaggio del corpo. 
Passi a due, balletti di 
gruppo, solo uomini o 
solo donne, e ancora 
trio maschile spiritoso e 
quartetto femminile al-
legro, ognuno ha narrato 
qualcosa, una particola-
re vicenda,  ma anche una parte di 
sé, della propria passione: la dan-
za, che si è unita all’espressione.
La danza rappresenta per tutti 
questi ballerini una vera e pro-

pria fonte di vita, 
dona loro  la grin-
ta , quella stessa 
che hanno sapu-
to trasmettere al 
pubblico torinese 
e che è arrivata 
fino in fondo al 

cuore di quanti han-
no assistito a que-
sto spettacolo, mo-
derno ed originale.
Dopo una breve pau-
sa seguita al primo 
balletto tutto è di-
venuto inaspettato: 
ballerini,  ballerine 
che si lasciavano an-

dare sulle note ripetitive, qua-
si celtiche del bolero, passi così 
fluidi e ben assemblati da sem-
brare un rituale, un’azione quo-
tidiana, di routine insomma.
Il pubblico si è fatto sentire quan-
do è calato il sipario, desideroso di 
continuare a vedere un così bello 
spettacolo e allo stesso tempo con 
tanta voglia di ballare e tornare per 
incontrare di nuovo questa gio-
vane e sorprendente compagnia.

Carlotta Pairotti 3D
Foto. www.danzasi.it

Dimmi cosa mangi e ti dirò di cosa muori

Pare proprio che oggi questa opinione stia pren-
dendo piede, come se non avessimo sem-
pre saputo che molti dei nostri comportamen-
ti alimentari  possono essere causa di malattie. 
Che l’alto consumo di carne rossa favorisse l’in-
sorgenza di alcune patologie, e che la carne tratta-
ta si arricchisca di sostanze nocive era già noto da 
tempo, ma come spesso accade non è il contenu-
to del messaggio, ma la voce che fa la differenza. 
L’allarme dell’OMS (organizzazione mondiale della sani-
tà) è stato rilanciato con forza ricercatori che sostenevano 
da tempo le ripercussioni sul nostro equilibrio da parte 
della nostra alimentazione. Umberto Veronesi ad esem-
pio, presidente e fondatore dell’associazione Veronesi, da 
sempre impegnato nella lotta contro il cancro, ha esulta-
to: già in passato sosteneva che smettere di mangiare car-
ne fosse salutare per l’uomo e adesso rincalza sostenen-
do dopo l’allarme che questo messaggio rappresenta “Un 
motivo in più per intraprendere la strada vegetariana”. 

È  giusto avere paura di partire?

Girando per negozi nel periodo delle feste vedia-
mo molte targhette, ideate per essere regalate alle 
mamme o alle nonne, con sopra scritta la famosa 
frase: “Casa, dolce casa”. Per certe  persone, infatti, la 
propria casa è la propria vita: non prendono in con-
siderazione neanche remotamente la possibilità di 
lasciare, prima o poi, la propria città. Ma restando 
nello stesso posto per sempre, si perdono innume-
revoli possibilità e occasioni uniche e irrepetibili. 
Scoprire le tradizioni di altri Paesi ed esplora-
re gli angoli più remoti del mondo è un modo 
per entrare in contatto con altre culture e altri 
popoli. In una realtà come quella del XXI se-
colo, in cui le popolazioni vengono continua-
mente in contatto tra di loro, essere aperti e 
conoscere il mondo è una caratteristica neces-
saria. Arrivati in terza superiore, alcuni studen-
ti decidono di andare a vivere per un certo nu-
mero di mesi in un Paese che non è il proprio. 

From Teenreporters.cogitoetvolo

http://teenreporters.cogitoetvolo.it/dimmi-cosa-mangi-e-ti-diro-di-cosa-muori/#more
http://teenreporters.cogitoetvolo.it/e-giusto-avere-paura-di-partire/#more
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Lettera da Hong Kong, seconda 
parte (prima parte Spin 21 pag. 6)

Quelli fino ad ora trascorsi ad  
Hong Kong stati 6 mesi molto 
intensi, pieni di novità, ma an-
che abbastanza faticosi soprattut-
to all’inizio per via della lingua, 
ma soprattuto per la culturae le 
abitudini che per me risultavano 
essere abbastanza strane. In ge-
nerale posso dire di stare facen-
do un’esperienza eccezionale, di 
quelle che ti cambiano e ti aprono 
la mente, perchè ti costringono a 
farti molte domande ed a risolvere 
problemi principalmente da solo. 
E’ proprio questo, il fatto che biso-
gna cavarsela da soli, camminare 
sulle proprie gambe, 
che mi sta dando 
una bella energia.
Un aspetto che ri-
tengo molto positi-
vo è di avere avuto 
la fortuna di trovare 
una famiglia ospi-
tante fantastica in 
tutti i sensi (affida-
bile, ragionevole e 
attiva, proprio come 
dovrebbe essere una vera e propria 
famiglia )e col passare del tempo 
mi sono reso conto che chiamarla 
~ Host Family ~ non era del tutto 
corretto.. adattandomi ed apren-
domi sono riuscito ad ottenere 
la  fiducia di tutti i componenti 
tanto che ormai mi considera-
no un membro del loro nucleo e 
questo per me è fondamentale.
La mia vita ad Hong Kong durante 

la settimana ruota prevalentemen-
te intorno alla scuola, dove passo 
molte ore (dalle 8.00 alle 15.50) ed 
è un vantaggio perché è il posto 
migliore per coltivare amicizie. I 
professori sono molto aperti e col-
laborativi ed apprezzano il modo 
in cui mi sono inserito ed adattato.
Il mio impegno scolastico si con-
centra prevalentemente su  mate-
matica , fisica, inglese, ict ( com-
puter ), biologia, letteratura in 
inglese e chimica, materie che mi 
saranno utili quando farò ritorno 
in Italia poichè i programmi svolti 
sono i più simili a quelli del piano 
di studio della IV dello Spinelli e 
con l’aiuto del mio tutor Prof. Tang, 
sono riuscito ad inserirmi sia nelle 

classi di 4ª che 5ª .
Ho avuto diverse oc-
casioni per fare pre-
sentazioni in pubbli-
co dell’Italia facendo 
sorgere e metten-
do in evidenza le 
cose caratteristiche 
del nostro Paese. 
Sulla base di que-
sti miei interventi 
alcuni insegnanti 

hanno preso spunti per trattare 
dei temi in alcuni test scolastici.
I compagni di scuola ed i pro-
fessori mi vedono in modo po-
sitivo e l’essere apprezzato mi 
ha dato ulteriore forza per an-
dare avanti con entusiasmo.
Oramai riesco a seguire molto bene 
le lezioni in classe (ho scelto ma-
terie tutte in inglese ) a parte ICT 
(Informatica ), infatti, il professo-

re diversamente da quanto avreb-
be dovuto fare, spiega in cantone-
se, quindi spesso, a fine lezione, 
perdendo metà della pausa pran-
zo, mi fermo in classe e gli chiedo 
di rispiegarmi in inglese quello 
che ha trattato in quella lezione.
Il primo trimestre è stato piuttosto 
faticoso e non sempre sono riusci-
to a portare a casa il risultato mi-
gliore, ma ora sto ingranando e sto 
migliorando il mio rendimento.
Fuori da scuola pratico diver-
si sport, che mi consentono 
di conoscere persone e di ap-
profondire così il mio rappor-
to con i miei nuoviamici: ping 
pong, badminton e basketball e 
per non mancare anche calcio.
Nel week end ne approfitto 
per visitare la città ed i dintor-
ni o per trascorere del tem-
po con la famiglia che spesso 
organizza pic nic e barbecue.
Intecultura, l’organizzazione con 
cui sono partito, è molto prepara-
ta nel curare questi scambi, spesso 
noi exchange students siamo coin-
volti in attività collettive, molto 
interessanti, che ci permettono di 
confrontarci con tutti gli exchange 
students di Hong Kong, circa 50. 
A questo punto starete pensan-
do “ma va tutto alla grande.. 
Che fortuna!!”. Certamente ho 
avuto le mie difficoltà, che fino 
ad ora sono riuscito a supera-
re. Ogni giorno apprendo qual-
cosa mettendola in atto quan-
do serve.., quindi si, va tutto 
bene, ma non è tutto così facile.

Matteo Trebbi 
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Austausch Torino-Kempten

Am 7. März sind die Deutschen 
in Turin angekommen und sie 
sind am 13. März weggefahren.
Sie kamen aus Kempten, eine 
kleine Stadt im Allgäu (Bayern).
In der Gruppe gab es nur 2 
Jungen und 1 Mädchen konn-
te nicht kommen. Nicht alle 
von denen lernen Italienisch.
Wir sind jeden Tag nachder Schule im Zentrum 
ausgegangen und wir haben ihnen Turin gezeigt.
Die Partner waren am Anfang ein bisschen schüchtern 
und kalt, aber einige von ihnen haben  sich entspannt 
und einige waren traurig, als sie abgefahren sind.
Sie haben Museen besucht und sie haben vor 
Allem das Kinomuseum und das Ägypti-
sche Museum schön und interessant gefunden.
Sie haben gesagt, dass die Leute hier sym-
patischer, spaßiger als in ihrer Stadt sind.
Viele von uns hatten eine gute Be-

ziehung zu den Partnern.
Die Deutschen haben 2 Stunden Unter-
richt mitgemacht und sie haben sich über den 
Lehrm gewundert, den wir gemacht haben.
Der Austauch ist eine schöne Erfahrung gewe-
sen und wir koennen es nicht erwarten sie 
wieder zusehen. Wir haben überlegt, diesen 
Sommer etwas zusammen zuunternehmen.
Das was ich mir vom Austausch erwartet habe, 
ist geschehen, beziehungsweise die Sprache bes-
ser lernen und neue Freundschaften schließen.

Gianluca Monaco 2B

Cultural Appropria-
tion vs. Cultural Ap-
preciation

Yes, there is a huge dif-
ference between appre-
ciation and appropriation.

Cultural Appreciation is 
learning about another 
culture with respect and 
courtesy. It is appreciating 
a certain culture enough to 
take time to learn about it, 
interact with people among 
the culture, and actual-
ly understand the culture.

Cultural Appropriation is 
when a person takes so-
mething with cultural si-
gnificance from another 
culture for their own, but 
doesn’t respect or under-

stand the cultural signifi-
cance the something has. 
Instead they only claim to 
‘like’ the culture because of 
what they can gain from it.

For example, a Japanese 
teen wearing a t-shirt em-
blazoned with 
the logo of a big 
American com-
pany is not the 
same as Madon-
na sporting a bin-
di as part of her 
latest reinven-
tion. The diffe-
rence is history and power.

Cultural appreciation is as 
mentioned before, being 
engaged in the culture, is 
raising awareness to end 
discrimination against the 
ethnic group, is to learn 

about culture, and actually 
be knowledgeable it- and 
even so, because you are 
not a member of the cul-
ture, but simply someo-
ne who is knowledgeable 
about it, it still does not 
give you the right to prac-

tice the culture’s 
rituals, because 
you might unin-
tentionally bring 
it out of context.

Understanding 
the differen-
ce and raising 

awareness about cultural 
appropriation, since some 
of us are still completely 
clueless about what it is, 
will bring this multi-cul-
tural world we live in one 
step closer to equality.

Hind Serkouh, II F
Foto: Lalo Alcaraz
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Calais dans des yeux las d’e-
spoir

“Si un jour tout disparaissait, plus au-
cune trace de vie, plus aucune chance 
de revoir les visages de nos proches. 
Si nous devions partir, aller de village 
en village en quête d’un toit où dor-
mir, d’un peu de nourriture pour nos 
enfants... Si un jour, nous aussi...”
“Ici, entre baraques, saleté et maladies, 
sans papiers, sans accueil, comme un 
animal, l’espoir d’une vie digne. Fier 
de ma patrie. Tout est si confus, ma 
langue, mon Dieu, tout seul, je prie 
de retrouver ma famille. Identité, so-
uffrance, tous ensemble mais si seuls.”
“Abattu, piégé comme dans une cage, 
seul, terrorisé, éner-
vé, frustré, contrôlé, 
privé de liberté.”
“J’étais arrivé à Calais 
après un long voyage, 
fatigué. Aseel était ma-
lade. Pas de médecin, 
j’étais inquiet. Mon rêve 
d’Angleterre s’évanouit. 
Je décidai de rester en 
France. Après le centre 
d’accueil provisoire, je 
trouvai un travail dans la 
maçonnerie. Trop malade, Aseel ne put 
guérir à temps. Elle mourut en janvier.”
“Nous manquons trop souvent de re-
spect envers les migrants. On pense 
qu’ils n’ont pas reçu d’éducation mais 
souvent ils sont bien plus préparés que 
nous. Ce qu’ils veulent, c’est aller en An-
gleterre, c’est simple... Le problème est 
que l’Angleterre ne les laisse pas entrer.”
“Attendre, protester, 
prier, garder son calme.”
“L’année dernière, j’ai débarqué, j’ai 
trouvé une cabane pour ma famille. Hier 
la police l’a détruite, c’est tout ce que 
j’avais. Je n’ai plus de force mais je dois 
lutter pour mes enfants, pour ma fem-
me, je leur ai promis une vie meilleure.”

Alunni di 3B, 2F

Calais dans les yeux d’une enfant, une histoire de des-
sins oubliés et d’une enfance brûlée

Perplexité, étonnement et impuissance se sont appropriés de ma cage 
thoracique. Je me sens comme une plante très faible, arrachée à sa ter-
re natale. Mes racines tentent de s’enfoncer dans la seule réalité que je 
connais depuis maintenant un an : la clandestinité, une condition ir-
révocable qui semble me décrire toute entière aux yeux des gens. C’est 
ce qui me rapproche des gens habitant ici d’autres cabanes. Quand 
j’étais petite, mes dessins gagnaient l’éloge de mon enseignante. Je 
sais toutefois qu’aucun trait de crayon ne pourra enlever de ma tête 
les images qui sont devenues mes cauchemars. Aucune nuance au fu-
sain, même parfaite, ne pourra détacher de mon visage l’appellation 
“immigrée clandestine”. Moi, ma petite sœur, que je serre dans mes 
bras pendant la nuit, quand il fait trop froid pour rêver. Où ira-t-on 
? Je cherche la réponse dans les débris, la tôle et les cabanes détruites. 
Souvent j’ai entendu parler de justice, des droits de l’homme. Assi-
se entre les larmes de ma mère et la poussière, je me rends compte 

d’avoir vu bien plus d’humanité parmi les bêtes 
venimeuses du désert que chez les êtres humains.

Carola Guarnero, 3B

Calais, dans nos yeux qui voient

Beaucoup d’entre nous ont vécu la condi-
tion de migrant. Juste le mois dernier, nous 
sommes allés à Prague pour un séjour scolai-
re. Des Italiens à Prague, quoi de plus normal 
?! On ne parle même pas de “migrant”, nous 
sommes touristes, Européens, Occidentaux.

Si nous décidons de nous installer là-bas, nous serons considérés 
comme des personnes “normales”, voire des privilégiés. Tout chan-
ge si on arrive d’un pays instable d’un point de vue social, écono-
mique, politique, religieux, etc. ; ce qu’on appelle vulgairement un 
pays pauvre ou encore pays du Tiers Monde. Là, tout se complique. 
Nous, occidentaux, partons, consciemment ou inconsciemment, avec 
l’idée qu’on est, d’une façon ou d’une autre, différents par rapport à 
eux. Différents, d’une manière ou d’une autre, ça insinue : plus forts, 
plus chanceux, plus puissants, plus riches, plus compétents. Une per-
sonne qui arrive d’un de ces pays sentira, directement ou indirecte-
ment, ce qu’il y a au fond de nous, ce que nous voudrions qu’il n’y 
ait pas au fond de nous mais qui souvent nous habite. Par réaction, 
elle se renfermera sur elle-même, perdra confiance en soi, se sentira 
sans doute marginalisée, discriminée, seule, abandonnée : différente. 
C’est une réalité, nous sommes tous l’étranger de quel-
qu’un. Il faut y faire face, essayer le plus possible de se met-
tre à la place de l’autre, se battre contre les préjugés, se bat-
tre contre ces idées reçues qui sont ancrées dans nos têtes.

Alunni di 4A
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Perché proprio io sono il prescelto?
Topolini: cavie da laboratorio.

Nei laboratori di analisi di qualunque so-
stanza che venga a contatto con il nostro 
corpo, le vittime sono sempre i topolini, in 
particolare le cavie, gli scienziati e i ricerca-
tori utilizzano queste be-
stioline indifese da 2 chili 
circa con un organismo 
completamente diverso da 
quello umano, solamente 
perché sono facili da te-
nere chiusi in gabbie e an-
cora più facili da uccidere
Finché si tratta di ricerche 
scientifiche che possono 
trovare una cura a malattie croniche anche 
gravi, forse si può chiudere un occhio su 
questo genocidio di massa, ma per testare se 
una crema o una salvietta struccante facciano 

bene o male proprio no. Sia perchè vuol dire 
non dare alcun peso alla vita di un altro esse-
re, sia perchè, vuol dire che dentro quel pro-
dotto, le case produttrici, devono averci mes-
so delle sostanze davvero tossiche e che non 
hanno nulla a che fare con prodotti naturali.
I nostri nonni di sicuro non testavano sui dei 

topolini le reazioni che il sapo-
ne potesse avere sul loro corpo, 
del resto utilizzavano delle so-
stanze presenti in natura e sen-
za principi chimici dannosi.
Sicuramente è più pratico, ve-
loce ed economico produrre 
del sapone in un laboratorio, 
ma realizzarlo utilizzando più 
prodotti naturali possibili può 

davvero fare la differenza tra la vita o la mor-
te di un topolino costretto a stare in un labo-
ratorio e perchè no, anche sulla nostra salute

Carlotta Pairotti 3D
Foto: fotoplatforma.pl
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How To Learn Chinese

Foreign language learning 
is progressively more po-
pular amongst individuals 
eager to make themselves 
more employable in an ever 
increasing world-wide job 
market. And studying 北方
话 - Mandarin Chinese -, is 
among the most sought-after 
choices. Learning Chinese is 
not easy. It can be easy to give 
up, even if you start off very 
motivated in the beginning.
First, you have to understand 
and learn Chinese tones, or 
you’ll may end up by calling 
your mum 马, horse, instead 
of 妈, because even though 

these two words are writ-
ten with different characters, 
they have different tones. 
Second step, practice your 
pronunciation. If you thought 
this was the same as learning 
the tones, you are wrong. Just 
like English has many excep-
tions to their rules so does 
Chinese. For 
example, if 
you have two 
3rd-tone cha-
racters in a 
phrase, the 
first character 
takes on the 
second tone. “你好 nĭ hăo” is 
actually pronounced “ní hăo.”
Then, learn pīnyīn, which is 

one of the most effective tools 
in learning Chinese. It helps 
learners understand and vi-
sually comprehend how to 
spell and pronounce things. It 
is a vital tool when typing Chi-
nese characters on a keyboard.

Anyway, it’s obvious that even 
if you learn 
all the things 
a b o v e , t h e 
only way to 
do not for-
get this lan-
guage, is to 
find a Chi-

nese environment to prac-
tice your skills, maybe 
going to a trip in China! 

Hind Serkouh, II F
Foto: adamslullaby
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CHIARA GAMBERALE: 
ADESSO  
Venerdì 26 febbraio, circolo dei 
lettori.

La luce del giorno va affievolen-
dosi lentamente e fuori fa freddo, 
già sull’ampio scalone l’atmosfe-
ra si riscalda e vedere che tutti 
hanno sotto  il braccio lo stesso 
libro rosso trasmette un senso 
di intimità. Volti curiosi, tutti di-
versi, ma  quel libro rosso acco-
muna in una sorta di complicità 
i presenti che apparentemente 
senza ordine si dispongono nel-
la sala, in attesa di assistere 
alla presentazione del libro di 
Chiara Gamberale, “Adesso”.
Lei si presenta sorridente, mi ten-
de la mano e mi bacia affettuosa-
mente come se ci conoscessimo 
da sempre, entriamo insieme in 
una stanza per l’intervista che  ha 
accettato con gioia di rilasciar-
mi. É  una stanza piccola, dalla 
luce bassa, in cui tutto il brusio 
e il rumore causato dalle altre 
persone quasi non si percepisce.
Ci sediamo e comin-
cio con le mie domande.

“Da bambina aveva il sogno 
di diventare una scrittrice? 
Se sì, è stata supportata dal-

la famiglia e dagli insegnanti?”
 
Sì, è stato il mio sogno da sempre 
infatti sin piccola l’unica cosa che 
riusciva a tranquillizzarmi era il 
racconto di una storia e quando 
imparai a 
leggere fu 
una libertà 
i n c r e d i b i -
le: il primo 
r o m a n z o 
l’ho scrit-
to quan-
do avevo 
otto anni 
e mezzo, 
si chiama-
va Clara e Ricky.
Per rispondere all’altra doman-
da racconto cosa mi ha detto 
l’altro giorno mio padre: “mi 
commuove vedere questo libro 
perché ripenso a quella bambi-
na che ogni sera si metteva nel-
la sua cameretta e scriveva e a 
noi sembrava un mistero” . Ho 
raccontato questo per dirti che i 
miei genitori, che si occupavano 
di tutt’altro mi guardavano in-
curiositi così come gli insegnanti 
che durante il mio percorso sco-
lastico mi hanno sempre incitata.

“Come ha trovato l’esperien-
za di scrivere a quattro mani 
con Massimo Gramellini?”

É stato come un gioco in pubbli-
co, ci conosciamo da quindici anni 
e siamo molto amici. È un libro 
scritto a quattro mani, ma ognu-
no aveva il proprio personaggio, 
io quello di Gioconda più inquieta 
rispetto a quello di Massimo che 
si è assunto la  responsabilità di 
indicare la strada creando il per-
sonaggio dell’angelo custode.

“La storia che ha scritto le è 
maturata dentro col tempo?”

Si, anche se io scrivo sempre di 
relazioni, ma questa volta avevo 
voglia di scrivere un romanzo non 

tanto d’a-
more, ma 
sull’amo-
re cioè 
di capi-
re cosa 
s u cc e d e 
ad una 
p e r s o n a 
che si in-
namora. 
C o m e 

cambia il suo corpo, ma anche i 
suoi pensieri. Siamo un po’ tutti 
come i due protagonisti sulla co-
pertina del libro: in caduta libera. 
Succede a tutti e ad ogni età.

Al termine dell’intervista lei era 
sempre sorridente, l’atmosfe-
ra sempre uguale, ma io la per-
cepivo in maniera differente. 
Appena entrata provavo qualco-
sa di simile al timore che di soli-
to mi cresce dentro prima di un‘ 
interrogazione, mi trovavo in  un 
posto nuovo, in una situazione 
nuova, di fronte ad una persona 
nuova, ma finita l’intervista avevo 
come l’impressione di conoscerla 
da sempre. Le persone che mi 
circondavano non erano più sco-
nosciuti, ma gente che proprio 
come me era là per un motivo,  le 
loro voci non erano più rumore, 
ma opinioni e commenti riguar-
do a un mondo di cui, quel po-
meriggio, ero entrata a far parte. 
Mi sono spostata nell’udi-
torio e lei nella sala dove 
avrebbe presentato il libro.
È cominciata la presentazione.

Ester Ziarati 3E

“Sì, è stato il mio so-
gno da sempre infat-
ti sin piccola l’unica 
cosa che riusciva a 

tranquillizzarmi era il 
racconto di una sto-
ria e quando impa-
rai a leggere fu una 
libertà incredibile”
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Turin’s Secret 

Al centro della città questo luogo è situato 
E da palazzi è circondato 

Sono tre quelli veramente importanti 
Di cui due sono stati abitati da regnanti 

Al centro si trovano delle fontane
Altre piazze più piccole, da questa non sono molto lontane 

Ma infondo non è neanche la maggiore per estensione 
Eppure è luogo di ritrovo per molte persone 

Più consigli io non ho 
Forza che è facile, lo so! 

Ester Ziarati 3E
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Feliz Pascua!

 Joyeuses Pâques!

Frohe Ostern! Happy Easter!Καλό Πάσχα!

Prospera Pascha sit!

Paşte fericit!Честит Великден!

Veselé Velikonoce!
 Hyvää pääsiäistä!

Zalig Pasen!

Sretan Uskrs!

 God Påske!

 Kellemes Húsvéti Ünnepeket!

 Priecīgas Lieldienas!

Su Šventom Velykom!

Vesele velikonočne praznike!

Häid lihavõttepühi!

L-Għid it-tajjeb!

Milostiplné prežitie!

Wesołych Świąt Wielkanocnych!

Boa Pascoa!

Buona Pasqua!

Layout: Carlotta Pairotti 3D
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