
TERNI - “This is a man's world” 
cantava James Brown negli anni 
Sessanta, ma subito aggiungeva 
“but it wouldn't be nothing 
without a woman or a girl”

Purtroppo nella vita reale non 
sempre si aggiunge il secondo 
verso e l'essere femminile viene 
paragonato ad un essere umano 
inferiore o, anche peggio, ad un 
oggetto di cui si può disporre a 
proprio piacimento. La violenza 
sulle donne esiste ancora ed è 
più o meno marcata ma 
c o m u n q u e  s e m p r e  
presente,come un ombra o la 
polvere. A partire dallo stupro 
per finire alla paga inferiore a 
quella che prenderebbe un uomo 
a parità di posizione sul posto di 
lavoro.
Anche più preoccupanti però 
sono le reazioni davanti a queste 
palesi violenze. In seguito a dei 
casi di stupro alcuni ministri 
italiani hanno consigliato alle 
donne di non uscire quando è 
troppo buio.
Non è questa la linea da seguire. 
Ogni donna ha diritto di sentirsi 
bella e attraente, indossare 
qualsiasi cosa la faccia sentire 
bene e andare ovunque lei 
voglia a qualsiasi ora  senza 

TERNI- “Facciamo crescere il 

Paese”.  Questo lo slogan più 

sentito quando si parla di “Buona 

scuola”.

Il 9 luglio la Camera ha approvato

tale riforma con 277 voti favorevoli 

e 173 contrari.      

Tale decreto legge presenta 

molteplici punti, non tutti ancora 

approvati.

In primis, la novità principale 

consiste nell'assunzione di oltre 

100 mila insegnanti precari al 

fine di coprire tutte le cattedre 

vuote.

In secondo luogo, da settembre 

2016 il ruolo dei presidi avrà una 

diversa funzione: diventeranno 

veri e propri “leader”, scegliendo 

i docenti in base al curriculum 

formativo e valutando il loro 

operato.

Queste due proposte sono le 

uniche già approvate, ma cosa 

dire riguardo agli ulteriori punti?

Alternanza scuola-lavoro, card 

per aggiornamento dei docenti, 

scuola digitale e laboratori, 

school bonus e detrazioni ; 

queste le idee ancora in fase di 

elaborazione.

Attualmente, tale legge,  da una 

parte ha riscontrato giudizi 

positivi, dall'altra ha provocato 

diverse proteste.

Contro la “Buona scuola” si sono 

svolti  90 cortei in tutta Italia che 

hanno coinvolto insegnanti e 
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TERNI - Come si suol dire 
Natale è un periodo di pace in 
cui tutto il mondo si unisce per 
festeggiare insieme; quest'anno 
i Paesi si sono uniti in una corsa 
di Natale al cinema. Si può 
iniziare questo giro del mondo 
da qui, dall'Italia con l'annuale 
cinepanettone di cui saranno 
protagonisti Cristian De Sica in 
"Vacanze di Natale ai Caraibi", 
Lillo e Greg con "Natale col 
boss" e Alessandro Pieraccioni 
in "Il professor Cenerentolo". 
Po i  per  g l i  amant i  de l  
tradizionale cenone del 24 
dicembre arriva direttamente 
dal teatro Bolshoi di Mosca un 
grande classico natalizio, il 
balletto de "Lo schiaccianoci". 
Per chi invece non è toccato 
dallo spirito di festa, ma vuole 
solo godersi un pomeriggio al 
cinema con gli amici abbiamo il 
film d'azione "Heart of the sea", 
una revisione in chiave 
moderna della storia di Moby 
Dick. Inoltre ci saranno molte 
sorprese e cambiamenti per 
questa festa durante la quale 
usciranno due film attesi 
impazientemente dai fans: il 
primo è una commedia con 
protagonisti un cane e il suo 
p icco lo  padronc ino  che  
vedremo occupati in una 
missione di soccorso per 
salvare Angelina (l'amica del 
protagonista) in "Belle e 
S e b a s t i a n  l ' a v v e n t u r a  
continua...", il secondo invece è 

un nuovo capitolo per una serie 
ormai passata alla storia per 
l ' a z i o n e  e  g l i  s c e n a r i  
fantascientifici dello spazio, 
anche se ora è nelle mani della 
Disney "Star Wars VII- il 
risveglio della forza" avrà di 
sicuro un successo stellare. 
Quest'anno anche il vecchio 
Babbo Natale cambia fazione 
diventando uno dei cattivi nel 
film horror a tema invernale 
"Krampus". Ci saranno anche 
film più impegnativi provienti 
sempre da qui, dall'Italia e dalla 
Francia, tra i quali possiamo 
consigl iare  "Chiamatemi 
Francesco il Papa della gente" 
in cui verrà narrata la vita di 
Papa Francesco prima di 
d i v e n t a r e  P o n t e f i c e  e  
"Francofonia il Louvre sotto 
occupazione" in cui si racconta 
la storia del direttore del Louvre 
durante l'occupazione nazista. 
Possiamo concludere questa 
"Expo" con il paese del Sol 
levante (il Giappone) che 
ripropone il film d'animazione  
"Il mio vicino Totoro" e il film 
drammatico "Le ricette della 
signora Toku". 

Corsa di Natale al cinema
Leonardo Maggi



studenti. La maggior parte delle 

proteste  si è dimostrata tutt'altro 

che pacifica: a Napoli  si è 

verificato  il lancio di petardi 

mentre a Milano quello di 

fumogeni, che ha danneggiato 

passanti e commercianti.  Nella 

nostra città, un corteo colorato e 

privo di tensione  ha attraversato il 

centro storico fino alla piazza 

principale per dire 'no' alla nuova 

riforma.

Il motivo di tali contestazioni  è da 

ricercare soprattutto nel nuovo 

ruolo assunto dai presidi.  Al fine di 

chiarire le idee su tale argomento, è 

opportuno lasciare la parola al 

dirigente scolastico dell'istituto 

d'istruzione superiore Classico e 

Artistico di Terni: Roberta 

Bambini.

Secondo lei quanto può pesare il 

fatto di dover giudicare a fine 

anno i docenti per il loro operato?
Il comma 129 dell'art. 1 della legge 
107/2015  ha introdotto  modifiche 
al comitato di valutazione.
Tale organo di durata triennale sarà 
costituito da:
a) tre docenti dell'istituzione 
scolastica, di cui due scelti dal 
collegio dei docenti e uno dal 
consiglio di istituto;
b) da un rappresentante degli 
studenti e un rappresentante dei 
genitori, per il secondo ciclo di 
istruzione, scelti dal consiglio di 
istituto;
c)  un  componente  es terno 
individuato dall'Ufficio scolastico 
regionale tra docenti, dirigenti 
scolastici e dirigenti tecnici.
Il comitato, tra gli altri compiti, 

individuerà anche i criteri per la 
valorizzazione dei docenti sulla 
base:
a) della qualità dell'insegnamento 
e del contributo al miglioramento 
dell'istituzione scolastica, nonché 
del  successo formativo e 
scolastico degli studenti;
b) dei risultati ottenuti dal 
docente o dal gruppo di docenti in 
relazione al potenziamento delle 
competenze degli alunni e 
dell'innovazione didattica e 
metodologica, nonché della 
collaborazione alla ricerca 
didattica, alla documentazione e 
alla diffusione di buone pratiche 
didattiche;
c) delle responsabilità assunte nel 
coordinamento organizzativo e 
didattico e nella formazione del 
personale.

Il mio compito dunque consiste  

non solo  nell' applicazione di una 

l e g g e ,  m a  s o p r a t t u t t o  

nell'impegno per accrescere le 

competenze dei giovani. La 

s cuo la  non   può  e s se r e  

unicamente trasmissione passiva 

di nozioni  ma deve essere un 

luogo di crescita ed innovazione.

All'interno della “Buona 

Scuola” i presidi vengono 

definiti “leader” , secondo lei è 

corretta tale definizione?

Il termine “leader” può essere 

considerato appropriato se 

accompagnato dall'aggettivo 

“educativo”. Il mio compito, 

come quello di tutti i dirigenti 

scolastici ha come funzione 

quella di indirizzare l'intero 

istituto per promuovere la 

valorizzazione  della scuola. Tale 

compito è facilitato se l'idea è 

condivisa da tutti, sia docenti che 

studenti.  Devo dire che all'intero 

della nostra scuola c'è stata una 

grande disponibilità nell'accettare 

il mio nuovo ruolo e quello del 

comitato di valutazione. Noi presidi 

non siamo, come pensa la maggior 

parte dell'opinione pubblica degli 

'sceriffi' ma delle guide formative.

Qual è la sua opinione  riguardo 

il progetto “alternanza scuola-

lavoro” ?

Tale percorso può essere per voi 

studenti un'opportunità formativa 

molto importante, che vi faciliterà 

l'ingresso nel mondo del lavoro. 

L'obiettivo principale per tutte le 

scuole italiane è quello di 

aggiungere alle normali ore di 

lezione, momenti di formazione 

professionale in aziende, studi 

privati ed enti pubblici, attuando 

una revisione  dell 'attività 

curricolare. Come fare dunque per  

far conciliare il tradizionale 

percorso scolast ico con le 

s u p p l e m e n t a r i  l e z i o n i  

“lavorative”? Sicuramente non 

sarà facile raggiungere tale scopo, 

ma con l'aiuto delle nuove linee 

guida  dettate dal Ministero e con 

l'impegno di tutti noi, la nostra 

scuola risulterà all'avanguardia 

anche in quest'ambito.
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temere di venire violentata per 
q u e s t o .  Q u a n d o  s a r à  
abbastanza? La risposta è: 
“Adesso”.
E' arrivato da molto tempo il 
momento di  indignarsi ,  
indignarsi con chiunque non 
voglia offrirci un posto di 
lavoro per paura di una 
maternità, con chiunque ci 
condanni perchè non la 
desideriamo la maternità,con 
c h i  c i  c h i a m a  “ d o n n e  
snaturate” perchè al primo 
posto mettiamo noi stesse e poi 
una famiglia.
Con chi pratica ancora 
l'infibulazione, così che il 
sesso non sia un piacere per la 
donna, ma solo un mezzo, con 
chi pretende che una donna 
scelga tra famiglia e carriera, 
con chi ti considera solo un bel 
faccino, con chi prende sul 
serio solo le donne che 
assomigliano di più a degli 
uomini.
Con chi ancora crede che le 
donne siano troppo emotive 
p e r  o c c u p a r e  p o s t i  d i  
comando,con chi crede che il 
corpo di una donna sia a 

ATTUALITA’

disposizione del maschio che 
la vuole.
Non bisogna dimenticare però 
che la condizione della donna 
ha fatto passi da gigante 
nell'ultimo secolo, soprattutto 
grazie al femminismo.
Questo termine, che nel XX 
secolo si riferiva ad un 
indebolimento del corpo 
maschile, negli anni '60 è stato 
s i n o n i m o  d i  s v o l t a ,  
emancipazione, riscatto.
Anche molti anni prima 
tuttavia aveva preso piede una 
rivolta silente che si è 
sviluppata nel corso dei secoli 
attraverso scrittrici,pittrici o 
operaie.
La donna negli anni ha 
ottenuto numerosi traguardi 
che forse qualcuno non ha mai 
accettato infatti questa  era 
considerata forte solamente 
quando serviva pensarla come 
tale.
Basti pensare ai manifesti 
divulgati durante la seconda 
guerra mondiale.
Credo che sia un dovere 
morale di ogni donna quello di 
difendere con le unghie e con i 

denti ciò che eroine del passato 
hanno ottenuto in una civiltà 
che era,e forse è ancora oggi, 
fintamente civilizzata.
Si tratta di continuare a lottare 
per dimostrare che, non solo 
non siamo il sesso debole, ma 
non abbiamo nulla da invidiare 
a nessun uomo.
Bisogna anche abbattere lo 
stereotipo che spopola in 
coloro che associano una 
donna attraente e curata ad una 
donna stupida e frivola.
L a  c u r a  d e l  c o r p o  e  
dell'immagine non esclude 
una cura dell'animo e della 
mente.
Infine bisogna evitare di 
sposare un ragionamento 
radicale che vede la donna 
come superiore all'uomo.
E' necessario e giusto capire 
che uomo e donna non sono e 
non saranno mai uguali;sono 
diversi e hanno punti di forza e 
di debolezza diversi.
Non è però concepibile o 
accettabile innalzare uno a 
discapito dell'altro, bisogna 
pensarli solamente come 
persone.
Forse  non s i  t ra t ta  d i  
aggiungere una strofa,ma di 
cambiare canzone.
“I am strong, I am invincible, I 
am woman” cantava Helen 
Riddy e con lei molte altre 
donne.

Sabrina Bufalini

Scarpe rosse, il simbolo della violenza contro le 
donne
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avvengano ancora determinati 
fatti?
La paura nei confronti della 
diversità  spinge lontano dai 
p r i n c i p i  e t i c o - s o c i a l i ,  
f o n d a m e n t o  d e l l a  
Dichiarazione Universale dei 
Diritti Umani del 1948.  
Nell'articolo 18 sono infatti 
riportate le seguenti parole: 
“Ogni individuo ha diritto alla 
l iber tà  di  pensiero ,  d i  
coscienza e di religione; tale 
diritto include la libertà di 
cambiare religione o credo, e 
la libertà di manifestare, 
isolatamente o in comune, e 
sia in pubblico che in privato, 
la propria religione o il proprio 
credo nell'insegnamento, 
nelle pratiche, nel culto e 
nell'osservazione dei riti.”
Accantoniamo la convinzione 
che le nostre idee siano uniche 
e indiscutibili, allarghiamo i 
nostri orizzonti culturali.
Teniamo sempre a mente 
quanto affermato dal pittore 
spagnolo Pablo Picasso: “Non 
giudicare sbagliato ciò che 
non conosci, cogli l'occasione 
per comprendere”..

TERNI - Parigi,13 novembre 
ore 21.40 quattro terroristi 
entrano al teatro Bataclan  
massacrando 80  tra coloro che 
assistevano al concerto del 
gruppo americano “Eagles of 
Death Metal”.
Ci troviamo dinanzi ad uno dei 
tanti attacchi terroristici 
avvenuti nella medesima notte 
di venerdì 13 e che può essere 
inserito in un ciclo di attentati, 
progettati e successivamente 
messi in atto dal gruppo di 
estremisti islamici, noto come 
Isis.
L'accaduto ha sconvolto 
l'intera popolazione mondiale 
che ha preso direzioni di 
pensiero differenti. Da una 
parte coloro che ritengono di 
d o v e r  a d o t t a r e  u n  
atteggiamento di tolleranza nei 
confronti della religione 
islamica, dall'altra coloro che 
si sono fatti travolgere dalla 
paura, fino a dimostrare  dei 
comportamenti caratterizzati 
da un profondo odio razziale.
Lo stesso 13 novembre, durante 
un tranquillo pomeriggio nella 
metropolitana di Londra, un 
anziano  ha spinto contro i 
vagoni della Tube una ragazza 
islamica, in quanto indossava 
il velo, noto come hijab.  
Come è possibile che in una 
società tanto evoluta, in cui 
l'odio razziale dovrebbe essere 
ormai reliquia del passato, 

ATTUALITA’

Diversita come unione‘
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TERNI - E' successo. La 
profezia della scrittrice Oriana 
Fallaci si è avverata e risulta 
evidente dal massacro del 13 
novembre a Parigi. Un passo 
scritto dalla Fallaci enunciava 
infatti "Parigi è persa, qui l'odio 
per gli infedeli è sovrano e gli 
Imam vogliono sovvertire le 
leggi laiche in favore della 
Sharia". Detto, fatto. L'orrore e 
lo spargimento di sangue hanno 
generato rancore ed odio e 
hanno diviso la popolazione: se 
di certo alcuni sono prorpensi a 
rispondere alla guerra con la 
guerra, dall'altra parte c'è chi ha 
capito che dopo quasi 2000 anni 
di scontri versare altro sangue 
serve a poco. In quella che è 
definita la "crociata alla 
rovescia" l'Isis sta minacciando 
la situazione di quiete mondiale 
che era stabile da circa 14 anni, 
seminando panico attraverso la 
politica del terrore, arrivando a 
farci dubitare anche del nostro 
vicino di casa e a rimandare 
viaggi nelle grandi città per 
paura dei kamikaze. La guerra 
tra Oriente ed Occidente c'è 
sempre stata e non è mai finita, 
in quanto ognuna delle due 
fazioni vuole affermare la 
supremazia sull'altra, poichè, 
citando un grande filosofo 
greco, ogni uomo ritiene 
migliore le leggi del proprio 
Paese. Forse, come diceva la 

Fallaci, eravamo veramente 
così abituati al doppio gioco e 
presi da altro che non abbiamo 
capito o non volevamo capire 
che c'è sempre stata in atto una 
guerra di religione. E' logico 
che quando s i  par la  di  
occidentalismo, l'Occidente ha 
la coda di paglia per aver 
finanziato i gruppi estremisti in 
Iraq e Libia. Per dare il buon 
esempio, l'Occidente deve 
mettere in atto uno tra i principi 
più nobili della nostra civiltà, 
o v v e r o  q u e l l o  d e l l a  
responsabilità individuale del 
reato ed evitare scene ridicole 
come quelle della censura del 
giornalista Belpietro dopo aver 
pubblicato in prima pagina un 
articolo titolato "Bastardi 
musulmani".  Nel XXI secolo 
ogni persona dovrebbe aver 
compreso che l'odio genera 
l'odio, che la guerra genera 
guerra e che c'è ancora chi si 
ammazza e diventa guerra da 
macello per degli ideali 
inculcati dalla religione che 
hanno sempre come scopo un 
fattore economico o politico. 
Sono stati uccisi più uomini in 
nome di Dio (G. Bruno) di 
quan t i  s e  ne  po t e s se ro  
immaginare: che la religione sia 
sempre stata solo un pretesto?

La rabbia e l’orgoglio
Alessia Lucentini

ATTUALITA’

Anastasia Di Nicola e Irene Pulcianese

TERNI - Ciò che è successo a 
Parigi è sicuramente toccante 
dal punto di vista umano, spero 
che le persone si servano di 
queste esperienze per trovarsi 
preparati, perché ciò che fa 
principalmente l'Isis è seminare 
paura, secondo me questo non 
deve indicare quindi motivo di 
timore ma di unione. Dovremmo 
tutti essere più consapevoli, 
uniti e preparati, per non 
assecondare ciò che vogliono 
dei terroristi che si nascondono 
dietro una religione che non ha 
colpe per gli avvenimenti. Il 
punto principale è rimanere uniti 
perché lo scopo di questi atti è 
metterci gli uni contro gli altri, 
presi dal terrore di estinguere il 
problema, un problema che non 
messo bene a fuoco risulta 
sbagliato.

I commenti
Jarrell Guidi

TERNI - Nessuno la sera del 13 
novembre si sarebbe mai 
aspettato un disastro umanitario 
del genere. Un attentato che ha 
allibito l'intera Europa. Un 
bagno di sangue dovuto a 
differenze culturali. A quanto 
pare ci è impossibile convivere 
pacificamente e secoli di guerre 
ce ne danno la conferma. Al 
mondo esistono diverse culture, 
che determinano diversi tipi di 
individui. Questi individui sono 
cittadini del mondo e come tali 
devono rispettarsi a vicenda. 
Siamo una comunità e chi non 
rispetta gli altri non rispetta se 
stesso.

Elena Canavicci
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valori occidentali. Quello che 
doveva essere un momento di 
incontro tra due nazioni, è 
d i v e n t a t o  q u i n d i  
manifestazione di un malessere 
profondo. Dopo otto anni che le 
d u e  s q u a d r e  n o n  s i  
incontravano lo stadio era 
stracolmo, segno che i cittadini 
turchi non sono terrorizzati dai 
luoghi affollati come in questi 
giorni in Europa. « Stiamo 
osservando il minuto di silenzio 
per le vittime. Non potete solo 
avere un minuto di pazienza?». 
Queste sono le parole che il 
commissario tecnico della 
nazionale di calcio turca ha 
rivolto ai tifosi che affollavano 
l o  s t a d i o  d i  I s t a n b u l .  
Evidentemente, più di qualcuno 
non ha saputo avere pazienza 
per un minuto. Parte della 
Turchia, alleata dell'Occidente 
e membro importante della 
Nato, non è stata capace di 
rendere omaggio ai morti di una 
nazione colpita dal terrorismo, 
in una estrema mancanza di 
rispetto. D'altra parte c'è da 
precisare che quando gli 
attentati si sono verificati in 
Turchia, nessuno si è preso la 
briga di indire un minuto di 
silenzio per ricordare le vittime, 
ma nonostante ciò non è 
concepibile che lo sport, uno dei 
mezzi più importanti per la 
pace, il rispetto e la fratellanza, 
sia strumentalizzato in questo 

modo.Tutti almeno una volta 
hanno visto lo spot in cui 
compaiono grandi volti del 
calcio uniti contro il razzismo. 
Gli sportivi vengono imitati 
continuamente, ma per una 
v o l t a  c h e  a v r e b b e  
davvero senso, non sono presi 
come esempio. Perché far 
entrare anche lo sport nel tunnel 
dei fanatismi? L'unica cattiveria 
accettabile nello sport è quella 
agonistica, che sviluppa poi una 
competizione pulita e nel pieno 
rispetto degli altri. Ad Istanbul, 
durante quel minuto di silenzio 
e riflessione, che poteva fare 
so lo  bene  v i s to  che  la  
quotidianità di oggi è immersa 
nel rumore, non c'è stato 
rispetto per le persone innocenti 
che hanno perso la vita a causa 
di uno di quei fanatismi a cui 
inneggiavano i tifosi, che si 
stenta, in realtà, a definire tali.

Maila Paciosi

Una curva di non tifosi
ATTUALITA’ ATTUALITA’

TERNI- Sono passati ormai  
svariati  mesi da quella tragica 
matt ina di  mercoledi  7 
gennaio, quando la sede del 
giornale satirico francese 
Charlie Hebdo è stata vittima di 
un attentato terroristico che 
rimarrà impresso nella storia 
d'Europa.
Vite stroncate in nome della 
libertà d'opinione,un diritto che 
al giorno d'oggi dovrebbe 
essere parte caratterizzante 
della nostra società.
Proprio in nome di tale libertà e 
in memoria dei 12 giornalisti 
uccisi è necessario che, 
soprattutto i giovani, si 
esprimano e condividano le 
loro opinioni.
Qui di seguito alcuni pensieri 
degli alunni del 2D del liceo 
Classico Tacito  che attraverso 
l'utilizzo della lingua francese 
tentano di garantire il  giusto 
rispetto alle vittime di tale 
strage.

Chaque personne devrait avoir 
le droit de professer une 
religion ou non, d'exprimer 
leurs opinions sans avoir peur 
de représailles et d'agression
A mon avis, une limite au-delà 
de laquelle nous ne pouvons 
pas exprimer notre opinion ne 
devrait pas exister comme la 
peur de ne pas être respectueux 
d'une autre personne parce que 
sinon on place une limite à la 

liberté d'opinion, cette limite 
dans une démocratie ne devrait 
pas être là.
Ciascuna persona deve avere il 
diritto di professare o no una 
religione, esprimere la propria 
o p i n i o n e  s e n z a  t e m e r e  
ritorsioni e aggressioni.
Non deve, a mio parere, 
esistere un limite oltre il quale 
non si possa esprimere una 
propria opinione per paura di 
non essere rispettoso nei 
confronti di un’ altra persona. 
In caso contrario si porrebbe un 
limite alla libertà di opinione, 
limite che in una democrazia 
non deve esserci.
Gianluca Saveri

À mon avis, la seule chose qui 
peut approcher deux cultures 
assez différentes, comme celle 
orientale et celle occidentale, 
c'est le 
respect.
Respect pour nous et pour ce 
qui est différent de nous; parce 
que diversité pas un ce n'est 
synonyme de danger.
A mio avviso, la sola cosa che 
può avvicinare due culture così 
diverse, come quella orientale e 
quella occidentale, è il rispetto.
Rispetto per noi e per ciò che è 
diverso da noi; perché diversità 
non è sinonimo di pericolo.
Isabel Santos Abreu

Le crayon et le kalachnikov
L a  s a t i r e ,  l e  c r a y o n ,  
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TERNI - Durante il minuto di 
silenzio in ricordo delle vittime 
degli attentati di venerdì 13  
novembre a Parigi, alla partita 
Turchia-Grecia diciotto a 
Istanbul, alcuni dei tifosi turchi 
presenti allo stadio hanno 
g r i d a to  " A l l ah  A k b a r ' ' ,  
espressione simbolo della fede 
islamica, e intonato un coro 
nazionalista di estrema destra 
che recita "i martiri non 
muoiono, il paese non si 
divide". Tra i media turchi, un 
quot id iano ha  in t i to la to  
«Doppia vergogna» mentre il 
resto della stampa nazionale 
non ha dato grande importanza 
alla notizia. «Siamo migliori di 
così. Se questo fosse stato fatto 
a noi, saremmo davvero 
arrabbiati» ha affermato  
l'allenatore della nazionale. 
Eppure i cori testimoniano 
un'ostilità diffusa nei confronti 
dell'Occidente che si manifesta 
anche nei sondaggi relativi 
all'entrata del Paese nell' Unione 
Europea. Si tratta di una 
rivendicazione dell'orgoglio 
n a z i o n a l e  e  d e l l a  
mancata identificazione con i 

l'ignorance et le fanatisme 
religieux: tels sont les mots qui 
pourraient décrire le terrible 
attentat contre la rédaction de 
“Charlie” Hebdo. Il s'agit d'un 
attaque contre notre liberté, 
qui ne doit pas succomber sous 
les coups du kalachnikov et de 
la folle violence.
Nous ne devons pas réagir avec 
le “lassez-faire”. Donc,  
levons nos crayons pour la 
liberté parce que rien ne 
pourra annuler un droit 
inaliénable. Tous contre la 
guerre qui ne peut pas être  
sainte.
La satira, la matita,l'ignoranza 
e il fanatismo religioso: queste 
sono le parole che possono 
descrivere il terribile attentato 
terroristico contro la redazione 
di “Charlie Hebdo”. Si tratta di 
un attacco contro la nostra 
libertà che non deve sottostare 
ai colpi del kalashnikov e della 
folle violenza.Non dobbiamo 
reagire con il “lasciate fare”. 
Dunque,alziamo  le nostre 
matite per la libertà perchè 
niente potrà eliminare un 
diritto inalienabile.Tutti contro 
la guerra che non può essere 
santa.
Alessandra Rosati

La réponse à un tel acte 
barbare ne doit pas etre la 
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ATTUALITA’

violence, l'haine ou le racisme. 
Nous devons utiliser la 
rationalité, la justice et la 
tolérance qui nous distinguent.
Nous devons nous battre pour 
notre liberté sans tomber dans 
la haine.
La risposta a un tale gesto 
barbaro non deve essere la 
violenza, l'odio o il razzismo.
Dobbiamo u t i l i zzare  la  
razionalità, il senso di giustizia 
e tolleranza che da sempre ci 
hanno distinto.
Dobbiamo batterci per la nostra 
libertà senza sprofondare 
nell'odio.
Valentina Ronchini

Bureau du journal satirique 
“ C h a r l i e  H e b d o :  d e u x  
h o m m e s ,  a r m é s  d e  
k a l a c h n i k o v,  t u e n t  1 2  
concepteurs.Suit le silence 
dans ce matin à Paris. La fin ou 
le début d'un drame?Et le 

pistolet a tenté de faire taire le 
crayon, mais il ne savait pas 
qu'un crayon cassé peut etre 
tempéré!
Sede del giornale satirico 
Charlie Hebdo: due uomini 
armati di kalashnikov uccidono 

12 vignettisti. Segue il silenzio 
in quella mattina parigina. La 
fine o l'inizio di un dramma? E il 
fucile tentò di zittire la matita, 
ma non sapeva che una matita 
spezzata si può temperare.
Marta Gigli

.

TERNI- Perché ci occupiamo di 
fumetto nel corso di Audiovisivo 
e Multimediale di una classe terza 
d e l  L i c e o  A r t i s t i c o ?
Perché “il fumetto è fatto  di una 
sequenza di immagini che 
però [...] non sono fini a se stesse. 
Singolarmente sono nul le ,  
assieme sono parte di una 
s e q u e n z a  e  l a  s e q u e n z a  
racconta”. [Laura Scarpa nella 
prefazione di Scrivere a fumetti]
Inoltre “la scrittura di un fumetto 
non s i  d iscos ta  mol to  da  
quella di un copione per il teatro o 
per  i l  c inema [ . . . ]  i  due  
linguaggi si intersecano [...] in 
entrambi i casi è richiesta 
una  capaci tà  d i  s in tes i  e  
un’attenzione particolare al 
meccanismo della battuta e della 
suddivisione del le  scene”.
[Sergio Badino in Professione 
sceneggiatore]
Infine “fumetti, disegni animati, 
film dal vero, film a tecnica 
mista, fiction TV, supporti 
audiovisivi brevi per spot 
pubblicitari o telefonia mobile, 
oggi appartengono a un grande
linguaggio universale che si 
autoalimenta in continuazione”. 

[ M a u r i z i o  N i c h e t t i  n e l l a  
presentazione di Professione 
sceneggiatore]
Ecco dunque la proposta  della 
classe 3^B: «Il dormiveglia del 
P i c c o l o  O r n e o r e » .
Ma chi è il Piccolo Orneore e 
perché ci interessa il  suo  
dormiveglia?
Il Piccolo Orneore è un emulo del 
Piccolo Nemo anzi di Little
Nemo, il personaggio creato da 
Winsor McCAy che apparve per 
la prima volta sulla pagina 
domenicale a fumetti del New 
York Herald il 15 ottobre 1905.
Il titolo originale del fumetto è 
Little Nemo in Slumberland
(il Paese del dormiveglia). 
Nemo vive ogni notte, nei suoi 
sogni, fantastiche avventure che
terminano al mattino con una 
caduta dal letto. Lo scopo dei 
sogni è far si che, la Principessa di 
Slumberland, figlia del Re
Morfeo, incontri Nemo per giocare 
con lui. Il Re Morfeo manda
a questo scopo ambasciatori o crea 
e s p e d i e n t i  s u r r e a l i  c h e  
danno inizio a sogni straordinari. 
Il Piccolo Orneore invece sogna di 
notte quello che vive ogni

giorno a scuola anzi, a volte, vive il 
dormiveglia proprio sul banco di 
scuola. Ogni disciplina ha le sue 
insidie e il sogno, da leggera , 
fantasia si tramuta a volte in 
sberleffo o peggio in incubo e solo 
il risveglio salva Orneore da quelle 
preoccupazioni  che ( t r is te
destino dello studente) rivivrà 
presto alzandosi per andare a
scuola. 
Little Nemo è stato pubblicato in 
Italia dal Corriere dei Piccoli
sotto il nome di “Bubi nel paese 
del dormiveglia”o semplicemente 
“Schizzo” (ispirato al Nemo 
Americano ma disegnato da Attilio 
Mussino) tra il 1912 e il 1919.
Il nostro Nemo è stato ribattezzato 
“ P i c c o l o  O r n e o r e ” p e r  
sottolineare che si tratta di una 
ennesima trasposizione fatta, 
questa volta, dagli studenti del 
Metelli. Non troverete l’albo, di 
imminente pubblicazione, in 
edicola o in libreria perché si tratta 
di un prodotto fatto dagli studenti 
e diffuso in ambito scolastico. Se 
vi interessa chiedete al liceo 
artistico Orneore Metelli.

I FUMETTI DEL DORMIVEGLIA PER SVEGLIARE LA CURIOSITÀ
La curiosità per cosa? Per i percorsi ideativi dei prodotti audiovisivi

Paolo Stefanini docente del liceo artistico
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I mille volti dell’adolescenza

La mano che ha causato tutta 

questa sofferenza in me. La stessa 

mano che mi ha reso la vita 

impossibile fino a qualche tempo 

fa, tanto che un giorno ricordo di 

aver desiderato la morte più di ogni 

altra cosa al mondo. Non riuscivo 

ad uscirne, perché i ricordi 

facevano troppo male. E io, non 

riuscivo a dimenticare. Tornavo a 

casa da scuola dopo una mattinata 

devastante, in mezzo a una massa 

di gente ipocrita che faceva di 

tutto, tranne apprezzare la vita. 

Quella che a me stavano portando 

via. E poi? E poi dipendeva dalle 

giornate e da come "girava" a tutti 

quanti. Così mi ero stufata di stare 

dietro a tutti e tutto, tanto che 

avevo deciso di non parlare più. 

Perché ogni cosa che dicevo o 

facevo, sembrava solo un dispetto 

o un qualcosa di menefreghista 

quando, invece, pensavo di fare 

qualcosa con il cuore. E da quelle 

giornate ricominciava tutto da 

capo. Mi chiudevo in camera e 

lasciavo che il mio dolore portasse 

via sempre più di me stessa. Perché 

a volte non basta premere il tasto 

"reset" perché tutto torni come 

prima. "Che sia un mio problema? 

" "Che sia un problema legato 

all'età?" Mi chiedevo molte cose, 

ma non trovavo risposta. Cercavo 

un appiglio, un sottile ramo a cui 

aggrapparmi per trovare un 

briciolo di Speranza. Lessi che

l’adolescenza  è il periodo più

difficile, più delicato e più 

tormentato dell'esistenza, in cui 

corpo e mente vanno incontro a 

una metamorfosi che va a 

rispecchiarsi nell'ansia, nella 

depressione e nella forma più 

grave: l'anoressia. E, credetemi, la 

mancanza di appetito è soltanto un 

primo stadio che nasconde 

problemi molto più gravi.  

Problemi che,  la maggior parte 

delle volte, non ti lasciano 

respirare. Problemi che portano al 

deperimento degli organi e alla 

perdita consequenziale delle forze 

e della lucidità. E così...mi sentivo 

schiacciata. Asfissiata. Morta. Per 

poi realizzare il fatto che perdi 

tempo a indagare sul senso della 

vita, ti fai domande a cui non sai 

rispondere ignorando il fatto che, 

in realtà, niente ha più senso. E poi 

è così complicato capire. Capirsi. 

La confusione. I suoi limiti. 

Perdere. Arrendersi.  Reagire. 

Esserci. Accettarsi. Comprendersi. 

Guardarsi  al lo specchio e 

lentamente non riconoscersi. 

Vivere senza mai aver vissuto. 

Conoscere i mostri della realtà che 

ti schiaccia. Sconfiggerli. Essere 

forti. Avere coraggio. Avere la 

violenza di chi sa pensarsi. Perché 

questa vita è un Revolver che 

ti devasta la faccia.

Diventare forti senza la paura che

le lacrime ti arrugginiscano la 

faccia. Ed è stato esattamente 

questo che ho fatto.

Volevo che qualcuno credesse in 

me. Ed io, sono stata l'unica ad 

averlo fatto. Volevo sentirmi 

meglio, per una volta, senza 

sentirmi morire l'istante dopo. 

Quando i l  sogno svanisce.

Volevo riuscire a sfogare quel 

dolore che non smetteva di 

l a c e r a r m i  i l  c u o r e .

Dovevo fare  qualcosa  per  

continuare a vivere. Perché 

l'anoressia non è una moda. La 

bulimia non è divertente. Il suicidio 

non è un gioco. La speranza tornò a 

radicarsi nel corpo. Come un 

rampicante si aggrappò alle vene, 

perforò gli organi e strinse in una 

morsa il cuore. Avevo la violenza di 

chi sembra essere forte, ma che in 

realtà ha solo bisogno di sperare.

Tentennai e caddi nell'abisso del 

rimpianto più di una volta. Sentii 

l'abbandono, di nuovo, come una 

lama nel cuore. Distrussi ogni 

ricordo. Ogni parola.Cancellai ogni 

passaggio. Ma, soprattutto, salvai 

quel cuore che non smetteva di 

sanguinare. Capii che possiamo 

sentirci profondamente soli e 

annegare. Possiamo guardare le 

gocce d'acqua che scivolano sul 

vetro della nostra finestra. 

Possiamo vedere andare via le 

persone a cui teniamo di più e, 

ancora, possiamo vedere andare via 

il nostro punto di riferimento. Io ho 

visto me stessa crollare nel vuoto. 

Ho visto come si può morire. E poi 

rialzarsi.

fianco. E più mi guardavo intorno, 

più mi sentivo Sola. Stanca. 

Stanca di tutto e tutti. Stanca di 

svegliarmi la mattina e pensare 

che dovevo caricarmi quel corpo 

tanto pesante quanto distrutto per 

affrontare il mondo che mi 

passava vicino, fregandosene di 

come stavo. Ero stanca di vedere 

milioni di visi incoerenti. Stanca 

di chiedermi perché piovesse 

anche a ciel sereno. Mi sentivo un 

pesce fuor d'acqua. Un pacco da 

trasporto. Un oggetto. Un 

impiccio. Un peso. E ho sempre 

pensato che se ero ancora lì, 

appesa alla vita, era solo grazie a 

me. Perché se non sei tu la prima 

persona a volersi rialzare, hai 

perso ancora prima di iniziare. 

Perché nessun aiuto è più 

i m p o r t a n t e  d e l  t u o .  

E oggi, qualcosa di me è tornato 

indietro. Qualcosa che pensavo si 

fosse portato via il mio Boia.  

TERNI - Il più delle volte la gente 

non capisce. Non vede.  E, se se ne 

accorge, ti fa solo mille domande e 

altre mille critiche. Tutti ti 

guardano, tutti ti giudicano e 

ridono alle tue spalle. O, magari, ti 

vengono incontro con uno stupido 

e falso interesse nei tuoi confronti e 

la falsa preoccupazione per "la tua 

salute cagionevole".   Ci sono i tuoi 

genitori che ti portano ovunque, tra 

ospedali e psicologi che sei stanca 

di vedere.  Tra mille voci che sei 

stanca di sentire.  Tutti che 

farfugliano della loro intensa 

preoccupazione e "veterani del 

mestiere" che snocciolano il loro 

sapere nei riguardi di chi, come me, 

ha avuto problemi con il proprio 

corpo.  Sono tutti così preoccupati 

e allarmati, speranzosi e allo stesso 

tempo rassegnati. Ma nessuno 

ascolta.

Pensano di analizzare ogni tuo 

comportamento, ogni tuo gesto, 

ogni tua parola, come se fossi un 

animale da laboratorio senza 

sentimenti.

Perché l'importante è fare il loro 

lavoro e non capirti come, del 

resto, ti aspetteresti. Ed è come se 

urlassi al mondo intero il tuo 

dolore.

Ma nessuno ascolta. E non trovi 

pace, non trovi un momento per 

capire cosa c'è davanti a te, riflesso 

in quello specchio che forse ti 

conosce meglio degli altri. Che ti 

vede per quello che sei. E che sei 

diventata. Io ne ero consapevole, è 

questo il peggio. Ero cosciente del 

mio malessere ma, purtroppo, non 

riuscivo a fermarmi. Da sola 

urlavo silenziosamente, piangevo 

disperatamente. Mi autodistruggevo. 

Ma non ero stata io ad indurmi a 

ciò! Io, io no. Non avrei mai voluto 

poter contare le costole. Non avrei 

mai voluto sentire le rotule 

incastrarsi quando dormivo su un 
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TERNI - Natale, tempo di regali, 
ma anche di festa. Pensando al 
Natale verrà sicuramente in mente 
il momento in cui viene messa la 
stella in cima all'albero, o alla 
cioccolata calda bevuta guardando 
un film sotto le coperte, o al buio 
della notte. Con tutte quelle lucine 
non è mai buio, ma forse è ora di 
cambiare, di uscire dalle solite 
vacanze, di vedere quelle lucine 
non più da dietro i vetri appannati 
della camera, ma uscendo, 
riscoprendo la nostra città da un 
nuovo punto di vista. Ecco qualche 
idea per non trascorrere
il «solito Natale»
GOSSIP SOTTO L'ALBERO 
DI NATALE
TERNI - Quest'anno le star hanno 
deciso di trascorrere il Natale in 
famiglia, ma hanno riservato ai 
loro fan numerose sorprese.
Avrile Lavigne è stata la prima a 
parlare della sua “opera”, quando 
un anno fa ha annunciato l'uscita 
del suo nuovo album... natalizio, il 
p r imo  de l l a  sua  ca r r i e ra ,  
a c q u i s t a b i l e  a  d i c e m b r e ;  
probabilmente sarà costituito da 
cover di alcune delle sue canzoni , 
ovviamente rivisitate a tema: ma 
Avrile, non è l'unica, anche Emma 
Marrone con la sua ordinaria 
energia proporrà un nuovo album 
«Adesso». 
Marco Mengoni, con la sua 
“Natale senza regali” tenterà di 
scalare ogni classifica, con ottime 
probabilità di riuscita.. che dire, 
buona fortuna! Anche le star hanno 
ricevuto molti regali, alcuni in 
lieve anticipo, la più contenta è 
sicuramente Demi Lovato, ormai 
inseparabile da Buddy, il suo 
nuovo e amatissimo

cagnolino.
Ariana Grande non vede l'ora di 
vedere la nonna ai fornelli insieme 
alla sua famiglia, con la quale 
passa da sempre il Natale e della 
quale,a quanto pare,non ritiene 
faccia parte Big Sean, ormai 
s t a b i l e  c o m p a g n o  :
Per me quello è un giorno da 
passare con i parenti e i genitori, 
senza altre persone esterne. Io 
sono molto innamorata ma in 
questo momento non me la sento di 
considerare Big Sean come parte 
della mia famiglia”... speriamo che 
Big Sean non l'abbia presa male!
Al contrario scintille fioccano tra 
Jhonny Depp e Amber head, ormai 
riavvicinati... scintille e diamanti: 
quelli del prezioso regalo di 
Jhonny all'amata, “regalino” 
costato ben 36mila euro, una 
splendida collana e un paio di 
orecchini sono un'ottima prova 
d'amore... bravo il nostro pirata!
Come in ogni ambito, ci sono 
ovviamente eccezioni, justin Biber 
infatti trascorrerà le feste in tuor, 
spe r i amo  che  so t t o  c i e lo  
australiano possa divertirsi anche 
se non in compagnia dei suoi cari.
C'è invece chi torna all'ultimo 
minuto infatti sia Jovanotti che 
Tiziano Ferro per tutto dicembre 
gireranno l'Italia in occasione dei 
nuovi album rispettivamente 
“Lorenzo 2015 CC.” e “ TZN: the 
best of Tiziano Ferro”: molte date 
sono già sold- out, tutti e due si 
preparano per un tour sorprendente 
come solo loro sanno fare!
IL GIRO DI NATALE IN 8 PAESI
TERNI- Uscire dal solito Natale 
vuol dire anche uscire dai soliti 
paesaggi e dalle solite tradizione 
per scoprirne di nuove; per quanto 
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Piccoli improbabili pensieri
Leonardo Maggi e India Ricchi

possa essere difficile separarsi 
dagli squisiti pranzi a base di 
lasagne e tortellini fatti a mano 
dalle proprie nonne, perchè non 
provare l'asado, tipico piatto 
n a t a l i z i o  a r g e n t i n o ? V i  
presentiamo qualche informazione 
sia pratica che folcloristica sulle 
mete più gettonate da Santa Claus!
Il turismo, settore universale per 
eccellenza,è stato il primo a 
risentire dei fatti accaduti a Parigi, 
le prenotazioni infatti sono scese 
del 74%,portando così la varie 
agenzie a proporre i prezzi sotto 
elencati.
Ogni riferimento ai costi è relativo 
ad una singola persona per un 
periodo di 6 giorni, dal 23 al 28 
dicembre: volo e hotel (dalle 4 alle 
5 stelle) compresi. I voli, con 
partenza da Roma Fiumicino, 
hanno come destinazione la 
c a p i t a l e  d e l  r i s p e t t i v o  
paese.(fonte:vologratis.com)
AUSTRALIA- A chi vuole vivere 
l'esperienza di un caldo Natale 
estivo si consiglia una bella 
vacanza invernale a Sidney, ma 
preparatevi perché qui troverete 
delle tradizioni bollenti: a partire 
dalla palma di Natale fino al 
tradizionale pranzo in riva al mare. 
Ricordatevi la crema protettiva 
e bon voyage.
Da 1750 euro
MESSICO- Per chi vuole vivere 
l'esperienza di un piccante Natale 
il divertimento inizia dal 16 
dicembre, infatti a Città del 
Messico si celebra la "Posadas" 
(commemorazione della ricerca di 
alloggio di Maria e Giuseppe a 
Betlemme) e poi il divertimento 
continua la sera della vigilia con la 
pinata; perciò ricordatevi di 

mettere un bastone in valigia
Da 950 euro.
INDIA- Coloro che vogliono un 
Natale più religioso e tranquillo 
possono andare a Nuova Delhi, 
dove la messa di mezzanotte sara' 
abbellita da decorazioni appese 
agli enormi banani e la sera sara' 
allietata da cantori con tamburini
e cembali.
Da 660 euro.
IRLANDA- Per gli amanti del 
divertimento c'e un magnifico 
Natale ad aspettarli a Dublino. 
Qui non si lascia il classico 
bicchiere di latte per Babbo 
Natale, ma un bicchierino di 
wiskhy; inoltre il giorno di S. 
Stefano ricordatevi di giocare alle 
corse di cavalli, secondo la 
tradizione.
Da 400 euro.
GI A PPON E -  Co lo ro  che  
vogliono tornare bambini per 
Natale devono assolutamente 
recarsi a Tokyo. Qui il Natale e' 
una festa giovane durante la quale 
le strade si riempiono delle 
tradizionali lanterne colorate. 
Perciò Shinnen Omedeto ( Buon 
Natale).
Da 800 euro.
ARGENTINA-A Buenos Aries a 
Natale non cade di certo la neve, il 
caldo non manca tant'è che 
l'albero di Natale è di plastica ed il 
classico babbo natale circondato 
da cappotti rossi e sostituito dai Re 
magi ed i loro cammelli, ai quali si 
lascia acqua ed erba. La sera della 
vigilia l'asado, tipico piatto a base 
di carne alla brace, è d'obbligo.
Da 650 euro.
SVEZIA- Anche a chi piace 
trascorrere il Natale in famiglia 
può partire e fare una bella 

vacanza a Stoccolma. In questo 
freddo luogo la festa dura un 
mese, ovvero dal 13 dicembre (S. 
Lucia) al 13 gennaio. Proprio la 
mattina di S. Lucia la figlia più 
giovane si veste di bianco e porta 
la colazione a letto ai famigliari, 
inoltre la sera della vigilia c'è il 
budino di riso con una sola 
mandorla, chi ha la fortuna di 
trovarla si sposerà entro un anno.
Da 450 euro.
INGHILTERRA-  Si può anche 
passare il Natale a Londra da sua 
maestà. Qui si onorano le antiche 
t r a d i z i o n i :  I n i z i a n d o  d a l  
calendario dell'avvento per finire 
con il  Christmas Cracker. 
Ricordate di portarvi delle 
coroncine perché a Natale sono 
tutti dei re.
Da 490 euro.

TERNI - Vi ricordate di Ebenezer 
Scrooge? Quel vecchietto truce e 
avaro, protagonista di Canto Di 
Natale della grandissima penna che 
era quella di Charles Dickens? 
Ebbene, egli è la prima figura che 
s'affaccia alla mia mente, pensando al 
g i o r n o  d i  N a t a l e .
Eppure, non esiste un personaggio più 
cinico dello stesso Scrooge, che odia 
il 25 Dicembre poiché è costretto a 
lasciare che il suo contabile non vada 
al lavoro, e a pagarlo comunque.
Nella Londra ottocentesca del 
romanzo breve, egli era visto di 
cattivo occhio dai suoi concittadini 
per la sua totale assenza di entusiasmo 
nel dover festeggiare il periodo 
na t a l i z io ,  e  pe r  ques to  e r a  
abbandonato a sé stesso, solo dalla 
morte del suo compagno in affari.
Ma oggi, Ebenezer Scrooge andrebbe 
soltanto a unirsi con la massa di 
persone che affermano: “io il Natale 
non lo sento per nulla quest'anno”, 
oppure “il Natale è solo una festività 
consumistica”, o ancora “perché 
bisogna essere buoni solo a Natale?”. 
Apparirebbe strano, ma non così 
tanto, in fin dei conti, considerando 
che esistono persone che aprono blog 
chiamati “I Hate Christmas”.
Da una parte: come si può dar torto a 
queste persone? Hanno ragione, il 
Natale è una festa commerciale, dove 
tutti sembrano diventare più buoni 
soltanto per uno o due giorni, e hanno 
un pretesto per poter abbuffarsi di 
cibo a non finire. Scrooge direbbe che 
è uno spreco di soldi e di tempo, un 
giorno come gli altri dove è lecito 
essere egoisti e non preoccuparsi di 
problemi mondiali ben più importanti 
di cenoni e slitte con
le renne.
Ma d'altra parte: come si fa a dare 
ragione a chi odia il Natale? In fondo, 
anche Dickens ha fatto diventare 
Scrooge buono per il 25 Dicembre. 
Perché Natale significa calore e 
affetto, due fattori fondamentali per 
neutralizzare, almeno per un giorno, 
tutto ciò che di cattivo accade intorno 
a noi.

Massimo Bartolucci

Natale nonostante 
tutto
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