
 

 

“Le donne che hanno 
cambiato il mondo, 
non hanno mai avuto 
bisogno di ‘mostrare’ 
nulla, se non la loro 
intelligenza” 
Rita Levi Montalcini 
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 Editoriale 

 

 
 

ari lettori, 

È dicembre ed è Natale. 

Avete completato le commissioni natalizie in preda 

a stress e frenesia? Bene, io non ancora ma per lo 

stress sono un’esperta.  

Consiglio: durante le vacanze (meritate) 

fermiamoci e godiamoci le piccole cose belle che 

possediamo: la nostra famiglia.  

Si avvicina anche il nuovo anno! Il 2018 è alle 

porte ormai. Spero siate tutti pronti con stelline 

combustibili e grandi programmi per la serata ma 

spero anche che nessuno abbia acquistato quei 

terribili petardi che torturano ogni anno gli animali 

a causa del rumore provocato. 

Attenzione: i fuochi d’artificio vanno sparati con 

cautela! Mica vorrete trascorrere l’inizio del nuovo 

anno in ospedale? 

Vi auguro un Buon Natale ed uno spumeggiante 

2018.  

Guidate poco che dovete bere… 

Ops! Lapsus Freudiano: bevete poco che dovete 

guidare! 

Buone feste. 

La direttrice,  

                                                      Michela Tadolti. 

  

C 

Contatti: giornalino.scuolaipc@gmail.com 
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ITALIAN EVENTS 

L’ARTIGIANO in 

fiera:colori e sapori 

del mondo

 

i è conclusa da poco la 22esima 

edizione de “L'Artigiano in Fiera” 

che ha portato a un nuovo record 

di visitatori superiori alla scorsa 

edizione: la fiera, aperta al pubblico, 

dal 2 al 10 dicembre,a Milano, con i 

suoi 10 padiglioni, uno in più rispetto 

agli anni passati, ha ospitato oltre 3.200 

stand espositivi e oltre 16.000 

collaboratori che sono stati apprezzati 

dal pubblico proveniente non solo dalla 

Lombardia, ma anche da regioni 

limitrofe. 

Le misure di sicurezza per i visitatori 

sono state rafforzate controllando zaini 

e borsette di ogni singolo visitatore per 

poter evitare eventuali situazioni 

spiacevoli che avrebbero potuto 

rovinare una delle nove giornate della 

fiera. 

 

 

La fiera permette di acquistare, vedere  

e provare i prodotti artigianali 

provenienti da tutto il mondo, unici, 

originali e introvabili; ma l'intenzione 

degli organizzatori è anche quella di far 

partecipare ogni anno uno stato 

diverso. Quest’anno ha partecipato 

anche lo stato iraniano che ha avuto 

l’opportunità di far conoscere i suoi 

prodotti e la sua tradizione. 

Lo scopo della fiera è anche quello di 

sensibilizzare le persone nei confronti 

di culture di paesi che spesso sono 

discriminati. 

I padiglioni che rappresentano l’Italia 

sono conosciuti soprattutto per le 

prelibatezze culinarie, basti accennare 

ai molteplici assaggi di formaggi e  
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salumi. 

Quest’anno, per la prima volta, anche 

l’Accademia PbS è stata ospite della fiera 

avendo l’opportunità di mostrare le 

capacità professionali e tecniche di allieve 

e docenti. 

Malcontento generale si è manifestato 

circa gli stand del Giappone che, 

quest’anno, non ha valorizzato come 

avrebbe potuto la sua affascinante cultura.   

Alla fine, la fiera piena di colore e 

creatività è comunque riuscita, come ogni 

anno, a soddisfare la curiosità del 

pubblico.

                                                                                             

A cura di Vania Pencheva 
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DJ FABO: 

Per vivere liberi fino alla fine. 
 

 

 

 

’8 novembre, in Corte d’Assise a 

Milano è iniziato il processo a 

carico di Marco Cappato, 

imputato di suicidio assistito per avere 

accompagnato ed istigato Fabiano 

Antoniani, meglio conosciuto come Dj 

Fabo, alla morte. 

Rimasto cieco e tetraplegico a seguito 

di un incidente avvenuto nel 2014, Dj 

Fabo decide di recarsi in Svizzera per 

ricorrere al suicidio assistito, 

accompagnato da Marco Cappato. 

Alla prima udienza sono stati ammessi 

i testimoni di accusa e difesa e  

programmate le udienze successive. 

Il 4 dicembre, la mamma e la fidanzata 

di Dj Fabo sono state escusse come 

testimoni. 

 

 

 

 

 

 

Durante le deposizioni l’emozione era 

evidente e le stesse hanno sottolineato 

come Dj Fabo avesse deciso da tempo 

di porre fine alla sua vita che definiva 

ormai inutile. In particolare, la mamma 

afferma che la scelta del figlio non è 

stata influenzata in alcun modo da 

Cappato, che all’epoca dell’incidente 

neppure conosceva. 

Durante l’ultima udienza, quella del 13 

dicembre, si è assistito alla proiezione 

in aula dell’intervista che ha commosso 

gran parte del pubblico e dei 

componenti della Corte, effettuata dalla 

Iena Giulio Golia, in cui si 

documentava lo stato di sofferenza di 

DJ Fabo e la sua volontà di togliersi la 

vita recandosi in Svizzera. 

Il giorno successivo all’ultima udienza, 

dopo forti tensioni tra Pd e centristi e 

appelli a senatori e sindaci di tutta 

Italia, il biotestamento diventa legge 

dello Stato approvata con 180 voti 

favorevoli, 71 contrari e 6 astensioni 

ottenendo così, finalmente, la tutela in 

termini generali e non relativi del 

diritto alla vita e all’integrità fisica di 

ogni individuo. 

 

 

A cura di Denise Nicolosi

L 
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Bonus Cultura

l bonus cultura è stata un’iniziativa a 

cura del Ministero dei Beni e delle 

Attività Culturali e del Turismo e 

della Presidenza del Consiglio dei 

Ministri dedicata a promuovere la 

cultura. L’iniziativa è stata presentata 

dall’ex Premier, in occasione 

dell’evento "Italia, Europa: una risposta 

al terrore” durante il quale, Renzi 

aveva affermato che: "Per ogni euro in 

più investito sulla sicurezza ci deve 

essere un euro in più investito sulla 

cultura.”. 

Il progetto è stato avviato nel 

novembre del 2016 e permette di 

ottenere 500€ da spendere in cinema, 

concerti, eventi culturali, libri, musei, 

monumenti e parchi, teatro e danza, 

corsi di musica, di teatro o di lingua 

straniera.  

È possibile gestire questo bonus tramite 

un sito web: 18app. 

È rivolto a tutti i ragazzi residenti nel 

territorio nazionale nati nel 1998 e nel 

1999. Tutti coloro che hanno raggiunto 

la maggior età nell’anno 2016 possono 

usufruire del buono fino al 31 dicembre 

2017, mentre per quelli che la 

raggiungeranno quest’anno il termine 

per registrarsi a 18app scadrà il 30 

giugno 2018 e il bonus sarà usufruibile 

fino al 31 dicembre 2018. 

Per poter accedere al bonus cultura è 

necessario ottenere le credenziali SPID 

(Sistema Pubblico di Identità Digitale), 

rivolgendosi ad utenti, chiamati 

Identity Provider, come Aruba, 

Infocert, Poste Italiane, Register, Sielte 

o Tim che offrono diverse modalità per 

richiedere e ottenere SPID. 

Sono necessari: un documento 

di identità valido come carta 

di identità o passaporto, e la tessera 

sanitaria, inoltre si dovrà essere muniti 

anche di un indirizzo e-mail e di un 

numero di telefono cellulare. 

Il sovraccarico di utenza ha causato 

purtroppo disagi per l’ottenimento 

delle credenziali SPID a molti. 

Il bonus da 500 euro verrà caricato 

digitalmente e si potrà spendere 

esibendo il codice o il QR-code. 

 

A cura di Marina Perego, Carola 

orsenigo

 

I 
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TRUMP  

A Gerusalemme 
 

 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
ono sempre sotto i riflettori le 

scelte del presidente americano 

Trump. Dal 20/01/2017, giorno 

del suo insediamento alla Casa Bianca, 

il leader continua a destare dibattiti e 

dubbi sul suo modo di essere alla guida 

degli USA. L’ultima notizia shock 

riguarda l’attrito tra il paese americano 

e quello di Israele: “Trump vuole 

portare l’ambasciata americana da Tel 

Aviv a Gerusalemme”, affermando che 

è una scelta per risolvere i conflitti 

dichiarare pace tra i paesi ed espellere 

il radicalismo. Scelta tutt’altro 

apprezzata dal popolo israeliano, che 

grida all’ennesima provocazione da 

parte del capo di Stato americano. Le 

manifestazioni in piazza, gli scioperi e 

le ribellioni tra israeliani e palestinesi 

sono all’ordine del giorno e 

manifestano il malcontento dell’intero 

popolo arabo. Nonostante ciò Trump è 

fermo nella sua convinzione e ha 

ordinato al dipartimento di Stato 

l’immediato trasferimento 

dell’ambasciata. In tutto il mondo si 

parla di questa vicenda, i pareri sono 

contrapposti: c’è chi sostiene che 

questa sia una provocazione inutile che 

accrescerà ulteriormente conflitti e 

tensioni tra i paesi, e chi viceversa 

sostiene la scelta di Trump come modo 

per ripristinare pace nel mondo arabo.  

 

A cura di Eliana Parravicini e 

Guglielmo Pio Lucarelli

S 

AROUND THE WORLD 



 

6 
 

 

SCELTE LIBERE 

In Amore 

 

Australia, 15 novembre 

 

roibiti dal 2004 i matrimoni 

omosessuali, dopo 13 anni, 20 

proposte di legge ed un 

referendum popolare, sono stati 

legalizzati. 

Circa il 60% degli australiani si 

son detti favorevoli ai matrimoni 

contratti tra persone dello stesso 

sesso, ed in seguito anche il 

Senato e la Camera dei 

rappresentanti hanno votato a 

favore della proposta di legge. 

Questa riforma è entrata in vigore 

il 9 dicembre ed ha reso 

l’Australia il venticinquesimo 

paese ad aver legalizzato le nozze 

tra omosessuali. 

Come in Australia anche in 

Belgio, Spagna, Svezia, Regno 

Unito, Germania e Danimarca è 

stato riconosciuto il matrimonio 

tra omosessuali.  

 

 

 

 

 

Riconosciuti ormai in moltissimi 

paesi, i matrimoni gay tutelano il 

diritto alla sessualità di tutti gli 

individui. 

L’Italia, purtroppo, rimane uno dei 

pochi paesi europei a non avere 

una legge che consenta agli 

omosessuali di unirsi in 

matrimonio. 
 
 

A cura di Simona Penza

 

P 
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ADDIO AL NUOTO: 

 Il saluto di Re Magno 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

ilippo Magnini, classe 1982, dopo 

tredici anni dalla sua prima 

Olimpiade, a sorpresa lascia la 

carriera. Sabato 2 dicembre, ai 

campionati italiani di Riccione, ai 

microfoni annuncia l’addio alle 

competizioni tra lo sgomento di tutti. 

Magnini, Re Magno del nuoto, 

addirittura si tatua una corona sul 

bicipite a testimonianza della sua 

volontà di volerlo essere ancora per 

tanto. È stato per 27 anni nella squadra 

azzurra e due volte campione del 

mondo nei 100 stile libero. Conquista 

90 medaglie nel suo palmares di cui 51 

ai campionati internazionali ed è stato 

per molti anni capitano della squadra  

 

azzurra: Filippo Magnini è il simbolo 

del nuoto italiano. Per anni ha tenuto 

gli italiani incollati al televisore a tifare 

per lui. 

 La sua storia d’amore con la collega 

Federica Pellegrini ha appassionato gli 

italiani    occupando le pagine della 

cronaca rosa per molto tempo. Poi 

arriva un’ombra sulla sua carriera: 

l’accusa di doping a carico del suo 

dietologo, imputato per aver prescritto 

sostanze dopanti a due atleti. Magnini, 

indagato in tale processo per traffico di 

sostanze dopanti è stato poi assolto per 

la sua estraneità ai fatti contestati. 

In attesa della pronuncia del tribunale 

sportivo sulla vicenda, auguriamo 

buona vita al grande campione, Re 

Magno del nuoto italiano.  

 

 

A cura di Riccardo Brioschi, Dario 

Capacchione

F 
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 ANOTHER BRICK   

In The Wall 
 
 
 

 

 

 

Another brick in the wall” dei Pink 

Floyd è stato un brano di 

grandissimo successo pubblicato nel 

1979. 

Il testo della canzone è pieno di 

significato e rappresenta una denuncia 

verso il sistema scolastico degli anni 

'70.In quegli anni la scuola era simbolo 

di oppressione: i ragazzi erano 

incompresi e non era permesso loro di 

esprimersi liberamente. La canzone 

canta tutta l’amarezza e la costrizione 

che vivevano i ragazzi tra le mura 

scolastiche.   

Il significato del testo è racchiuso nelle 

sensazioni e sentimenti di un ragazzino 

che si ritrova ad essere deriso e a subire 

angherie da parte di un professore 

prevaricatore che esprimeva, senza 

troppi complimenti, simpatie ed 

antipatie personali. Tra le note si 

evince la volontà di educare in maniera 

positiva: la cattiveria non porta mai a 

nulla di buono. 
A cura di Martina Grandi 

 
 

 

“ 
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  LOOK per il  

   nuovo anno 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tile rock, linee sexy e 

giovanili, questo è il nuovo 

modello di intimo e costumi 

della linea “Tezenis” grazie 

all’ambasciatrice del brand Rita 

Ora che per questa stagione ha 

avuto l’onore di esprimere se 

stessa nei nuovi look. 

La cantante, già negli spot 

pubblicitari, mostra tutta la sua 

sensualità indossando la 

collezione di lingerie a sua 

firma ricoperta da pizzo e 

brillantini, intonando la sua 

nuova canzone “your song” in 

collaborazione con Ed Sheeran 

sfoggiando la sua strepitosa 

forma fisica.  

Le linee del brand natalizio 

quest’anno non ripropongono 

il classico rosso contornato da 

piume e accessori oro e 

argento ma un intrigante total 

black in pizzo.  

Rita Ora si riconferma 

protagonista di questo Natale, 

ideatrice di sogni di tanti con 

una collezione di lingerie che 

non appare volgare e adatta 

alle ragazze di ogni fisicità. 
 

 

 

A cura di Giorgia Semonella

 
 

S 
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NATALE DA 

CHEF VS 

POVERI MA 

RICCHISSIMI
 

 

l bicchiere mezzo pieno: a 

settant'anni, Massimo Boldi 

interpreta il cinepanettone “Natale 

da chef”, farsa di Neri Parenti dove 

lui, il pessimo cuoco Gualtiero 

Saporito, avvelena i grandi della terra 

al G7, con trionfo sadico dello spettatore, che 

vedrà Donald Trump contendere il Wc ad 

Angela Merkel e a Paolo Gentiloni, in preda 

al mal di pancia, mentre Justin Trudeau 

rantola sulla guida rossa... Il sentimento 

nazionale anticasta sposa il tema della cucina 

modaiola, in mano agli incompetenti. 

Il bicchiere mezzo vuoto: il cinema 

italiano è ulteriormente immiserito da 

una guerra di tutti contro tutti, proprio a 

Natale, quando si dovrebbe essere più 

buoni. Dal 14 dicembre, al cinema, 

potremo scegliere tra “Natale da chef”, 

“Poveri, ma ricchissimi”, con Christian 

De Sica, ex-partner storico di Boldi in 

tanti film natalizi e “Super vacanze di 

Natale”, mischione a costo zero di 35 

anni di commedie natalizie. Un film dal 

montaggio di 90 minuti, dove De Sica e 

Boldi la fanno da padroni, e che dal 

2005 hanno prodotto svariati film sotto 

il marchio Filmauro di Aurelio De 

Laurentiis. La sfida è aperta.  

 

In questi anni abbiamo assistito alle 

lotte a colpi di film tra Massimo Boldi e 
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Christian De Sica, prima inseparabili 

colleghi di pellicola, poi avversari nelle 

sale cinematografiche. È recente la 

notizia di un loro riavvicinamento. Gli 

attori sono concordi nel pretendere i 

propri diritti d’immagine dal produttore 

De Laurentiis per i precedenti film 

girati. Sembra che il motivo della 

disputa fra i due si sia trasformato in 

chance di riconciliazione che 

campeggia nel riassunto pop messo 

sotto l'abete. Insomma: è guerra tra 

poveri, laddove il nemico del mio 

nemico è mio amico. 

 A cura di Dalila Lac
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ONCE  

  Upon  

    A Time 
 

iete in cerca di una serie 

tv per trascorrere al 

meglio le vacanze natalizie? 

Bene, tutto quello che vi serve è: una 

cioccolata calda, una coperta e "Once 

upon a time", che sarà in grado di 

portarvi indietro nel tempo per 

ripercorrere la vostra infanzia, 

rendendo così l'atmosfera del Natale 

calorosa e soprattutto magica!  

Questa serie TV di genere fantasy, 

ideata da Edward Kitsis e Adam 

Horowitz e prodotta negli Stati Uniti 

nel 2011 è composta da 7 stagioni con 

155 episodi ed è ancora in fase di 

produzione.  

È ambientata tra la Foresta Incantata e 

Storybrooke (città del Maine), narra la 

storia di Henry, un ragazzino di 10 

anni, scappato di casa per andare a 

cercare la sua vera madre. Il bambino 

leggendo il libro "Once upon a time" 

scopre che la città in cui vive è sotto un 

sortilegio lanciato dalla Regina Cattiva 

28 anni prima, affinchè nessuno 

potesse avere un lieto fine, spostando il 

reame, governato da Biancaneve e il 

Principe Azzurro  

 

 

 

 

 

 

 

nell'odierna Storybrooke, rendendo 

immemori i cittadini del loro passato 

fiabesco. 

L'unico modo per  

sconfiggere la Regina Cattiva è quello 

di salvare la figlia dei Governanti, 

Emma, che all'età di 28 anni, secondo 

la profezia, sarà la salvatrice del reame. 

Intanto Henry riesce a trovare la madre 

biologica e scopre che è proprio lei, 

Emma, una donna costretta a prendersi 

cura di se stessa sin da bambina. 

Insieme instaurano un bellissimo 

rapporto fiducioso e così il bambino 

decide di raccontarle dell'incantesimo 

sui cittadini di Storybrooke e di come 

solo lei può spezzarlo. La ragazza, 

inizialmente scettica, immagina sia 

tutto frutto dell'immaginazione del 

figlio e, dandogli corda, accetta di 

rimanergli accanto per aiutarlo a 

cercare di salvare la città. 

Riuscirà, questa serie tv, a creare un 

ambiente tale da farvi immedesimare 

nella storia? Guardatela per scoprirlo. 

A cura di Giada Di Tria 

S 



 

13 
 

  

Disobbedienza CIVILE 
 

Presentato per la prima volta nel 

1848 e pubblicato nel 1849 

all'interno dell'Aesthetic Paper di 

Elizabeth Peaboy con il titolo di 

Resistenza al Governo Civile. 

Diventò famoso con il titolo di 

Disobbedienza civile solo dopo la 

morte dell'autore. 

La fama di questo saggio è 

cresciuta soprattutto nel corso del 

ventesimo secolo: ignorato alla 

sua uscita, ha influenzato 

moltissimo personaggi del calibro 

di Gandhi e Martin Luther King. 

Il primo mise in pratica la 

disobbedienza civile su scala di 

massa nel Sudafrica ed in India, 

mentre il secondo applicò i 

principi del saggio nel movimento 

per i diritti civili negli Stati Uniti 

degli anni sessanta. 

Nel Thoreau condanna apertamente le 

scelte del governo statunitense, in 

particolare la permissione della 

schiavitù e la guerra espansionistica 

contro il Messico e, per questi motivi, 

egli si rifiutò di pagare le tasse, 

tentando di boicottare la politica del 

governo e di non contribuire al 

rafforzamento dello schiavismo nel 

Sud ma presto venne incarcerato. 

"È così che la massa degli uomini 

serve lo Stato, non come uomini 

coraggiosi ma come macchine, con il 

loro corpo. Sono l'esercito permanente, 

la milizia volontaria, i secondini, i 

poliziotti, il posse comitatus ecc. Nella 

maggioranza dei casi non c'è nessun 

libero esercizio del giudizio e del senso 

morale, sono al livello del legno, della 

terra, delle pietre. Suppongo che se 

facessimo degli uomini di legno 

sarebbero altrettanto utili. È un tipo 

d'uomo che non richiede maggior 

rispetto che se fosse fatto di paglia o di 

un impacco di sterco. Ha lo stesso 

valore dei cani e dei cavalli. E tuttavia, 

normalmente, quegli uomini sono 

considerati buoni cittadini. Altri - come 

la maggioranza dei legislatori, dei 

politicanti, degli avvocati, dei preti e 

dei tenutari di cariche - servono lo 

Stato soprattutto in base a 

ragionamenti astratti; e poiché fanno 

assai di rado distinzioni morali, hanno 

la stessa probabilità di servire Dio che, 

senza volerlo, di servire il diavolo." 

Tema centrale di questo scritto è la 

preponderanza data al diritto rispetto 

alla legge: pur di seguire ciò che la 

propria coscienza individuale ritiene 

giusto Thoreau ammette anche la 

disobbedienza alle leggi. Secondo lui è 

più importante il rispetto del diritto 

piuttosto che il rispetto della legge, 

perciò egli si sente pienamente 
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giustificato nel violare le leggi 

americane visto che il governo 

statunitense ammette la schiavitù. È 

chiaro che una simile concezione 

deriva da una fiducia quasi illimitata 

nelle capacità del singolo individuo di 

saper scegliere tra giusto e sbagliato e 

può anche apparire pericolosa per la 

convivenza democratica, visto che non 

riconosce nessun valore alle idee della 

maggioranza, ma solo alle idee 

“giuste”, rispettose dei valori morali 

dell’individuo. 

"Naturalmente, non è che l'uomo abbia 

il dovere di dedicarsi all'estirpazione 

del male, anche del più smisurato; 

giustamente, può avere altre faccende 

di cui occuparsi; ma è suo dovere, 

perlomeno, tenersene fuori, e, se il suo 

pensiero ne è lontano, non deve aiutare 

il male di fatto. Se mi dedico ad altri 

scopi e progetti, per prima cosa devo 

almeno verificare che non li sto 

perseguendo stando seduto sulle spalle 

di un altro uomo. Prima di tutto devo 

scendere da lì, di modo che anche lui 

possa perseguire i suoi obiettivi". 
 

A cura di Marco Carugo 



 

15 
 

 


