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Roma riscopre il suo immenso patrimonio culturale: riaprono i musei 

 

Il passaggio della Regione Lazio in zona gialla ha finalmente consentito la riapertura dei musei, nel 
rispetto delle misure di sicurezza per il contenimento della pandemia.  

 

di Davide M. IIIA 

 

A Roma, da lunedì 1° febbraio, i musei e le aree archeologiche riaprono finalmente al pubblico dopo essere 
stati chiusi per due lunghe settimane. Riaprirà al pubblico anche il Colosseo, dopo ben 90 giorni di stop. Le 
riaperture avverranno nel rispetto delle indicazioni sanitarie per contenimento della pandemia, assicurando il 
rispetto delle distanze all’interno dei musei attraverso ingresso contingentati e prenotazioni online obbligatorie. 
Oltre ad approfittare di questa ritrovata libertà visitando le bellezze senza tempo dei musei romani, sarà 
possibile godere anche di esposizioni eccezionali.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al Museo dell'Ara Pacis, per esempio, verrà inaugurata la mostra “Josef Koudelka. Radici. Evidenza della 
storia, enigma della bellezza', unica tappa italiana del fotografo ceco.  Ai Mercati di Traiano ci sarà invece la 
mostra ‘Napoleone e il mito di Roma', dedicata agli scavi promossi da Bonaparte, di cui quest'anno ricorre 
l'anniversario del bicentenario della morte. Infine, i Musei Capitolini ospiteranno l'esposizione ‘Il Tempo di 
Caravaggio. Capolavori della collezione Roberto Longhi', con il celebre dipinto ‘Ragazzo morso da un 
ramarro', prorogata fino al 2 maggio, e la mostra ‘Lockdown Italia', che consiste in oltre 70 scatti dei fotografi 
dell’Associazione della Stampa Estera in Italia e delle più 
importanti agenzie di stampa che raccontano le fasi 
fondamentali della pandemia. 
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I falsi vaccini: il dark web continuerà a giocare con la vita delle persone? 

Nonostante la pericolosa situazione di emergenza, causata dal Covid-19, molti incoscienti, non 
capendo la gravità delle circostanze, si prendono gioco delle persone disposte a tutto pur di tornare 
alla normalità e mosse dalla paura, ingannandole tramite internet a comprare vaccini falsi.  

di Elisa C. IIIE 

Molti venditori del dark web stanno mettendo sul mercato vaccini falsi, facendosi pagare grosse somme di 
bitcoin, senza consegnare la merce promessa, perché inesistente. Ma cos’è il dark web? E’ una parte nascosta 
di Internet, nota per mercati illeciti (droghe, armi da fuoco,...) e per le continue truffe, da cui i venditori 
traggono vantaggio economico. Il prezzo medio per una dose di vaccino è di 250 dollari, mentre su questa 
piattaforma viene raddoppiato o quadruplicato a 500 dollari, o addirittura fino a 1000. E’ una vera e propria 
trappola per le persone più impaurite e disposte a tutto pur di mettersi in salvo da questa pandemia! 

 
 
Covid-19: tutti pronti per i vaccini? 

Ormai è arrivato il 2021 e il tempo che è passato dall’inizio della pandemia è molto. Perciò, ora, 
riusciremo ad uscirne grazie ai tanto attesi vaccini? Quali modalità dovremmo adottare? 

di Elisa C. IIIE 

Dopo vari incontri, per l’emergenza Covid, di Governo, Regioni e Commissario, si è trovata una nuova 
soluzione al problema: i vaccini. Si sono stabilite le fasi di somministrazione del vaccino: i primi sono operatori 
sanitari e socio-sanitari, ospiti Rsa e over 80; subito dopo le persone dagli anni 60 in su, persone con fragilità 
di ogni età, gruppi socio demografici a rischio più elevato di malattia grave o morte; successivamente il 
personale scolastico, lavoratori di servizi 
essenziali e dei setting a rischio, carceri e luoghi 
di comunità, persone con comorbidità moderata 
di ogni età; ed infine, la popolazione rimanente. 
Al momento confermate le opzioni per 226 
milioni di dosi da qui alla fine dell'anno, di cui 
102 dei tre vaccini già autorizzati. Le prime due 
fasi sono volte a far diminuire la mortalità, 
mentre con le rimanenti si mira a ridurre la 
diffusione del virus. 
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Adriano Urso: il jazz romano in lutto 
 

Il pianista, rimasto senza lavoro a causa del covid e costretto a lavorare come rider, è morto a causa 
di un infarto.  

di Pietro B. IIIB 

 

Adriano Urso, un pianista jazz romano, 41 anni, è morto a causa di infarto dopo aver spinto la sua macchina 
per fare una consegna. Il fratello dichiara: “Faceva il rider per dignità. Non ce la faceva a non suonare, a non 
lavorare. Era diventato pessimista, sosteneva che la musica era stata uccisa, che non aveva più futuro”.  

Era laureato in farmacia e si faceva 
delle autodiagnosi; da pochi giorni 
aveva lamentato un dolore al petto e 
aveva prenotato una visita lunedì, a cui 
non è mai andato. Artista celebre nel 
mondo dei jazz club romani e 
nazionali, Adriano Urso era fratello di 
Emanuele, The King of Swing, con il 
quale aveva condiviso il palco jazz nel 
corso dei decenni. Nessuna carriera 
rovinata, ma solo tanta voglia di vedere 
gente. Per Emanuele, Adriano avrebbe 
voluto essere ricordato così: «Un 
pianista assolutamente geniale e unico, 
un genio perché scriveva musica e 
aveva l’orecchio assoluto. Il suo era un 
dono incredibile e tutti lo ricordano 

come una persona d’altri tempi nel senso più nobile. Viveva nel passato e lo mostrava con i suoi modi gentili. 
Sempre impeccabile e un fratello per me esemplare. Insostituibile musicalmente e umanamente. Senza di lui 
sarà difficile».  Mancherà a tutti questo grandissimo poeta della musica e per il fratello non sarà semplice 
andare avanti, ma dobbiamo farlo, e farlo tutti insieme perché è l’unico modo. 
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Il compleanno di Facebook                        
Il 4 febbraio del 2004, Mark Zuckenberg lanciava il social network Facebook, che in breve tempo 
avrebbe cambiato in tutto il mondo il modo di comunicare.  

di Lorenzo C. e Andrea D.P. 2B 

Facebook , il social media più famoso al mondo, conta oggi più di un miliardo di utenti ed è anche il nome di 

una delle società di informatica più grandi, fondata nel 2004 da Zuckerberg, allora giovane studente 

dell’università di Harvard. Il nome Facebook, che potremmo tradurre con “Libro delle facce”, fa riferimento 

all’abitudine delle università americane di creare all’inizio di ogni anno un elenco di tutti gli studenti iscritti 

con nome e foto. Questo con lo scopo di far conoscere gli studenti 

tra di loro e quindi di farli socializzare. Utilizzare Facebook è facile: 

occorre registrarsi gratuitamente indicando il nome e l’età. Per 

potersi registrare è necessario avere almeno 13 anni (in alcuni paesi 

14 o 16), ma non viene eseguito nessun controllo effettivo sulla 

veridicità dell’età dichiarata. 

Una volta registrati si può creare il proprio profilo, cioè inserire 

informazioni personali compresa la foto, si possono fondare gruppi 

di amici, inviare foto, video, dati o suoni. È possibile utilizzare la 

chat in modo istantaneo. Si tratta di uno strumento molto potente e la sua diffusione è stata favorita anche 

dall’impegno della società di estendere la rete anche in paesi che ne erano privi attraverso l’uso di droni. Il 

fondatore disse un giorno che Facebook era una piazza pubblica dove ognuno poteva dire ciò che voleva. Per 

questo motivo per un lungo periodo di tempo non c’è stata quasi nessuna sorveglianza sui contenuti scritti 

dagli utenti. Le cose sono però cambiate negli ultimi anni e si è arrivati alla decisione clamorosa di bloccare 

l’account di Donald Trump, negli ultimi giorni della sua presidenza, affermando che il presidente degli Stati 

Uniti aveva il diritto di parola, ma le aziende private avevano il diritto, garantito dalla Costituzione, di 

rimuovere i contenuti dei suoi messaggi. È un po’ come se qualcuno venisse a casa nostra e si mettesse a 

gridare insulti razzisti: noi avremmo tutto il diritto di sbatterlo fuori. Del resto, situazioni analoghe erano già 

successe in anni precedenti nel caso di gruppi politici che incitavano alla violenza. La complessa questione 

della censura è comunque ancora un problema 

da affrontare globalmente e non sarà facile. 

C’è infine, più vicino a noi, il problema di 

quanti riescono a entrare in un gruppo 

Facebook chiedendo l’amicizia e cercano di 

convincere i giovani a compiere azioni 

scorrette o pericolose o a ottenere da loro 

informazioni riservate. Occorre quindi molta 

attenzione quando si usa un social network, sia 

essa Facebook o altro. 
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L’uomo sulla Luna nel 2024 
 

Nel 2024, l’uomo tornerà nuovamente sulla Luna. La prossima tappa? Marte! 
 
di Maia C. ed Elena P. 3B 
 
Nel 2024 il programma Artemis, portato avanti principalmente dalla Nasa, riporterà gli uomini sulla Luna. 
Sarà realizzata una stazione sul suolo lunare dove gli astronauti vi vivranno per una settimana, il cui scopo è 
la sperimentazione. L’equipaggio potrà infatti effettuare misurazioni in ambienti estremi o testare tecnologie 
necessarie al viaggio dell’uomo verso 
Marte. Questa eccezionale impresa 
lunare serve infatti anche per un altro 
obiettivo, quello di portare l’uomo su 
Marte. "La missione Artemis vedrà la 
Luna come trampolino di lancio verso 
Marte. L’equipaggio potrà effettuare test 
prima della partenza e dirigersi verso il 
Pianeta rosso con le conoscenze adeguate 
per affrontare le sfide a venire", ha detto 
Jim Bridenstine, amministratore della 
Nasa. Infatti come sottolinea il 
professor Carlo Bettanini, docente di 
dinamica del volo aerospaziale del 
dipartimento di ingegneria industriale, a 
Padova, “La Luna è più facilmente raggiungibile di Marte, sebbene questo sia più interessante dal punto di 
vista scientifico e dal punto di vista della possibilità di vita su un pianeta”. Infatti per arrivare sulla Luna ci si 
impiega tre giorni, quando per Marte sono necessari sei mesi di viaggio. Nel deserto dello Utah, il 2 settembre 
la Nasa ha testato lo Space Launch System, ovvero il "razzo più potente di sempre” che si prepara a tornare 
sulla Luna. L'agenzia aerospaziale ha messo alla prova la potenza del booster per circa 2 minuti, per valutare 
le performance del motore e la resistenza dei materiali. Sono molte le missioni che intendono riportare l’uomo 
sulla Luna, e quasi tutte sono programmate entro il 2030. In prima linea c’è proprio Artemis, che coinvolge 
Nasa, Esa, Jaxa (Giappone) e Csa (Canada) che conta di portare l’uomo sulla Luna e, questa volta, anche la 
donna. Infatti nell’equipaggio è prevista la presenza femminile, non a caso la stessa missione prende in prestito 
il nome da Artemide, dea della mitologia greca e sorella gemella di Apollo. 
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Dante e la sua Commedia…ai nostri giorni! 

Nel 1321 moriva il Sommo Poeta, Dante Alighieri, padre indiscusso della lingua italiana e pilastro 
della letteratura mondiale. Sebbene siano trascorsi ormai 700 anni dalla sua morte, Dante continua 
a parlarci attraverso la Commedia.  

di Elena B. e Beatrice T. IIB  

Scrivendo la Commedia, Dante ha immaginato il lungo e tortuoso cammino 

dell’umanità dall’oscurità alla luce: portandola per mano, il Sommo Poeta ha 

condotto un’umanità smarrita attraverso i tormenti dell’Inferno, aiutandola a 

scalare la montagna del Purgatorio e infine permettendole di beare della 

luminosa visione di Dio in Paradiso. Oggi, in questo periodo complesso, fatto 

di incertezza e solitudine, Dante ci viene nuovamente in aiuto, regalandoci 

attraverso la lettura della Commedia la speranza, un giorno non troppo lontano, 

di “riveder le stelle”.  La Commedia offre diversi elementi di contatto con il 

momento attuale e la situazione di pandemia. Potremmo immaginare che il 

Poeta rappresenti tutti noi cittadini nel viaggio che stiamo compiendo: 

attribuiamo così a Inferno, Purgatorio e Paradiso alcuni spunti di attualità. I sentimenti che Dante prova, dopo 

aver perso l’amata Beatrice ed essersi smarrito nella selva oscura, sono molto simili a quelli che noi sentiamo 

oggi a contatto con una realtà sconvolta dal Covid: tristezza, ansia, oppressione. Il Poeta rappresenta l’Inferno 

buio e macabro e trasferisce al lettore sensazioni simili a quelle che proviamo tutti noi in questo periodo di 

pandemia, in cui siamo costretti a tenere le mascherine, a ridurre i contatti fisici con gli amici e i parenti e che 

ha portato via tante persone a noi care. Per fortuna, però, Dante intravede all’entrata dell’Inferno la sagoma di 

un uomo. È Virgilio, ovvero la ragione umana, che potremmo mettere a paragone con i medici che lottano in 

prima linea per soccorrere i malati e mettere un freno alla drammatica diffusione del virus.  La seconda tappa 

del viaggio dantesco, il Purgatorio, può essere vissuto come una fase di adattamento al virus: in questa fase di 

convivenza, stiamo riscoprendo quanto fossero importanti 

quelle piccole e semplici cose che prima davamo per scontate. 

Come le anime del Purgatorio, viviamo in una terra di mezzo, 

sentendoci indifesi contro questo virus ma, allo stesso tempo, 

speranzosi in vista di un futuro migliore. Infine Dante arriva 

in Paradiso dove incontra Beatrice, simbolo della grazia 

divina, che noi immaginiamo come la fine della pandemia. 

L’attualità di Dante è evidente. Il Poeta fiorentino invitava i 

propri contemporanei a liberarsi dal peccato, a rifiutare 

cupidigia, avarizia, violenza, mali che affliggevano Firenze e 

che la stavano portando alla rovina. Mali che sono tipici anche 

del nostro tempo e che noi dobbiamo rifiutare, riscoprendo - 

nel viaggio che stiamo compiendo - i valori più importanti: amore, amicizia, condivisione.  
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La leggenda di San Valentino, patrono degli innamorati 
 

Il martire San Valentino, patrono degli innamorati, è divenuto il simbolo 
del più nobile dei sentimenti. Ogni 14 febbraio, tutto il mondo celebra 
l’amore nel solco di una leggenda.  

di Romolo B. ed Emilia E. IIC 

La storia di San Valentino ha inizio a Terni, in Umbria, nel 176 d.C. Il giovane 
Valentino, a soli ventun anni, diviene il primo vescovo della città e inizia un’opera di conversione della 
cittadinanza che lo porta persino a tentare di persuadere l’imperatore Claudio II ad accogliere la fede cristiana. 
Divenuto estremamente popolare, Valentino viene però arrestato sotto il regno dell’imperatore Aureliano, che 
dà ordine di decapitarlo il 14 febbraio del 273 d.C. Secondo la leggenda, proprio quel giorno Valentino aveva 
celebrato il matrimonio di due innamorati: Serapia era infatti gravemente malata e Sabino aveva supplicato 
Valentino di unirli in matrimonio, al fine di legare per l’eternità le loro anime.  

San Valentino al giorno d’oggi  

Celebrando il matrimonio di Sabino e Serapia, Valentino divenne il protettore degli innamorati: così, ogni 14 
febbraio, si celebra l’amore, non solo tra fidanzati ma anche tra amici e familiari. Di solito si regalano dei 
cioccolatini a forma di cuore e un mazzo di fiori alla propria amata o amato, però si può variare: per esempio, 
i miei genitori a San Valentino escono a cena oppure mia nonna e io gli organizziamo una cena casalinga a 
lume di candela; si può anche andare al cinema o al drive-in; un’altra idea potrebbe essere andare in un campo 
lontano dalla città o al mare e guardare le stelle. Insomma, ci sono tanti modi per esprimere il proprio amore! 
Io festeggio San Valentino ogni anno con i miei amici, andiamo a prenderci una pizza o stiamo tutto il giorno 
insieme a girovagare per il nostro quartiere. Forse non a tutti piace festeggiare San Valentino, ma questo non 
cambia la sua enorme popolarità nel mondo: ormai, tutti festeggiamo la festa degli innamorati! 
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Liliana Segre, l’invincibile araldo della memoria  
 

Come ogni anno, il 27 gennaio si è celebrata la Giornata della Memoria. Paperplane ha deciso di onorare 
questa importante ricorrenza raccontando la storia della senatrice a vita Liliana Segre, sopravvissuta 
all’orrore dell’Olocausto.  

di Federica C. e Giulia M. IIB 

Il 27 gennaio del 1945, le truppe sovietiche dell’Armata Russa varcavano i cancelli del campo di 
concentramento di Auschwitz, liberando circa 70.000 prigionieri. Liliana Segre, bambina milanese di 14 anni, 
non era tra loro: da giorni, ormai, era stata costretta a intraprendere la marcia della morte, che l’avrebbe 
condotta in Germania, nel campo di Malchow, dal quale sarebbe stata liberata solo l’1 maggio del 1945.  Dopo 
quasi 50 anni di silenzio, trascorsi alla ricerca di una normalità che il mondo aveva ritrovato, Liliana Segre è 
divenuta candela accesa e viva della memoria, portando con sé il peso della testimonianza e affrontando anno 
dopo anno l’impegno di far ricordare che la Shoah non è solo una pagina dei libri di storia, ma è una realtà non 
troppo lontana: è un numero, il 75190, tatuato sul braccio di Liliana e ora numero dell’asteroide a lei intitolato.  

Attraverso le sue testimonianze, Liliana Segre racconta 
non solo l’esperienza alienante e disumana nel campo 
di concentramento, ma anche l’esclusione dalla scuola 
pubblica dopo l’emanazione delle leggi razziali del 
1938, la solitudine, l’umiliazione, il silenzio colpevole 
del popolo italiano, il fallimentare tentativo di fuga in 
Svizzera, la deportazione dal binario 21 della stazione 
centrale di Milano, il mancato addio al padre Alberto, 
il senso di colpa per essere sopravvissuta. Racconta la 
forza innata che ha scoperto di avere camminando per 
giorni lungo le strade della Polonia e della Germania, 
senza scarpe né cibo, ricordando ai giovani, suoi 
ascoltatori prediletti, di non arrendersi mai e di 

scegliere sempre la vita: “La forza che c’è in ognuno di noi è grandissima, ed è di questa che noi dobbiamo far 
tesoro. Tutti i ragazzi devono credere in questa forza, perché se loro crederanno di avere questa grandissima 
forza psichica più che fisica, allora non diranno male di nessuno, della famiglia, della scuola, della società se 
non riescono a fare qualcosa. Ognuno di noi è un mondo e se si impegna può assolutamente fare della sua vita 
o un capolavoro o anche una piccola vita normale che se sarà onesta e per bene sarà comunque un capolavoro”. 
Così, Liliana Segre protegge la memoria di suo padre Alberto, dell’amica Janine e di tutte quelle persone che, 
ammassate nel suo stesso vagone, non avrebbe mai più rivisto, al fine di imprimere i suoi ricordi nella memoria 
di chi la ascolta, impedendo che quel che 
accaduto avvenga nuovamente, in altre 
forme e in altri luoghi, sottolineando 
l’indissolubile legame tra passato e 
presente. “Coltivare la memoria - ricorda 
nel corso della sua prima dichiarazione 
dopo la nomina a senatrice a vita - è 
ancora oggi un vaccino prezioso contro 
l’indifferenza e ci aiuta, in un mondo così 
pieno di ingiustizie e di sofferenze, a 
ricordare che ciascuno di noi ha una 
coscienza e la può usare”.  
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Recensione sul film “ Amadeus” 

di Alessia I. IIIE  

Prima delle vacanze natalizie, insieme alla mia classe 3E, ho visto il film “Amadeus”, che narra la storia del 
grande e conosciuto compositore Wolfgang Amadeus 
Mozart. Per comprendere meglio la mia recensione ecco 
sotto una breve trama: L'anziano Antonio Salieri rammenta, 
attraverso i racconti intorno alla rivalità tra i due musicisti, il 
genio e la natura irruenta e insensibile di Wolfgang Amadeus 
Mozart, noto per la sua spiccata originalità in un ambiente 
tanto composto e monotono, quale era il Settecento.  

In primo luogo, non posso dimenticarmi di dire che il film in 
questione mi è piaciuto molto e che lo consiglio a tutti, anche 
per appassionarsi maggiormente sia al personaggio di Mozart, conoscendone nuovi aspetti e sfumature, sia al 
periodo storico in cui è ambientato, grazie alle ricostruzioni perfette di luoghi, musica e costumi. Dunque, io 
lo considero un vero e proprio capolavoro. E non sono sicuramente l’unica a nutrire questo pensiero, visti i 
svariati premi che ha vinto il film. L’unica pecca, che poi errore non è, non può che essere la presenza di vari 
elementi fittizi, che non riprendono la realtà e allontanano un po’ lo spettatore dalla vera storia. Non può essere 
considerato un vero e proprio errore, però, poiché il regista si è trovato obbligato a cambiare qualcosa pur di 
rendere più piacevoli e scorrevoli le vicende; parlo perfino della rivalità tra Salieri e Mozart su cui gira attorno 
tutto il film, infatti, i due erano in realtà grandi amici, tuttavia, Forman deve inserire questa falsa informazione, 
per romanzare la storia e trovare un espediente narrativo: è proprio il compositore Salieri che, anziano e 
tormentato dalla sua rabbia verso Amadeus, inizia a raccontare la vita di quest’ultimo, non mancando di 
dettagli e proprie opinioni.  Per non parlare degli attori, che riescono a immedesimarsi perfettamente in 
personaggi così complicati da comprendere e interpretare al meglio. Dalla difficile risata di Mozart assieme 
alla sua stravaganza e al suo atteggiarsi, alla rabbia e risentimento di Salieri; tutto davvero complicato da 
incarnare per gli interpreti. Proprio per questo non mancano premi assegnati anche ai singoli attori.  Anche 
sceneggiatori e regista dovrebbero essere orgogliosi del loro operato, sicuramente i primi a doversi prendere il 
merito di questo capolavoro del cinema per essersi rivelati capaci di condurre lo spettatore all’interno del film, 
grazie all'attenzione ai particolari. Per concludere, voglio ribadire che il film è molto bello e merita di essere 
visto, anche da coloro che non amano la storia, perché non pesante e in grado di mettere in luce proprio tutte 
le caratteristiche del grande compositore Mozart, colui che ha rivoluzionato la musica.  
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L’esperienza che cambia la vita: indovina chi viene a scuola?  

In vista dell’open-day, la professoressa De Nicola ha proposto alla mia classe un’attività diversa dal 
solito: metterci nei panni di personaggi delle varie discipline scolastiche che hanno caratterizzato la 
storia dell’umanità. 

di Carlotta S. IIIE 

Tra i personaggi storici proposti dalla professoressa De Nicola, ho avuto l’opportunità di immedesimarmi in 
Mileva Maric, la prima moglie di Albert Einstein. Questa donna non ha vissuto una vita facile poiché è sempre 
stata messa in ombra dal marito che ha preso tutti i meriti di ciò che in realtà era Mileva ad aver scoperto come 
per esempio la legge della relatività ristretta. Noi oggi pensiamo: come ha fatto a rimanere in silenzio, a passare 
le sue intere giornate a fare calcoli senza neanche ricevere meriti? Non ha avuto di certo lo stesso sentimento 
di ribellione che Frida Kahlo ha nutrito dentro di se, permettendole di essere riconosciuta come modello di 
forza, indipendenza e stile; non ha avuto, inoltre, la stessa fortuna di Madame Curie, una chimica e fisica 
polacca alla quale è stata concessa la libertà dal marito di esprimersi senza alcun timore e di ricevere quindi 
gli onori meritati. Non è stato affatto semplice mettermi nei panni di Mileva, fare quelle parole del copione 
teatrale mie cercando di provare il suo stesso dolore. Prima di questo progetto non la conoscevo, non avevo 
mai sentito parlare di lei e soprattutto non sapevo che la maggior parte di tutto quello che attribuivo a Einstein, 
era in realtà opera di una donna che è stata capace di restare in silenzio e vedere sempre suo marito brillare ed 
è essere considerato quasi un idolo. Sono molto contenta di aver fatto questo lavoro e soprattutto di essere stata 
proprio io la persona a dover interpretare Mileva perché fare questa parte mi ha insegnato molte cose.  Oggi 
noi donne continuiamo a batterci per i nostri diritti quali ad esempio l’avere lo stesso stipendio degli uomini, 
senza essere considerate inferiori o meno competenti rispetto a loro perché non è sempre l’aspetto ad 
identificare perfettamente la tua intelligenza o bravura. Mi pare strano pensare che noi donne ora dobbiamo 
batterci ancora per l’uguaglianza perché ancora non è stato concepito il fatto che non è che se sei vestito in 
giacca e cravatta ad un colloquio e l’altra persona ha una camicia e pantaloni allora sei già migliore, secondo 
quale ragionamento un uomo dovrebbe essere migliore di una donna? Cos’ha in più?  È una cosa che purtroppo 
non riesco proprio a capire e che anzi mi fa ancora più comprendere quanto sia ipocrita la società di oggi. 
All’inizio non vedevo in questo lavoro un qualcosa di istruttivo ma se devo essere sincera sono riuscita a 
ricredermi: ora mi sento rinata, ho un bagaglio di conoscenze più ampio che mi permette di vedere il mondo 
con occhi diversi e non più come quelli di una bambina. 
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Caro diario ti scrivo… 

di Elena G. IIIA 
 
Caro diario,  

Oggi ho deciso di raccontarti il mio ricordo più bello legato agli anni della scuola media. Senza alcun dubbio, 

il momento più bello è stato quando in prima media abbiamo inscenato lo spettacolo di Orfeo ed Euridice, 

organizzato dalla professoressa di musica. Io ho interpretato proprio Euridice, la protagonista del famoso mito.  

Lo spettacolo rappresentava una straziante storia d’amore: un giorno la bellissima Euridice viene 

improvvisamente colpita da un malore dovuto al morso di un pericoloso serpente e muore. Il suo grande amore 

Orfeo, disperato, non sa darsi pace e decide di mettersi in viaggio nel regno dei morti alla ricerca della sua 

amata. Ade e Persefone, gli dei dell’oltretomba, permettono a Orfeo di ricondurre Euridice nel regno dei vivi, 

a condizione che lui non si volti a guardarla finché non siano fuori alla luce del sole. Ma durante il viaggio non 

riesce a tenere fede alla sua promessa e si volta a guardarla, assistendo impotente alla sua morte per la seconda 

volta. Le prove, che si svolgevano nel teatro della scuola, sono state difficili e lunghe. Tutti noi attori abbiamo 

dovuto prima di tutto memorizzare le battute e i tempi di entrata in scena, seguendo le istruzioni che la 

professoressa ci dava e coordinandoci con gli intramezzi musicali: si trattava infatti di uno spettacolo che, oltre 

alla recitazione, prevedeva anche l’esecuzione di canzoni cantante in coro! Anche interpretare il ruolo di 

Euridice non è stato semplice, sebbene la mia parte prevedesse che io rimanessi distesa per qualche minuto, 

coperta da un telo: sono stata talmente brava che, alle prove, una mia compagna mi ha persino domandato se 

fossi ancora viva! Oltre agli attori, anche i narratori e tecnici del suono avevano una parte: i tecnici del suono 

dovevano coordinarsi con la musica prima dell’inizio delle prove, mentre i narratori avevano il compito di 

raccontare la storia tra un dialogo e l’altro degli attori. Il giorno della rappresentazione, qualche ora dopo aver 

fatto la prova generale, il teatro era pieno di genitori e degli studenti delle altre classi. L’ansia da palcoscenico 

era tanta! Posso dire con certezza che lo spettacolo è stato un vero successo, poiché durante la presentazione 

finale dei personaggi la platea ha dedicato a noi attori un grande applauso. È stata un’esperienza bellissima, 

istruttiva e stimolante e la porterò per sempre con me, ricordando con affetto i miei anni alla scuola media.   
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Un tesoro tutto italiano  

 

Parte 1: La scoperta  

 

di Matteo R. 2A 

Mario, Bruno, Maurizio e Patrizia sono dei semplici bambini di tredici anni, in vacanza a Trento. Stanno 
serenamente sciando quando Bruno inciampa su un qualcosa di legnoso: non era un semplice ramo, ma un 
piccolo scrigno con sopra una chiave. I quattro amici, incuriositi, afferrano senza esitazione la chiave e aprono 
il baule, trovando così un foglio di carta. Era una specie di guida che spiegava come arrivare al più grande 
tesoro di Italia, nascosto nei mari della Sardegna. I ragazzi, curiosi come ogni tredicenne, decidono di 
intraprendere questo viaggio. Raccolte delle provviste, prima di partire all’avventura decidono di fermarsi al 
vecchio garage del nonno di Bruno, che aveva proprio origini trentine. Sbirciando tra le cianfrusaglie 
ammassate nel garage, i tre avventurieri trovano un cannocchiale, una bussola, dei braccioli e infine un vecchio 
diario. Leggendolo, capiscono che alla loro età il nonno di Bruno e alcuni suoi amici avevano cercato proprio  
quello stesso tesoro! Bruno corre a chiedere spiegazioni al nonno che inizia a raccontare: “Quando avevo la 
tua età, davanti casa mia stavano costruendo le prime strade… è proprio lì che mio padre, ai tempi muratore, 
trovò questo scrigno. Tornando a casa me lo regalò…non potevo crederci! Corsi da i miei amici e assieme 
iniziammo una fantastica avventura. Ci fermammo però in Toscana dove, a Vinci, una donna molto più grande 
di noi ci rinchiuse nei sotterranei di casa sua per qualche ora, fino a quando non riuscimmo a scappare. Così 
ci ritirammo: avevamo troppa paura di quella donna, ritornammo in Trentino e nascondemmo lo scrigno. 
Andava tutto bene fino a quando non siete arrivati voi... tranquilli! Non voglio fermarvi, ma aiutarvi: verrò 
con voi. La saggezza in un gruppo serve sempre, e io ho molta esperienza in quel campo”. I nostri eroi, guidati 
dal saggio nonno, presero il treno ed iniziarono la loro grande avventura!  
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Vivere in una famiglia francescana 

di Pasquale S. IIB 

Nella mia famiglia le persone francescane vere e proprie sono i miei genitori. Io e i miei fratelli non lo siamo 
perché per esserlo dobbiamo sceglierlo noi, magari quando saremo grandi, magari fra qualche anno. Tuttavia, 
i miei genitori ci trasmettono alcuni comportamenti del francescanesimo come, per esempio, fare sempre una 
preghiera prima di mangiare per ringraziare il Signore del cibo che ci ha donato, oppure andare sempre a messa 
o sentirla per televisione se non ci si può spostare da casa, o ancora non sprecare il cibo e altre cose perché 
sono un dono di Dio, rispettare chi ci circonda e rispettarci tra noi nella condivisione e nell’amore. Mia madre 
è fissata per la raccolta differenziata perché il creato è elogiato ed amato da Francesco come paradiso donato 
da Dio a tutti noi. Il francescanesimo mi è stato mostrato sin da bambino perché a battezzarmi è stato un 
francescano, un altro esempio può essere il fatto che da piccolo sono stato ad Assisi, la città di San Francesco. 
Questi comportamenti sono stati e vengono insegnati anche ai miei fratelli tant’è che uno di loro si chiama 
proprio Francesco. Il posto in cui mi sento più francescano è San Martino Valle Caudina, un piccolo paesino 
ai piedi di una montagna in provincia di Avellino, ovvero il posto dove vivono i miei nonni e i miei zii. Lì la 
maggior parte della gente è francescana e c’è anche un convento che è francescano. Tutti i frati del convento 
conoscono la mia famiglia perché i miei genitori, da giovani, facevano gli animatori all’interno della struttura 
e quindi hanno partecipato a molte attività, messe, viaggi (a scopo religioso). Insomma, vivere in una famiglia 
francescana è molto bello e molto istruttivo e anche se a volte si litiga un po’ in fondo ci vogliamo tutti bene. 
In questa famiglia io apprendo cose che non tutti sanno. Infatti, i miei genitori mi raccontano spesso eventi 
della vita di San Francesco come la perfetta letizia, ovvero essere felici per quello che si ha nonostante le 
avversità. Questa è più di tutte la caratteristica che mi sconvolge di più: cercare di ringraziare anche quando le 
cose vanno male!!!! Non è una cosa facile, infatti non ci riusciamo spesso. Alcune persone diranno che studiare 
a scuola quello che ha fatto San Francesco sia uguale a quello che i francescani sanno di lui, ma non è così 
perché sapere la sua storia è importante ma credere in Dio come lo ha fatto Francesco lo è ancora di più 
soprattutto per noi francescani.  
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L’angolo del fumetto  
di Michela M. IIB  
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