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TERNI - "Sono una ragazza realista e 
consapevole delle difficoltà che 
troverò sulla strada del teatro, ma 
nonostante questo, non posso fare a 
meno di sperare e tentare di 
trasformare questa mia passione in un 
lavoro". A sottolinearlo è Valentina, 
la ragazza intervistata che ha voluto 
condividere con noi la sua dedizione a 
questo tipo di arte "[...] è una mia 
grande passione".
L'Associazione “Il Siparietto”di cui 
fa parte dal maggio del 2015 si dedica 
alla formazione, all'educazione e alla 
sensibilizzazione di persone, di tutte 
le età, alle attività teatrali per mezzo 
di laboratori specifici, opere 
d ' i n t e r e s s e  i n t e l l e t t u a l e  e  
drammaturgiche.  Il regista è Pietro 
De Rosa che, oltre ad aver collaborato 
con Gastone Moschin (famoso attore 
conosciuto per aver lavorato in film 
come Il Padrino II e Don Camillo), 
vanta una grande esperienza, avendo 
diretto numerosi laboratori di 
formazione teatrale per ogni età, 
a n c h e  n e l l e  s c u o l e .
Gli attori che fanno parte di questa 
compagnia sono principalmente 
adulti, ad esclusione di Valentina 
(quindici anni), che non prova alcun 
disagio a lavorare con persone più 
g r a n d i ,  a n z i ,  l a  c o n s i d e r a  
un'opportunità "[...] soprattutto - dice 
Valentina - perché hanno più 
esperienza di me, ed ho la possibilità, 
ogni volta,  d'imparare molto da loro»
Valentina riconosce l'importanza del 
teatro e consiglia questa strada ai suoi 
coetanei "[...] é un'esperienza che 
arricchisce", infatti secondo molti 
personaggi di rilievo è un momento 
che permette di manifestare più 
apertamente le proprie emozioni e 
che aiuta i ragazzi in una crescita 
formativa.
Valentina afferma: "Sono sempre 
stata una ragazza timida e, grazie al 
teatro, sono riuscita ad archiviare 
q u e l l a  p a r t e  d i  m e . "
Anche quest'anno "Il Siparietto" non 
deluderà portando in scena "Liolà", 
uno spettacolo della tradizione 

Italiana, che verrà rappresentato al 
teatro Secci di Termi il 09/10 giugno.
Lo spettacolo in questione è una 
commedia scritta da Pirandello, poi 
rivisitata, che racconta la storia di 
Liolà, uno sciupa femmine amato da 
Ciuzza, Luzza e Nela,  che, dopo aver 
messo incinta Tuzza, le chiede di 
sposarlo. Offeso dal rifiuto si vendica 
della donna grazie all'aiuto di Mita, 
ex-moglie dell'attuale marito di 
Tuzza, che...
Il finale lo potrete scoprire solo 
andando a vedere la commedia.
Valentina la vedremo nel ruolo di 
C i u z z a ,  m o l t o  a p p r e z z a t a  
dall'intervistata stessa e dice: "Mi 
piace molto il personaggio che 
interpreto; sono subito entrata nel 
ruolo, in quanto abbiamo delle 
c a r a t t e r i s t i c h e  a n a l o g h e ” .
Molti sono gli spettatori rimasti 
entusiasti delle rappresentazioni 
t e a t r a l i  d e  " I l  S i p a r i e t t o "
e ne consigliano la visione.

Gloria Claudiani e Susanna Mei

TERNI - Cyberbullismo: questo il 
tema, sempre più attuale, del 
recente incontro che è stato tenuto 
dal Sostituto procuratore del 
Tribunale dei minori di Perugia, 
Flaminio Monteleone, con alcune 
classi dell'Istituto Classico e 
Artistico di Terni.

Sono storie che fanno riflettere 
quelle raccontate da Monteleone, di 
vite rovinate o profondamente 
segnate.

La prima, quella di una ragazza che 
abbracciava lo stile dark, giudicato 
dalle compagne di classe un po' 
troppo diverso e per questo oggetto 
di continue prese in giro. Dopo 
l'apertura di un blog in cui venivano 
postate foto della ragazza in 
questione col solo scopo di 
deriderla e dopo sei mesi di 
persecuzione, la giovane ha smesso 
di alimentarsi ed è finita in 
ospedale, solo così i suoi genitori 
hanno scoperto cosa aveva subito la 
figlia per tutto quel tempo. Quasi 
più grave del fatto in sé c'è solo 
l'atteggiamento dei genitori delle 
suddette “bulle”, che hanno 
minimizzato il tutto come una 
ragazzata e hanno invitato le 
autorità a preoccuparsi dei veri 
criminali.

La seconda, il caso molto noto del 
“ragazzo coi pantaloni rosa”, 
suicidatosi il 20 Novembre del 2012 

perché per mesi e mesi deriso per 
essere andato a scuola con un paio 
di jeans rosa.

La terza racconta di un altro 
giovane ragazzo, il primo della 
classe, preso di mira dai compagni, i 
quali sono arrivati a filmarlo mentre 
gli infilavano il cancellino in bocca, 
tenendolo fermo e tappandogli il 
naso. Il video è stato messo in rete 
ed è diventato virale. L'adolescente 
aveva anche cercato di comunicare 
con i bulli ma senza alcun tipo di 
successo.

Sembrano racconti di film e invece 
sono storie di persone reali che 
fanno capire a che cosa portano 
bullismo e cyberbullismo. Il 
sostituto procuratore ha fornito 
degl i  spunt i  d i  r i f less ione 

interessanti, innanzitutto sui bulli 
che, contrariamente a quanto si 
potrebbe pensare, sono individui 
brillanti, intelligenti, spesso anche 
figli di genitori molto benestanti. E' 
proprio il loro rapporto coi genitori 
che invece lascia a desiderare, 
perché il procuratore racconta di 
quadri familiari poco sani: madri 
impegnate a vestirsi come le figlie e 
padri poco presenti, i quali come 
detto precedentemente addirittura 
giustificano i figli. Viste le 
conseguenze tragiche a cui il 
bullismo porta Monteleone ha 
sottolineato che con i bulli non si 
deve parlare, li si deve solo 
immediatamente denunciare 
perché il silenzio non è mai la 
risoluzione ai problemi.

Presa di mira perchè Dark

Valentina e la passione per il teatro



TERNI - Scope volanti, cappelli parlanti, 

fantasmi e incantesimi: Harry Potter, 

fenomeno globale del 2000, è solamente 

questo? Sono tantissimi i pregiudizi nei 

confronti della saga di Harry Potter, 

giudicata solo come uno dei tanti libri per 

bambini e molto criticato per il suo tema 

dominante: la magia. In realtà, analizzando 

l'opera, emergono tematiche profonde e nel 

mondo disegnato dalla Rowling è possibile 

rintracciare problematiche filosofiche alla 

base della società moderna e passata. Le 

critiche riguardo il tema “magia”, che per 

molti addirittura indurrebbe al satanismo, 

nascono da una errata interpretazione della 

storia. Gli incantesimi di magia, infatti, 

rappresentano una delle tematiche chiave e 

vogliono dimostrare come gli esseri umani 

siano in grado di costruire e di distruggere 

cose con le parole. Silente in persona 

chiarisce tale concetto: “Le parole sono, 

nella mia non modesta opinione, la nostra 

massima e inesauribile fonte di magia, in 

grado sia di infliggere dolore che di 

alleviarlo”. Allora non possiamo certo 

parlare di satanismo, ma possiamo riflettere 

sulla potenza del linguaggio e sul potere 

che ci conferisce: grazie ad esso infatti, 

quasi come fossimo maghi, siamo in grado 

di fare del bene quanto di fare del male. La 

saga poi non dovrebbe essere banalizzata 

perché il mondo di Harry è molto 

complesso e dalle molteplici tematiche. 

Innanzitutto il tema del destino è filo 

conduttore dei sette volumi. Una profezia 

rivela che Harry e Voldemort non possono 

vivere se l'altro sopravvive: uno dei due 

deve morire. Ma perché “deve”? Chi lo ha 

deciso se non Harry e Voldemort stessi? La 

profezia ha acquisito valore nel momento in 

cui i due personaggi le hanno attribuito 

importanza: il destino dipende non da un 

qualcosa di prestabilito ma dalle nostre 

Numero 2 Pagina 2
FUORI CLASSE
ATTUALITA’

Numero 2 Pagina 3
FUORI CLASSE

Leonardo Maggi

Viola Giusti

scelte. Ecco l'altro concetto di base: le 

scelte. Siamo la famiglia in cui nasciamo o 

siamo le scelte che facciamo? La Rowiling, 

richiamando, se vogliamo, il pensiero del 

filosofo Platone, afferma senz'altro che le 

scelte definiscono la nostra persona. Tutti 

noi nasciamo con le famose catene 

platoniche, catene da cui bisogna liberarsi. 

Pensiamo al personaggio di Hermione, 

migliore amica del protagonista, come 

esempio emblematico: non è una sua scelta 

nascere mezzosangue, (ovvero figlia di due 

Babbani, due persone senza poteri magici) 

ma una volta scoperto di essere una strega è 

una sua scelta impegnarsi per diventare la 

strega più brillante del suo tempo, al di 

sopra di tutti i purosangue (ovvero figli di 

genitori maghi). La scelta più complessa e 

ricca di sfaccettature è però quella di Harry: 

la scelta fra ciò che è giusto e ciò che è 

facile. Harry potrebbe rifiutarsi in qualsiasi 

momento di combattere Voldemort, 

smettendo così di rischiare la vita, ma 

sarebbe giusto? Facile lo sarebbe 

sicuramente. Invece egli dimostra di avere 

un altro tipo di coraggio, il coraggio 

necessario per commettere il così detto 

“atto etico”, ovvero l'atto di una decisione 

che trasforma lo stato delle cose senza 

l'ausilio di alcuna magia. E l'atto etico 

insegue il più puro ideale di giustizia tanto 

da essere spesso anche al di sopra delle 

leggi, basti pensare a come Harry infranga 

in ogni volume almeno un centinaio di 

regole della scuola mosso da un superiore 

ideale di bene. Fondamentale poi è la 

tematica razzista. Voldermort incarna la 

figura e l'ideologia di un Hitler: vorrebbe 

un mondo magico popolato da 

purosangue, puntando all'estinzione dei 

mezzosangue e alla sottomissione dei 

Babbani stessi. Il mondo magico è 

popolato da pregiudizi nei confronti dei 

mezzosangue, l'esempio più evidente è 

incarnato dal personaggio di Draco 

Malfoy, purosangue per eccellenza, di 

nobi le  famigl ia ,  che  d isprezza  

profondamente chi non è di sangue puro. 

E non dimentichiamo il ruolo assunto dai 

giornali all'interno del sistema politico: il 

giornale magico “la gazzetta del profeta” 

era controllato strettamente dal potere 

politico e passava solo le informazioni 

che si voleva fossero conosciute, 

omettendo la realtà dei fatti. Quanto 

s p e s s o  s e n t i a m o  p a r l a r e  d i  

strumentalizzazione mediatica anche nel 

nostro mondo? E' palese dunque come la 

saga potteriana offra davvero tanti spunti 

di riflessione e introduca nel nostro 

quotidiano temi fortemente attuali 

insieme a un pizzico di magia.

ATTUALITA’

La pop filosofia di Harry Potter

TERNI - Un viaggio nella scrittura e 
nella letteratura, dal Rinascimento 
italiano alla Russia romantica, 
dall'Oriente medievale alla Londra 
vittoriana, passando per la Salem 
puritana della caccia alle streghe. 
Spesso si conoscono alcune delle 
opere principali e più importanti del 
mondo, tralasciandone però altre 
altrettanto interessanti. Nel tentativo 
di rimediare di seguito saranno 
p r o p o s t i  a l c u n i  c a p o l a v o r i  
“emarginati” dai banchi di scuola, ma 
molto piacevoli da leggere. Si partirà 
da testi provenienti dalle grandi 
letterature europee (Italia, Francia e 
Inghilterra), poi si passerà ad altri 
appartenenti alle due superpotenze 
protagoniste della guerra fredda 
(Stati Uniti, Russia), per concludere 
infine con il mondo magico e 
bellicoso dell'est (Medio ed Estremo 
Oriente).

“Signori imperadori, re e duci e 
tutte altre genti che volete sapere le 
diverse generazioni delle genti e le 
diversità delle regioni del mondo, 
leggete questo libro dove le 
troverrete tutte le grandissime 
maraviglie e gran diversitadi delle 
genti d'Erminia, di Persia e di 

Tarteria, d'India e di molte altre 
province.”

(Da Il Milione)

Scritto da Marco Polo e redatto da 
Rustichello da Pisa verso la fine del 
XIII secolo “il Milione” è uno dei più 
importanti resoconti di viaggio 
dell 'Italia medievale. L'opera 
contiene al suo interno le avventure 
vissute dal mercante veneziano nel 
regno dei Tartari e presso la regia di 
Kublai Khan. Il testo presenta in 
maniera minuziosa e “fantastica” la 
visione occidentale dell'Asia del 
periodo.

“Io sono colui che viene dal 
profondo. Mylords, voi siete i 
grandi e i ricchi. Cosa pericolosa. 
Voi approfittate della notte.”

(Da L'uomo che ride)

Insieme a “Notre – Dame de Paris” e a 
“Les misérables” “L'uomo che ride” è 
una delle opere più importanti della 
letteratura francese. Scritto da Victor 
H u g o  n e l l a  s e c o n d a  m e t à  
dell'Ottocento il testo riporta con 
accuratezza un perfetto quadro della 
società inglese del  Seicento 
attraverso le storie vissute del 

girovago gitano Ursus e da 
Gwynplaine, personaggio con la 
faccia sfregiata in un sorriso perenne.

“Da qualche parte, sbucando 

dall'ombra, mi è sembrato di veder 

apparire i lineamenti del malefico 

viso del Conte, il naso affilato, gli 

occhi iniettati di sangue, le labbra 

rosse, l'orribile pallore.”

(Da Dracula)

Il vampiro Dracula è di certo uno dei 

più importanti  e  inquietanti  

personaggi della cultura occidentale, 

tanto che non ha bisogno di 

presentazioni. Il conte nasce dalla 

penna dello scrittore irlandese Bram 

Stoker verso la fine dell'800 e 

riscuote da subito un grande successo 

negli ambienti aristocratici e popolari 

della Londra vittoriana. Il ritmo 

veloce, la narrazione della storia 

tramite pagine di diario e lettere e gli 

ambienti cupi sono gli ingredienti 

perfetti per gli amanti della suspence.

“In verità, come io ho cercato di 
mostrargli, l'onta risiede nella 
consumazione del peccato, non 
nella sua confessione.”

(Da La lettera scarlatta)

Ne “La lettera scarlatta” Nathaniel 
Hawthorne porta i lettori nella Salem 
puritana del XVII secolo, nel bel 
mezzo del delirio provocato dalla 
caccia alle streghe. Il libro, 
pubblicato nel 1850, segue le difficili 
vicende di Hester Prynne, donna che 
cerca di trovare la purificazione dopo 
aver avuto un figlio da una relazione 
adultera. Le pesanti tematiche sono 
scri t te  con enorme maestr ia  
dall'autore.

“Io sono un sognatore; ho vissuto 
così poco la vita reale che attimi 
come questi non posso non ripeterli 
nei sogni.”

(Da Le notti bianche)
segue a pag.4

TRA REALTA’ E FINZIONE, TRA DESIDERIO E AMORE
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La Russia ottocentesca del periodo 
romantico è l'ambientazione ideale 
per “le notti bianche” di Fedor 
Dostoieskij. L'opera romantica e 
drammatica si divide in quattro notti, 
durante le quali il protagonista, un 
sognatore che ha perso i legami col 
mondo reale, si incontra con una 
diciassettenne di cui si innamora 
perdutamente. La cura per il realismo 
e per la psicologia dei personaggi 
fanno di questo testo un capolavoro, 
pur essendo solo un'opera giovanile 
dell'autore russo.

“Sire, sotto il regno del califfo 
Harun-al-Rashid, di cui ho parlato, 
viveva a Bagdad un povero 
facchino di nome Hindbad.”

(Da Le mille e una notte)

L'oriente medievale, i deserti della 
Persia, le ambientazioni favolistiche 
della Cina riassumono a pieno quello 
che è il panorama de “Le mille e una 
not te” .  L 'opera ,  redat ta  ne l  
Quattrocento da Antoine Galland, 
contiene vari racconti e novelle che si 
alternano all'interno della vicenda del 
sultano Shahriyar e della bella 
Shahrazad. La divisione degli episodi 
in cicli storico- geografici (indo – 
iraniano, greco – ellenistico, arabo, 
abbaside, iracheno, egiziano, 
musulmano, cinese e persiano) 
permettono una visione completa del 
magico panorama favolistico 
orientale.

“Si può abbandonare il proprio 
corpo, ma si deve conservare 
l'onore.”

(Da Il libro dei cinque anelli)

Miyamoto Musashi offre ne “Il libro 
dei cinque anelli” una perfetta e 
completa visione di strategia militare 
del combattente giapponese del 1645. 
Il testo si divide in cinque capitoli, 
ognuno incentrato su un elemento 
(Terra, Acqua, Fuoco, Vento, Vuoto) . 
Tale divisione è realizzata affinché, 
come affermato dallo stesso autore, 
solo colui che dominerà tutte le 
cinque parti potrà essere un vero 
samurai.

ATTUALITA’
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quella dei suoi contemporanei sta 

prendendo la strada del peccato e 

sente la necessità, guidato da Dio, di 

compiere un viaggio ultraterreno 

attraverso l'Inferno, il Purgatorio e il 

Paradiso.

Non a caso il poeta si serve 

dell'aggettivo “nostra” invece di 

“mia” nella parte introduttiva della 

Divina Commedia: Dante non vuole 

solo rivolgersi a se stesso, ma cerca, 

attraverso la propria esperienza, di 

offrire all'umanità un sistema di 

valori valido che  porti alla salvezza, 

terrena e spirituale.

Dante però non si vuole concentrare 

solo sull'aspetto religioso, che 

certamente è il nucleo fondamentale 

dell'opera e della sua vita, ma anche 

sulla condizione umana, di un uomo 

che è descritto in tutte le sue 

sfaccettature, in tutte le sue debolezze 

e virtù, con cui dialoga e verso il quale 

esprime compartecipazione.

“Invidia, superbia e avarizia son le tre 

faville c'hanno i cuor accesi” dice 

Ciacco nel  VI canto dell'Inferno, 

r i fe rendos i  a i  t re  mal i  che  

affliggevano Firenze: quella società 

corrotta di cui parla quindi il poeta 

risulta essere tanto lontana dalla 

nostra?

Se la risposta è no, allora la lettura 

della Divina Commedia fatta con 

passione e con amore potrebbe 

aiutare i giovani, spesso distratti dalle 

nuove tecnologie e dai piaceri 

mondani, ad aprire gli occhi e a 

fondare la propria vita su principi 

saldi e giusti, contribuendo allo 

sviluppo della società… quindi che 

aspetti ad aprire quel libro e  

cominciare il tuo viaggio?

Leonardo Maggi

TRA REALTA’ E FINZIONE, 
TRA DESIDERIO E AMORE

Segue da pag.3

TERNI - “Nel mezzo del cammin di 

nostra vita mi ritrovai per una selva 

oscura, ché la diritta via era smarrita”: 

così inizia la celebra opera intitolata 

“Divina Commedia” del poeta più 

illustre e padre della nostra lingua 

italiana Dante Alighieri.

Tanto odiata da alcuni e tanto amata 

da altri, la Divina Commedia è una 

delle opere più conosciute in Italia e 

nel mondo. Le statistiche rivelano 

infatti che questa immensa opera sia 

una delle più pubblicate nel globo: 

sono circa 28.000 le copie uscite nel 

2002 secondo una ricerca patrocinata 

dall'Unesco. Nel XX secolo si stima 

che l'opera abbia venduto tra 11 e 12 

milioni di copie. Inoltre Dante 

Alighieri risulta essere l'autore più 

studiato all 'estero: i  docenti  

universitari stranieri di letteratura 

italiana hanno dedicato oltre 800 

saggi nel corso dell'anno 2000.

La Divina Commedia sembra essere 

spunto di riflessione anche al di là 

dell'ambito scolastico: numerosi sono 

i film, i libri e le rappresentazioni 

teatrali che ad essa si ispirano.

Recentemente infatti è uscito nelle 

sale cinematografiche il film: 

“Inferno” tratto dall'omonimo 

romanzo di Dan Brown, un thriller 

dove si narra di un noto professore di 

nome Robert Langdon che, attraverso 

una serie di indizi legati al mondo 

dantesco, vive una serie di peripezie 

per evitare che venga diffuso un virus 

mortale.

Nel 2006 invece Roberto Benigni ha 

dato il via al progetto intitolato: 

“Tutto Dante”, in cui per 13 sere nella 

piazza di Santa Croce a Firenze, ha 

recitato e spiegato alcuni canti 

del l ' Inferno e  del  Paradiso ,  

commentandoli con riferimenti 

all'attualità.

Un  apprezzamento si deve inoltre a 

Francesco Fioretti che  ha scritto il 

libro: “La selva oscura” in cui ha 

cercato di riscrivere la Divina 

Commedia come se fosse un romanzo 

contemporaneo, interpretandone gli 

enigmi e le profondità, rendendo in 

tal modo più accessibile quest'opera i 

cui versi difficili spesso scoraggiano i 

giovani.

Numerosi infine sono anche i fumetti 

dedicati al sommo poeta, un esempio 

è  que l lo  d i  Aless io  d 'Uva ,  

sceneggiatore, grafico e direttore 

della casa editrice KleinerFlug, che 

insieme a Filippo Rossi ha cercato  

con l'utilizzo delle immagini, di 

avvicinare anche i più piccoli al 

mondo dantesco dedicando al 

Sommo Poeta un grafic novel.

Al giorno d'oggi, nella società 

moderna, lo studio di un'opera simile 

può rivelarsi attuale in un contesto 

ca r a t t e r i z za to  da l l a  c r i s i  e  

dall'incertezza?

Sicuramente  crisi e instabilità erano 

ben note a Dante che, all'età di 35 

anni, si rende conto che la sua vita e 

Siria Toscano

L’ATTUALITÀ DELLA DIVINA COMMEDIA

segue a pag.5
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TERNI - Musica e poesia: un 
connubio impossibile? Oggi la 
musica è una presenza rilevante e 
significativa nella vita di tutti i giorni 
e in ogni ambito, dal teatro alle 
chiese, dalla radio al cinema, per 
esaltare l'esistenza o per evadere  dai 
problemi e liberarsi da ogni catena o 
pregiudizio: è insomma un'arte 
popolare. La poesia invece sembra 
essere preziosa e marginale, riservata 
a pochi cultori raffinati.
La musica e la poesia affondano  le 
loro radici in tempi antichissimi: 
nell'antica Grecia  musica e poesia 
erano strettamente connesse tra di 
loro, tanto che la narrazione dei 
poemi omerici, che avveniva 
oralmente, era sempre accompagnata 
da un sottofondo musicale. Con la 
nascita della tragedia e della 
commedia, e quindi dei teatri, venne 
poi riservato uno spazio al coro, che si 
esibiva in canti in alternanza ai 
dialoghi degli attori. Il ritmo musicale 
inoltre ispirava la stessa metrica della 
poesia che i Greci chiamavano 
“lirica”.
Indubbiamente poesia e musica sono 
nate l'una in funzione dell'altra, ma 
oggi si tende a dividere queste due 
forme di arte come se fossero due 
linguaggi artistici completamente 
diversi, con un pubblico diverso e un 
peso artistico differente.
Molti artisti del Novecento si sono 
soffermati a riflettere su questo 
rapporto e sono arrivati alla 
conclusione che questi due forme di 
comunicazione hanno in realtà molto 
in comune.

Così il cantautore Fabrizio De André, 
che sin una poesia intitolata: “La 
poesia è la musica dell'anima” recita: 
L a  p o e s i a  è  l a  m u s i c a  
dell'anima…/tutto possiede in sé 
della poesia./I poeti altro non sono 
che dei musicisti/che suonano le 
melodie /che provengono dal  
cuore,/con strumenti diversi da quelli 
convenzionali..
Uomini che sanno trarre dalle 
cose/un significato profondo,/un 
afflato sensibile solo a pochi,/non 
percepibile da tutti/e lo trasformano 
in parole…/Alchimisti dell'anima.
De André infatti è sempre stato un 
sostenitore del legame tra musica e 
poesia; nelle sue canzoni  ciò che ha 
un ruolo significativo non è tanto la 
musica, la quale risulta essere una 
struttura mobile che funge da cornice, 
quanto il testo. Nelle sue opere 
peraltro i testi si configurano come 
una narrazione comprensibile anche 
senza l'ausilio di una melodia.
Un altro esempio di artista che crede 
nella relazione tra musica e poesia è il 
cantautore Roberto Vecchioni, per 
altro anche docente di greco e latino.
In un'intervista in cui commenta la 
recente e discussa assegnazione del 
premio Nobel per la letteratura a Bob 
Dylan, afferma infatti che la poetica 
in musica è da ritenersi certamente 
letteraria quanto altri generi di 
letteratura.
Inoltre spiega il fatto che molti 
tendano a voler differenziare queste 
due discipline perché l'intellettuale 
che sta nella sua torre d'avorio reputa 
troppo “facili” forme artistiche come 
la canzone; e a tale proposito afferma: 
“È come dire che l'arte debba essere 
per forza complicata, barocca, 
incasinata, incomprensibile”.
Sebbene non sempre si riesce a 
concepire come naturale il legame tra 
musica e poesia, senza dubbio si può 
affermare che poesia è musica e 
musica è poesia. Un binomio che 
diventa un'unica arte in grado di 
emozionare e stupire anche dopo 
secoli e secoli.

Siria Toscano

Musica e poesia: un binomio perfetto di arte

ATTUALITA’
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vissuto da lei a Sanremo?

“Sicuramente il momento più bello è 
stato quello della performance sul 
palco. Sono riuscita ad arrivare sul 
palco grazie alla vittoria del contest 
“Area Sanremo”, infatti i modi per 
accedere a Sanremo sono due: o 
attraverso le case discografiche o 
attraverso un semplice provino. 
Quindi io sono partita per Sanremo 
con le mie valigie e i miei sogni e ho 
passato mano a mano le varie fasi di 
provino. Oltre alla performance sul 
palco altro bellissimo momento è 
stato il dietro le quinte, dove ho 
potuto conoscere i grandi artisti della 
nostra musica, coi quali si è instaurato 
un dialogo molto aperto che mi ha 
insegnato molto”.

C o m e  d e f i n i r e b b e  l a  s u a  
personalità artistica?

“Sul palco io sono sempre me stessa. 
Oggi purtroppo si tende a presentare 
in televisione personaggi costruiti 
che poi a lungo andare non reggono. 
La mia personalità artistica quindi si 
basa sulla semplicità e sulla 
comunicatività, sull'andare al di là dei 
tecnicismi per comunicare un 
messaggio. Proprio l'importanza del 
comunicare qualcosa e non solo 
esibirsi è uno degli insegnamenti più 
importanti appresi dal Cet di Mogol, 
perché c'è una grande differenza tra 
chi è cantante,e vuole dimostrare le 
proprie doti canore, e chi è artista, e 
vuole raccontare una storia. Nel mio 
piccolo spero di essere riuscita a 
trasmettere il messaggio positivo del 
mio pezzo”.

I suoi studi universitari da quali 
interessi sono stati condizionati?

“Sicuramente dalla mia grande 
passione per le lingue. Alle medie 
studiavo inglese e francese e ho 
proseguito gli studi di queste materie 
al liceo scegliendo al Liceo classico 
Tacito l'indirizzo linguistico. Ho 
capito che le lingue mi piacevano 
davvero tanto ed è stato bello portare 
avanti questa mia grande passione. 

Oggi sono laureata triennale e mi 
sono iscritta alla laurea magistrale”.

Crede che i suoi studi classici 
abbiano influenzato la sua passione 
per la musica?

“Direi proprio di sì. A scuola ho avuto 
modo di fare molti progetti e 
mettermi alla prova, il Classico mi ha 
permesso di coltivare le mie passioni, 
mi ha fatto comprendere i miei limiti, 
ma mi ha anche fatto capire i miei 
punti di forza, dai quali poi 
perseverando sono arrivata a questo 
piccolo traguardo sia artistico che 
universitario”.

Come è riuscita a conciliare i suoi 
studi con la passione per la musica?

“Non è stato molto semplice, ma io ho 
sempre amato moltissimo sia la 
musica che le lingue e quando si 
hanno due grandi passioni non si 
avverte il peso e la fatica. Ho fatto 
molti sacrifici, soprattutto durante 
l'ultima fase dei provini per Sanremo, 
di giorno mi concentravo sul casting e 
di notte studiavo e scrivevo la tesi, ma 
non l'ho mai vissuto come un dovere. 
Ovviamente quando poi mi sono 
laureata e sono salita sul palco 
dell'Ariston la soddisfazione è stata 
enorme”.

Quali sono i suoi progetti futuri?

“In concomitanza a Sanremo è uscito 
il mio piccolo album, l'obiettivo 
adesso sarà portare avanti l'università 
p e r  l a  l a u r e a  m a g i s t r a l e  e  
parallelamente occuparmi della mia 
musica, come ho sempre fatto. Con i 
vari live voglio portare la mia musica 
in giro per l'Italia”.

Anna Finocchio

ATTUALITA’ ATTUALITA’

T E R N I  -  D e t e r m i n a z i o n e ,  
perseveranza e talento. Queste le 
prerogative che hanno portato al 
successo Valeria Farinacci, ex alunna 
del liceo G. C. Tacito di Terni, che 
quest'anno ha debuttato tra le nuove 
proposte al Festival di Sanremo. 
Della sua dedizione alla musica e alle 
lingue, in cui si è da poco laureata, e 
dell'importanza riscontrata dai suoi 
studi classici, ci racconta lei in prima 
persona nell'intervista che ci ha 
gentilmente rilasciato.

Quando è nata la sua passione per 
la musica?

“La mia passione per la musica è nata 
quando ero piccola, i miei genitori 
erano dei grandi appassionati e sono 
stati loro a trasmettermi questa bella 
passione. In particolare da quando ho 
iniziato a vedere i cartoni animati 
Disney sono rimasta talmente 
affascinata dalle colonne sonore e 
dalle fantastiche interpreti dei pezzi 
che ho iniziato a canticchiare. 
Crescendo poi ho acquisito la 
consapevolezza di voler approfondire 
gli studi di canto, portati avanti 
durante la mia adolescenza”.

Il suo pezzo Sanremese, “Insieme”, 
la rappresenta? Perché?

“Ho portato sul palco un pezzo con un 
messaggio positivo di speranza. 
“Insieme” parla appunto della 
necessità di rimanere insieme 
nonostante le incomprensioni e le 
difficoltà,  in un rapporto di coppia 
quanto in una comunità. La tematica 
si allarga soprattutto nella seconda 
parte della canzone e abbraccia l'idea 
di rimanere uniti all'interno di una 
società, concetto molto importante 
nel mondo odierno dove invece si 
vorrebbero costruire muri. Il concetto 
è molto semplice ma non scontato, 
perché è difficile da mettere in 
pratica. Certamente è un pezzo che mi 
rappresenta e che trovo adatto per un 
palco così importante, proprio perché 
ricco di speranza”.

Qual è stato il momento più bello 

TERNI - Un bianco e nero di 
eccellenza. Fino al 30 aprile è 
possibile ammirare gli scatti di 
Gianni Berengo Gardin, maestro 
della fotografia italiana, ed altri 
artisti, per interpretare la fotografia, o 
meglio, un ramo della fotografia: lo 
scatto sociale. Ciascuna delle foto 
esposte è presentata da testi di 
personaggi del mondo dell'arte, della 
cultura e della fotografia. Fra i più 
importanti Carlo Verdone, Stefano 
Boeri, Alina Marazzi, Sebastiao 
Salgado e molti altri ancora. La 
fotografia può essere definita come 
incarnaz ione  d i   un ' a t t en ta  
documentazione della realtà.
“Indubbiamente - come si può 
evincere da una nota di Gardin - il 
digitale è stata una rivoluzione e, 
come in tutte le rivoluzioni, in essa c'è 
il bene e il male. Ormai tutti 
fotografano e quasi tutti fotografano 
male, a caso, tanto per fotografare, 
tanto perché hanno un mezzo e 
fotografano le cose più stupide”.
L'immagine rappresenta oggi un 
c a n a l e  p r i v i l e g i a t o  p e r  l a  
comunicazione e  condiziona 
inevitabilmente il nostro modo di 
essere, imponendoci molto spesso dei 
“modelli”.
Siamo  ormai bombardati ogni giorno 
di fotografie sulle riviste di minore 
importanza, su importanti giornali, 
sul web. I social sono inevitabilmente 
diventati lo specchio, il riflesso di chi 
siamo, o meglio, di chi vogliamo far 
credere di essere.  Per non parlare 
della nostra generazione che da poco 
tempo ha identificato come proprio 
“status symbol” il selfie, la moda del 
momento: un autoscatto che 

immortala ogni singolo momento 
della nostra giornata, le posizioni e le 
espressioni più strane, più quotidiane.
Spesso non vengono individuati il 
genere e la qualità: infatti tante 
persone fotografano nella stessa 
modalità, ma soltanto pochi di loro 
sono capaci di raccontare ed 
esprimersi tramite l'immagine.
La fotografia non deve essere 
casualità o fortuna. La fotografia è 
riflessione. E' un importante mezzo di 
comunicazione, infatti fotografando 
si immortala, si racconta. Lo sguardo 
cattura aspetti profondi della realtà 
che potrebbero sfuggire. Inoltre ci 
sono diversi tipi di fotografia  
(paesaggistica, glamour, d'arte etc). 

Indubbiamente il  ramo della 
fotografia che maggiormente 
sollecita alla riflessione  è proprio la 
fotografia sociale: un mezzo di presa 
di coscienza e di denuncia nei 
confronti di tutto ciò che non è portato 
alla luce del sole. Tutto ciò che ha la 
n e c e s s i t à  d i  e f f e t t u a r e  u n  
cambiamento sociale, un riscatto 
delle identità individuali e collettive.
 “Prima pensare, poi scattare”, questo 
l'aforisma preferito di Gardin.
D u n q u e  t e n t i a m o ,  s e  p u r  
illusoriamente, di fermare il tempo. 
Fermare il nostro corpo. Fermare la 
nostra mente. Alle spalle la 
superficialità e a fuoco i nostri 
obiettivi.

Viola GiustiL’obiettivo della vitaL’obiettivo della vita
Dal Liceo Classico Tacito al palco dell’Ariston di Sanremo
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TERNI - “Ante retroque respiciens” 
(guardando dietro, si va avanti).
A parlare è Francesco Petrarca con la 
voce della professoressa Annarita 
B r e g l i o z z i ,  p r e s i d e n t e  d e l l a  
delegazione di Terni dell 'Aicc 
(Associazione italiana di cultura 
classica), che anche quest'anno al fine 
di salvaguardare e diffondere la cultura 
classica, ha organizzato un progetto dal 
titolo “Con Ulisse sul mare color del 
vino...”.
In collaborazione con il liceo classico 
Tacito, con il patrocinio del Comune di 
Terni e della Fondazione Carit, 
l'iniziativa si svolge in luoghi centrali 
della città quali piazza Tacito, piazza 
della Repubblica, e altri significativi 
dal punto di vista culturale e sociale, 
come la biblioteca comunale, il Caos 
l'azienda ospedaliera Santa Maria di 
Terni, la casa circondariale di vocabolo 
Sabbione.
Nel primo periodo, ovvero fino a 
marzo, presso la BCT hanno avuto 
luogo alcuni laboratori di lettura e 
commento dell'Odissea, a cura di vari 
docenti del liceo classico Gaio Cornelio 
Tacito e del liceo scientifico Galileo 
Galilei, su molteplici tematiche che 
traendo spunto dalle avventure di 
Ulisse, legavano il passato anche 
all'attualità. Inoltre è stato indetto un 
concorso per le scuole secondarie di 
primo e secondo grado della Provincia 
di Terni, dal titolo “Vite parallele: 
personaggi a confronto”.
A conclusione del progetto si terrà 
giovedì 18 maggio una maratona di 
lettura dell'Odissea, dove i cittadini, 
tra cui tanti studenti, si incontreranno 
per leggere ad alta voce episodi del 
poema organizzati su percorsi tematici.

A spiegare e commentare nel dettaglio 
le ragioni del progetto sono la stessa 
presidente e le alunne della classe II D 
del Tacito, che hanno collaborato alla 
sua realizzazione.
Qual è il motivo che vi ha spinto ad 
elaborare questo progetto?
“Le motivazioni principali sono tre. 
Crediamo fortemente nell'attualità di 
questo poema, infatti le sue tematiche ci 
toccano in prima persona in qualità di 
uomini occidentali, come ad esempio la 

nostalgia di casa, il dolore, il viaggio 
perpetuo della vita, un viaggio che non 
finisce mai, anche quando sei casa. Un 
secondo motivo è sicuramente che è 
una narrazione piacevole, divertente 
che è in grado di coinvolgere tutti con il 
suo fascino, ed è anche per questo che 
abbiamo deciso di collegarlo al 
progetto dell'alternanza scuola-lavoro. 
Infine pensiamo che l'Odissea sia in 
grado di suscitare il gusto dell'ascolto, 
che nell'era digitale si sta perdendo 
sempre di più”.
Quali coinvolgimenti può trarre un 
lettore moderno dall'Odissea?
“Data l'attualità di questo testo, l'uomo 
moderno, soprattutto l'adolescente, è in 
grado di carpire dalle tematiche 
fondamentali quelle che sono le sue 
attitudini e le sue emozioni.Alcuni 
esempi potrebbero essere: l'amore non 
corrisposto come quello di Nausicaa 
nei confronti di Ulisse, il rapporto tra 
Telemaco e il padre, il giovane che si 
responsabilizza essendo costretto a 
maturare ma che nonostante ciò aspetta 
sempre con ansia il padre, l'incontro 
con lo straniero che nell'immaginario 
antico era anche ospite, che viene 
accolto con dovere e rispetto, il tempo e 
l'infinita attesa, come quella di 
Penelope dilaniata con l'espediente 
della tela, il desiderio di immortalità e 
quindi di superare il tempo, la fedeltà, 
come quella di Odisseo che rifiuta le 
tentazioni che incontra nel suo 
cammino perchè il desiderio della 
patria e della moglie supera ogni altra 
cosa”.
La figura di Ulisse incarna valori 

ancora esistenti nella nostra società?
“Sicuramente sì: Odisseo è polutropos, 
cioè versatile, capace di muoversi in 
ogni circostanza, anche quella più 
dolorosa, con rapidità per rimanendo 
meditativo, un'abilità molto richiesta al 
giorno d'oggi.Un'altra caratteristica che 
definisce il protagonista è la curiositas, 
ovvero il desiderio di conoscenza, che 
lo spinge ad affrontare ogni situazione e 
a non scappare, come ad esempio 
quando si fa legare all'albero della nave 
senza cera nelle orecchie per ascoltare il 
melodioso canto delle sirene. Egli si 
dimostra dunque capace di superare 
ogni tentazione, anche grazie ad una 
qualità fondamentale: la pazienza, egli 
infatti sa sopportare in silenzio e non 
pretende di avere tutto subito”.
Il viaggio di Ulisse, dettato dalla 
curiositas, può essere paragonato 
alla ricerca dell'uomo moderno di 
sfida dell'ignoto?
“Spesso il viaggio di Ulisse è 
paragonato all'uomo tecnologico che 
vuole sempre scoprire, ma crediamo 
che questa visione sia ormai superata. 
L'uomo, in particolare il vero 
scienziato, non può progredire senza 
tenere conto del passato ed è anche ciò 
che farà Telemaco, che non prenderà 
decisioni di sana pianta, ma seguirà 
sempre le orme del padre. Come dice 
Recalcati nel libro: 'Il complesso di 
Telemaco', i termini orfano ed erede 
sono sinonimi perchè per essere erede 
devi essere anche un po' orfano e devi 
quindi andare alla ricerca senza però 
dimenticare il passato”.

Elisa Tanchi e Siria Toscano

TERNI - “Amatrice e Dintorni 

73.36”. Questo il titolo della mostra 

che si è svolta presso la sede di piazza 

Briccialdi del liceo artistico “Metelli” 

e che ha coinvolto la classe 3C di 

grafica. Il progetto, commissionato 

da varie associazioni esterne   

prevedeva la realizzazione di un 

mani fes to  pubb l i c i t a r io  che  

proponeva la vendita di quadri 

realizzati da artisti conosciuti e non, 

tutti allo stesso prezzo di 73.36 €. Il 

ricavato è stato devoluto alle zone 

colpite dal sisma del 24 agosto. 

L'iniziativa si è rivelata un'occasione 

valida per mostrare vicinanza alle 

popolazioni e anche da parte degli 

studenti. I docenti di grafica e 

referenti dell'iniziativa, Stefania 

Leandri e Angelo Menichini, hanno 

organizzato il lavoro incentivando i 

ragazzi a documentarsi e a fare uscite 

sul territorio per fotografare 

particolari dell'ambiente cittadino 

che potessero unire il doloroso evento 

del terremoto con l'amore per l'arte. 

Tramite bozzetti e schizzi sono stati 

realizzati quattro prototipi finali poi

trasferiti in digitale e successivamente

stampati ed esposti nelle strade della 

città. Infine è stata allestita la mostra, 

che ha avuto un grande successo di 

pubblico e di vendite da parte dei 

cittadini ternani, raggiungendo un 

significativo incasso grazie al quale 

sarà possibile dare un sostegno alle 

zone colpite. I ragazzi hanno potuto 

presentare le numerose opere che 

hanno realizzato per l'iniziativa, 

come fotografie , disegni o semplici 

frasi, ben apprezzate tramite applausi 

e complimenti che hanno ripagato il 

lavoro svolto.

Valentina Emili

Arte e solidarietà per Amatrice In viaggio con Ulisse sul mare color del vino...

ATTUALITA’
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TERNI - Si è sparsa velocemente la 
notizia di un'importante scoperta 
effettuata dallo storico dell'arte 
milanese Luca Tomio a proposito di 
un disegno di Leonardo da Vinci, 
“Paesaggio  con fiume”, conservato 
agli Uffizi di Firenze.  Lo studioso ne 
ha parlato con gli alunni del liceo 
artistico “Metelli”.

Secondo lo storico l'opera, che fino a 
p o c o  t e m p o  f a  s i  c r e d e v a  
rappresentasse uno scorcio del 
Valdarno,  raffigura invece la Cascata 
delle Marmore e le campagne di 
Terni. A dirla tutta, non è stato solo 
Tomio a scoprire il segreto di questo 
disegno,  in quanto l'interesse per 

l'opera sarebbe cominciato quando il 
figlio tredicenne dello studioso 
avrebbe esclamato, durante una visita 
agli Uffizi di Firenze,  “Questa è la 
Cascata delle Marmore”.

A partire da questo spunto, una serie 
di approfondite ricerche, studi e 
ricerche sul territorio hanno indotto 
ad affermare con sicurezza che il 
paesaggio è umbro.  A convincere 
Tomio è stato soprattutto lo scasso 
artificiale visibile nel disegno e 
riscontrabile alle Marmore, nonché il 
paesaggio circostante, in particolare 
la presenza di un borgo che presenta 
numerose analogie con la struttura di 
Papigno. L'accuratezza delle indagini 

ha addirittura portato lo studioso ad 
identificare il punto esatto – o per 
meglio dire il bordo del precipizio - 
da cui Leonardo ha ritratto il 
paesaggio.

Molto utile e produttiva è stata la 
conferenza per gli studenti del liceo 
artistico, che  sono rimasti così 
affascinati dalla scoperta da protrarre 
l'incontro per più di un'ora oltre il 
tempo previsto. “La mia tesi – dice 
Tomio – è stata pubblicata sul 
bollettino d'arte del Ministero dei 
Beni e delle Attività Culturali e del 
Turismo”.

Nel frattempo la notizia ha girato il 
mondo e gli Usa  hanno proposto un 
documentario.

Letizia Angeletti e Liù Iacuone

TERNI - “Un disegno per la luce”. 
Questa è il titolo dell'opera di Renato 
Guttuso donata da Lidia Secci al 
Comune di Terni. Oggi è la 
pinacoteca della nostra città ad avere 
l 'onore  d i  possedere  ques to  
capolavoro. La realizzazione del 
disegno risale al 1970, quando i Secci 
decisero di commissionare all'artista 
un bozzetto della vetrata per la 
cappella di famiglia che si trova nel 
cimitero della città, dove riposano i 
figli Sandro, scomparso nel 1950, e 
Sergio che morirà nel 1980 per la 
strage  alla stazione di Bologna.
Interessante scoprire come il grande 
Guttuso abbia sempre pensato di 
valorizzare Terni e  raccontare, 
attraverso l'arte, la storia della nostra 
città.

Ad una prima impressione sembra 
essere un semplice acquerello su un 
cartoncino bianco, ma l'occhio di chi 
guarda è catturato dall'armonia che 
lega tre importanti elementi: acqua, 
terra ed aria. Il protagonista di questa 
sinfonia di colori e dettagli è un  
b o c c i o l o  b i a n c o  d i  r o s a .  
Completamente solo nel terreno. 
Sembra ammirare davanti a sé 
l'infrangersi delle onde azzurre 
marine e meravigliarsi del volo delle 
tre colombe in cielo.
Molti i ringraziamenti nei confronti 
della famiglia Secci espressi da parte 
dei cittadini, del sindaco Leopoldo Di 
Girolamo e dall'assessore alla cultura 
Tiziana De Angelis.
Un modo per crescere, insieme alla 
cultura.

ROMA -  Mercoledì 22 marzo, la 
redazione di “FuoriClasse”, giornale 
scolastico dell'Iisca (Istituto di 
istruzione superiore classico e 
artistico), in visita all'Ansa: i ragazzi 
accompagnati dalle docenti Loretta 
Calabrini e Manuela Battistini, e dalla 
giornalista Simona Maggi, si sono 
r e c a t i  a l l a  s e d e  p r i n c i p a l e  
dell'Agenzia nazionale stampa 
associa ta ,  pr ima agenzia  d i  
informazione in Italia e quinta nel 
mondo. Con la guida di Giannantonio 
Pettinelli, caporedattore dell'agenzia, 
il gruppo ha visitato varie sezioni 
della sede romana, che 24 ore su 24, 
ogni giorno, trasmette oltre 3.500 
notizie, foto, video e notiziari ai 
mezzi di informazione italiani, alle 
i s t i t u z i o n i  n a z i o n a l i  e d  
internazionali. I ragazzi, dopo aver 
appreso informazioni sulla storia e 
sull'attività dell'agenzia, hanno preso 
visione dei processi di selezione del 
mate r ia le  fo togra f ico ,  de l l a  
realizzazione di un servizio video per 
un telegiornale e del lancio sui social 
di un “take” ovvero di un articolo 
breve e conciso utilizzato per 
diffondere una notizia. 
La redazione: Gloria Claudiani, 
Alessia Capolunghi, Ludovica 
D'Alessandro, Anna Finocchio, Viola 
Giusti, Sara Lipa, Leonardo Maggi, 
Susanna Mei, Elisa Tanchi, Siria 
Toscano.

Anna Finocchio

Un disegno per la luce In gita all’Ansa 
di Roma

La cascata delle Marmore in un disegno di Leonardo da Vinci
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