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SPETTACOLI

TERNI - Una notte di festa o un sabato 
sera da “sballo” . E' questo che cercano 
sempre di più i giovani, di età compresa 
tra i 14 e i 16 anni. E allora ecco che 
l'alcol e le droghe diventano i loro 
migliori amici-nemici. I fatti di cronaca 
parlano chiaro all'indomani di festa o 
del weekend. In alcuni casi è quasi un 
bollettino di guerra. Si parla di morti 
per overdose o per chi è più fortunato di 
ricoveri in ospedale per uso-abuso di 
sostanze. Le conseguenze in alcuni casi 
sono drammatiche e spingono a 
riflettere. I consigli, in molti casi, 
aiutano ed evitano di trovarsi coinvolti 
in spiacevoli situazioni. “Nel fine 
settimana scatta il bollino rosso – 
s p i e g a  G i a m p a o l o  N i c o l a s i ,  
responsabile della Comunità Incontro 
Molino Silla di Amelia - per descrivere 
l'altissimo rischio a cui si espongono 
centinaia di migliaia di ragazzi di età 
compresa tra i 15 e i 34 anni che si 
apprestano a trasgredire e ad andare 
'fuori di testa'. La cronaca ci racconta, 
purtroppo, ogni anno uno scenario 
apocalittico, dove alle luci dell'alba si 
contano giovani inermi vittime che 
invece di godere di una serata 
spensierata apprezzando le piccole cose 
importanti ed essenziali della vita, 
hanno preferito immortalarsi davanti al 
fascino del proibito, cedendo al 
richiamo delle sirene dell'alcol e della 
droga”.Sempre più spesso complici 
delle situazioni sono le amicizie, che 
spesso non sono vere. Per sentirsi 
“uguali agli altri o al branco”, molti 
ragazzi, si lasciano coinvolgere e 
finiscono per provare le sostanze. 
“Alcune volte - continua Nicolasi - 

TERNI - “Niente ritocchi, al bando 
photoshop”, grida a gran voce 
“Aerie”, un marchio di intimo 
femminile che sfida lo stereotipo di 
modella eccessivamente magra, 
radicato soprattutto nelle menti delle 
giovani ragazze, proponendone una 
curvy, che non ti guarda dall'alto al 
basso ostentando il suo corpo perfetto 
(e “photoshoppato”!). Infatti, nel 
2014, la catena americana ha lanciato 
una campagna contro la donna ideale 
mostrata nelle passerelle delle grandi 
marche, per presentarne una reale, 
che non ricorre ai ritocchi per 
aggiustare le imperfezioni e che 
ostenta fiera le sue morbide curve; 
Aerie, come dice la stessa, riguarda la 
positività del corpo, l'emancipazione 
e l'amore per se stessi.
L a  c a m p a g n a ,  c r e a t i v a  e  
provocatoria, ha dato i suoi frutti: le 
vendite infatti sono cresciute del 20 
per cento nel corso del 2015, e il 
boom ad oggi non mostra segni di 
declino, anzi, sta in aumento.  
Quest'impennata ha ripagato gli 
sforzi delle modelle, che non 
vengono risparmiate dall'obbiettivo 
della macchina fotografica, la quale 
mostra senza pietà rotolini, cellulite e 
smagliature delle ragazze noncuranti 
e sorridenti in intimo e costume.
Finalmente la donna curvy può tirare 
un sospiro di sollievo: dopo anni di 
dittatura estetica la solita taglia 38 
d e v e  a r r e n d e r s i  e  d i v i d e r e  
democraticamente il trono dello stile 
con le taglie che vanno dalla 44 in 

incide negativamente anche il contesto 
sociale, cioè il fatto che molti ragazzi 
non si sentono seguiti abbastanza dalle 
proprie famiglie. E' proprio in questo 
contesto che il ragazzo cerca amici che 
lo possano capire e appoggiare. 
Saranno proprio quel tipo di amici, che 
realmente non lo sono, che gli 
proporranno lo sballo dandogli il primo 
spinello oppure una pasticca di ecstasy. 
Da qui il passo è breve, si passa così 
all'assunzione di droghe sempre più 
pesanti, entrando in un circolo vizioso 
dal quale è quasi impossibile uscire se 
non aiutati e soprattutto convinti che 
l'uso e abuso di  sostanze può portare 
alla morte, ma anche a trombosi, ictus o 
infarti”. Prima di pensare allo sballo è 
dunque buona regola riflettere e 
soprattutto evitare. “ Il divertimento - 
conclude Nicolasi- è quando si è liberi 
di vivere la vita senza dipendenze. Per 
coloro che sono finiti nel tunnel della 
droga la salvezza sta nel riacquistare i 
valori che le proprie famiglie hanno 
insegnato”.

Susanna Mei

Ragazze curvy: 
modelle di una morbida e 

seducente realta’

Gloria Claudiani e Annalisa Urbani

 Un Sabato da «sballo» 
 che puo’ costare la vita

Segue a pag.2

car ta  s tampata ,  dal l 'a l t ra  la  

televisione. Due realtà diverse, con lo 

stesso scopo. E' stato utile ascoltare i 

“consigli del mestiere”; come non sia 

poi così semplice raccogliere le 

testimonianze e accertarsi di cosa sia 

vero e di cosa sia falso per poi 

lanciare la notizia. Essenzialmente 

l'informazione, la comunicazione 

sono alla base del contratto sociale. 

Noi ci informiamo, noi condividiamo 

per poter essere in grado di plasmare 

un nostro proprio pensiero. E nel 

piccolo, la nostra redazione fa proprio 

questo. Dunque partecipare a questa 

esperienza  è stata una grande 

occasione per mettersi in gioco, 

ascoltare e confrontarsi con chi ha 

deciso di fare di questa passione un 

mestiere. E' stato motivo di 

riflessione e di miglioramento, ma 

soprattutto il Fuori-Classe ha capito 

che con l'impegno sognare significa 

anche realizzare.

Con Mogol sul podio
Anna Finocchio

Segue da pag. 9
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metropolitana; la Ferrato passa da 
testimone involontaria di abusi ad 
assidua frequentatrice di attimi di 
brutale violenza e arriva a considerare 
il fatto che per le donne più sfortunate, 
la casa non è più un posto sicuro, così 
da far crollare anche l'ultima certezza 
umana.
Ancora una volta, la Ferrato scuote gli 
animi con il suo patetico bianco e nero 
ed i suoi corpi contratti in pose 
serpentine e fa crollare anche l'ultima 
certezza umana che pone le 
fondamenta sulla parte che dovrebbe 
essere la più solida della società: la 
famiglia. Il nucleo familiare non è più 
il posto sicuro dove trovare riparo dal 
caos della vita, ma al contrario diviene 
il luogo della violenza organizzata, 
come testimonia il suo archivio 
fotografico più famoso intitolato 
living with the enemy. L'attivista 
prende le distanze dalle lezioni 
accademiche e metafisiche che 
vengono spesso proposte e decide, 
con una forte presa di posizione,di 
prendere in mano la macchina 
fotografica ed immortalare il destino 
di quelle donne destinate alla 
s o f f e r e n z a ,  o  p e g g i o ,  a l l a  
prigione,con la sola colpa di aver 
protetto se stesse e i loro figli da mariti 
e fidanzati assassini.
In conclusione, come recita Dacia 
Maraini in “Donne mie”: “... è 
necessario che le donne, per essere 
considerate persone e non oggetti, 
devono intraprendere impavidamente 
una guerra “dolorosa e gioiosa”, non 
contro gli uomini, ma contro voi 
stesse che vi cavate gli occhi con le 
dita per non vedere le ingiustizie che 
vi fanno”, perché no, non c'è bisogno 
dell' 8 Marzo per ricordare che le 
donne esistono.

Denunce in fotogrammi

fiumi e pozzi, infatti, sono 
praticamente asciutti, il frumento 
è stato appena seminato in campi 
polverosi, e incendi divampano in 
un periodo che dovrebbe essere tra 
i più piovosi dell'anno. Neanche il 
Po, fiume più lungo d'Italia, è stato 
risparmiato dalla soffocante 
siccità che lo ha ridotto ad una 
misera pietraia.
Questo insolito clima, inoltre, sta 
determinando la perdita delle 
mezze stagioni; è solo l'inverno 
ormai che cede il passo all'estate e 
viceversa, con anticipi di caldo e 
ritorni di freddo. Lo stesso 
fenomeno si verificò anche 
nell'800, periodo in cui si 
alternarono primavere e autunni 
dal clima bizzarro, come si evince 
da alcune poesie di Giacomo 
Leopardi: “Egli è pur vero che 
l'ordine antico delle stagioni par 
che vada pervertendosi. Qui in 
Italia è voce e querela comune, 
che i mezzi tempi non vi son piu'; e 
in  questo smarrimento di  
confini...”.
Ora la situazione è mutata, ma 
servirà tanta pioggia per ribaltare 
il quadro meteo pregresso. Come 
spesso accade, si rischia anche che 
di pioggia ne possa cadere fin 
troppa tutta insieme, invece 
servirebbero piogge moderate e 
diluite nel tempo.

Alessia Capolunghi

ATTUALITA’

su, e che abbracciano ogni tipo di 
corpo e cultura. Jennifer Foyle, 
presidente di Aerie, ha detto: "Abbiamo 
fatto una riunione con tutta la squadra e 
ci siamo chiesti se il mondo della 
pubblicità attuale riflettesse davvero i 
Millennials e la nostra generazione. E ci 
siamo risposti che le ragazze di oggi in 
realtà sono molto più indipendenti e 
forti che mai”.
E così è stato: le modelle di Aerie sono 
state talmente tanto apprezzate da 
generare, oltre un cospicuo aumento 
delle vendite, anche maggiore 
autostima nelle giovani ragazze, 
influenzate da questa corrente di 
ottimismo e amore verso il proprio 
fisico.
Jay Schottenstein, Ceo di American 
Eagle, prevede per Aerie una lunga 
strada davanti a sé: “È uno dei marchi 
più interessanti ed emergenti nel 
panorama attuale di vendite al 
dettaglio", ha detto.
Le stesse modelle adorano posare per 
questa catena e, sotto ai post che 
mettono sui social, scrivono frasi 
divertenti e disinteressate: “Come si 
ottiene un perfetto corpo da bikini? 
Mettendo un bikini sul tuo corpo!”.

Ragazze curvy: 
modelle di una morbida e 

seducente realta’

Segue da pag.1

Susanna Mei

TERNI - Venticinque novembre 
1960: le sorelle Mirabal vengono 
uccise in seguito al tentativo di 
ribellione al dittatore domenicano 
Trujillo.
Trentanove anni dopo, le Nazioni 
Unite istituiscono la giornata 
mondiale contro la violenza sulle 
donne, in memoria della barbara 
esecuzione.
In occasione di questa ricorrenza, il 
web si satura di aneddoti e dibattiti su 
tale tema, anche se nell'epoca del tutto 
e subito, la testimonianza più amata 
dai navigatori senza porto del Web è la 
fotografia. Il fotogramma, meglio di 
tante parole, è in grado di trasmettere 
una storia in modo immediato, là dove 
qualsiasi parola risulterebbe debole 
davanti a una situazione così 
struggente.
E struggenti risultano le foto di Donna 
F e r r a t o ,  a p p a s s i o n a t a m e n t e  
disincantate, uscite dalla pellicola di 
una donna che non ha fatto altro che 
condensare il suo credo in scatti per 
tutti i suoi 40 formidabili anni di 
carriera.
Donna Ferrato, attivista prima che 
fotogiornalista, non che fondatrice 

dell 'organizzazione non-profit  
Domestic Abuse Awareness,comicia a 
lavorare nel 1979 a New York, dove 
documenta la nightlife della Grande 
Mela,vagando per i vari sex clubs. I 
suoi scatti, mai banali, sono veri e 
propri capolavori sociologici, i quali 
prospettano a chi osserva, perché 
guardare in questi casi non basta,una 
chiamata urgente dalla cabina 
dell'umanità. Lei stessa dichiarava in 
un'intervista al Times del 2012 “ho 
fotografato perché senza le fotografie 
pensavo che nessuno avrebbe mai 
pensato che una cosa del genere 
potesse essere accaduta”.
La città di New York, allo stesso 
tempo glorificata e vanificata, è grata 
di averla come cittadina onoraria ed 
ha istituito nel 2008 il “Donna Ferrato 
Appreciation Day” per ringraziarla 
del  suo pertpetuum carmen a 
protezione delle donne; nello stesso 
anno si aggiudica il primo posto al 
Tribeca Film Festival Award e  il 
Crystal Eagle for Courage in 
Journalism.
Senza le sue documentazioni, forse 
oggi il mito delle violenze domestiche 
sarebbe ancora una leggenda 

Segue da pag.2

Segue a pag.3

Alessia Lucentini Alessia Lucentini

Denunce in fotogrammi

T E R N I  -  L a  m a n c a n z a  d i  
precipitazioni e il caldo davvero 
inconsueto hanno condotto il governo 
Italiano a decretare lo stato di 
emergenza. Il 2017 infatti è stato 
considerato uno degli anni più secchi 
dal 1800, con un deficit di 
precipitazioni pari al 40 per cento 
rispetto alla media. Anche a Terni il 
Sii (servizio idrico integrato) sta 
affrontando con grande impegno la 
crisi idrica, dovuta al corrente anno 
siccità, che prosegue ancora per il 
periodo autunnale poiché la 
mancanza di piogge continua a 
d e t e r m i n a r e  u n  n o t e v o l e  
abbassamento dei livelli delle falde 
acquifere. Per la città di Terni, infatti, 
sono stati predisposti una serie di 
interventi per l'aumento della portata 
immessa nella rete, con una spesa 
complessiva di 35 mila euro in quanto 
è stato registrato un progressivo 
indebolimento delle principali 
sorgenti del territorio provinciale.
Anche per quanto riguarda il resto del 
territorio Italiano, tralasciando il 
periodo estivo, che risulta essere la 
s t ag ione  meno  p iovosa  pe r  
eccellenza,  generano scalpore i 
correnti mesi autunnali, in cui la 
mancanza d'acqua sta impedendo ai 
terreni e alle falde acquifere di essere 
“rifornite”, provocando così danni 
irreversibili ai raccolti e preoccupanti 
cambiamenti climatici.  Attualmente 

Siccità da record
Italia in ginocchio
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Lisetta, oggi socievole e allegra, ma 
con un passato tormentato dal 
bullismo.

Sei contenta di aver scelto questa 

scuola? Ti senti coinvolta in quello 

che studi?

“Sì, certo, mi fa esprimere me stessa; 

soprattutto in storia dell'arte perché è 

la mia materia preferita”.

Come sono i rapporti nella tua 

classe?

“Buoni, sono molto felice dei rapporti 

con loro perché sono belle persone. 

Mi piace vedere le persone, 

socializzare.  Con loro parlo 

scherzando e ridendo, non ci sono 

persone con cui non ho legato”.

Nelle scuole ci sono molti casi di 

bullismo, tu cosa ne pensi?

“Penso che i bulli non dovrebbero 

prendersela con le altre persone, 

perché se hanno dei problemi non 

devono scaricare la loro rabbia o le 

loro preoccupazioni su qualcun altro, 

ma affrontare il problema. Se però 

tutto questo non è per loro possibile, i 

professori potrebbero concentrarsi di 

TERNI - Per troppo tempo, la nostra 
società si è scrollata di dosso il 
bullismo etichettandolo come un 
“r i to  d i  passaggio” .  Ques t i  
atteggiamenti possono cambiare: 
rompendo questo silenzio, si 
contribuisce a mettere fine al 
bullismo nelle scuole.Ogni giorno, 
come rilevano le statistiche dell'Istat 
relative all'anno 2014, sono vittime 
ripetutamente dei bulli i ragazzi della 
fascia di età che va dagli 11 ai 13 anni 
(22,5 per cento) che sono più colpiti 
rispetto ai giovani fra i 14 e i 17 anni 
(17,9  per cento). Più femmine (20,9  
per cento) rispetto ai maschi (18,8  
p e r  c e n t o )  h a n n o  s u b i t o  
comportamenti offensivi, violenti o 
comunque non rispettosi. I liceali 
(19,4  per cento) sono i più interessati 
rispetto agli studenti di istituti 
professionali (18,1  per cento) o degli 
istituti tecnici (16  per cento). Tra 
coloro che navigano in rete, il 5,9  per 
cento denuncia di avere subito 
ripetutamente atti di cyberbullismo. 
Su questo fronte, il 7,1  per cento 
delle ragazze, rispetto al 4,6  per 
cento dei ragazzi, ha segnalato azioni 
cattive tramite sms, e-mail o i social 
network. L'Istat registra che il 
bullismo in Italia è maggiormente 
presente al nord anche se diffuso su 
tutto il territorio nazionale, con 
percentuali di differenza risibili. Il 
69,9  per cento delle femmine e il 
60,4  per cento dei maschi trova utile 
rivolgersi ai propri genitori, mentre il 
41  per cento ritiene opportuno 
attivarsi con gli insegnanti. C'è anche 
chi pensa sia meglio parlare con 
fratelli, sorelle o amici. Spesso gli 
studenti sono vittime di bullismo in 
silenzio e hanno paura di parlare. Le 
vittime invece hanno molto da 
raccontare. Grazie ad un'intervista, 
abbiamo chiesto ad una ragazza del 
liceo artistico che chiameremo 

ATTUALITA’

Dire no al bullismo
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Ilaria Catozzi

più sugli studenti e provvedere 

comunicando con le famiglie, perché 

io sono stata una vittima e posso 

assicurarvi che non è bello”.

Visto, che a te è successo, ti va di 

dirci come e quando ti è avvenuto?

“Certo che posso raccontare. Mi 

trovavo all'ultimo anno di scuola 

materna, il mio corpo era in 

sovrappeso quindi venivo allontanata 

da tutti i miei compagni; la gente 

credeva che io avessi una malattia. 

Nel periodo delle elementari, la 

questione stava degenerando, tutti i 

giorni venivo presa in giro e ci 

piangevo, mi sentivo sbagliata, non 

adatta a stare in quella scuola. Poi 

quando nell'estate della seconda 

media ho iniziato ad allenarmi e ad 

'aggiustare' il mio corpo, tutte le 

persone si sono sbalordite di questo 

cambiamento, ed io ho finalmente 

capito che non ero sbagliata”.

Sicuramente non esiste un segnale 

unico e inequivocabile che aiuti  a 

capire che un ragazzo è vittima di 

bullismo. Riconoscere il bullismo 

non è sempre, infatti, così facile: da 

parte di genitori ed insegnanti sono 

necessari ascolto ed osservazione 

costante dei ragazzi. E' necessario che 

si faccia attenzione a tutti quelli che 

possono essere i “campanelli di 

allarme”: lividi, ferite, vestiti 

strappati, quaderni o libri strappati, 

ritiro sociale, mal di testa o mal di 

pancia prima di recarsi nei luoghi di 

aggregazione oppure a scuola, sbalzi 

d'umore, cali nel rendimento 

scolastico, scatti d'ira. E', inoltre 

importante mantenere aperto il 

dialogo con il proprio figlio, il 

proprio studente ed offrirgli  

disponibilità. Anche il genitore del  

bullo può osservare dei segnali nel 

comportamento del proprio figlio 

come, per esempio, difficoltà 

relazionali ed una forte aggressività 

diretta sia verso i coetanei che adulti. 

Un problema aperto e un impegno 

sociale a cui Il messaggio che questa 

ragazza vuole dare può contribuire: 

”Non fatevi mettere i piedi in testa, 

siate voi stessi; magari le critiche 

fanno male ma fatevele scivolare 

addosso e ricordatevi che: “Ognuno è 

diverso ed è speciale e importante 

com'è”.

Segue a pag.5

Ilaria Catozzi

Dire no 
al bullismo

Segue da pag.4

TERNI - La realtà che circonda gli 
adolescenti è instabile ed inquietante. 
Per confidarsi i ragazzi usano la 
tastiera del telefonino, non il dialogo 
diretto. Per esprimere le emozioni, 
basta spingere sul tasto delle 
emoticon e scegliere quella che 
sembra rispecchiare i propri pensieri. 
Si passa il tempo davanti ad uno 
schermo, ma non si vive veramente: è 
in questo luogo remoto e insidioso 
che i 'bulli' si fanno coraggio. Infatti, 
davanti ad uno schermo non si 
arrossisce, non si ha paura di esporsi, 
di fare figuracce, di essere aggressivi. 
Perché la persona che si trova 
dall'altra parte non può guardarti 
negli occhi, non può scandagliare i 
tuoi pensieri, non può difendersi o 
attaccarti.
Questi “bulli” sono solitamente 
persone fragili, che nella vita reale e 
nelle relazioni tra amici e compagni 
non riescono ad essere se stessi e 
cercano i loro punti di forza altrove, 
dove non è difficile imporsi. Il bullo 
sfoga così la propria rabbia, ma anche 
il bisogno di qualcosa che 'riempa' il 
vuoto dentro di sé.
Allo stesso modo 'la vittima' è quasi 
sempre una persona che ha difficoltà 
a costruire rapporti reali con le 

persone, magari sempre per la fobia 
di non essere accettati, perché in 
qualche modo ci si sente diversi e 
quindi 'sbagliati'. sempre allo stesso 
modo, la vittima ha dentro un vuoto 
che ai suoi occhi è impossibile da 
colmare, e non può fare altro che 
nascondersi e passare sopra ai fatti.
Forse l'aspetto più preoccupante è che 
i cyberbulli, come del resto quasi tutti 
i bulli, non riescono a capire gli effetti 
delle loro azioni e le conseguenze 
sulle vittime.
Di sicuro, alla base di molti 
atteggiamenti sbagliati sta anche la 
famiglia di appartenenza. Una 
famiglia in cui da parte dei genitori 
non c'è supervisione, dove non si 
parla liberamente, dove non c'è aiuto 
reciproco, dove tutto scorre con 
enorme indifferenza, non può 
crescere dei soggetti sereni e senza 
problemi. I genitori devono saper fare 
i genitori. Devono accorgersi dei 
segnali, anche minimi, che mandano i 
loro figli.
Per gli adulti è molto facile parlare 
della nuova generazione, mettendo in 
cattiva luce i suoi aspetti, ma fanno 
poco o niente per cercare di capirli ed 
aiutarli. Perché un adolescente non è 
un adulto!

Cyberbullismo: quali sono le radici del problema?

Alessia Cascianelli
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 CIAK, TERNI, AZIONE
ATTUALITA’ ATTUALITA’

Per tre giorni siamo stati veri giornalisti
Virginia Venturi

TERNI – Ciak, si gira! Ritorna a Terni 
i l  m o n d o  d e l l o  s p e t t a c o l o  
cinematografico. A settembre è 
andato in onda sugli schermi Rai “In 
arte Nino”, la storia del giovane Nino 
Manfredi fino al suo successo a 
Canzonissima. Più volte nel film tv i 
ternani avranno potuto riconoscere 
con stupore e meraviglia alcuni 
luoghi della propria città, ma questo 
non deve meravigliare. Terni infatti 
ha avuto un ruolo rilevante nel 
cinema che non molti conoscono, già 
prima della Cinecittà di Papigno. 
Oltre ai noti film di Benigni, “La vita 
è bella” e “Pinocchio”, girati negli 
studios , la città dell'acciaio può 
vantare anche altri grandi nomi di 
registi, tra cui Luchino Visconti, 
Federico Fellini e il maestro del 
brivido, Dario Argento, che l'hanno 
scelta come set.

LA FABBRICA E LA GUERRA - 
Un film di Ruttmann,“Acciaio”, del  
1933 con la collaborazione alla 
sceneggiatura di Luigi Pirandello: la 
pellicola girata per intero nelle 
acciaierie ternane secondo lo stile del 
documentario diviene famosa 
all'epoca per non aver ricevuto una 
critica positiva dal duce fascista 
Benito Mussolini. In seguito la Terni 
bellica ritorna protagonista nel 1963 
del film di Luigi Comencini “La 
r a g a z z a  d i  B u b e ” ,  i s p i r a t o  
all'omonimo romanzo, in cui la città 
con  i suoi bombardamenti diventa la 
principale location.

TERNI DI VISCONTI E FELLINI 
– Nel lontano 1969 l'Acciaieria della 
città e la sua imponente biblioteca 
divennero protagoniste di alcune 
scene del primo film della “trilogia 
tedesca” di Visconti: “La caduta degli 
dei”. La pellicola è una rivisitazione 
moderna della “Macbeth” di 

Shakspeare. Nell '87 è Federico 
Fellini a riprendere Terni ne 
“L'intervista”. Il regista riminese 
però sceglie, a differenza del suo 
predecessore, un panorama più 
naturalistico, usa infatti come 
location di una delle scene la Cascata 
delle Marmore.

IL MAESTRO DEL BRIVIDO E 
GLI STUDIOS TERNANI – Tra il 
1980 e il 2007 Terni ospita l'horror 
italiano. Dario Argento usa gli studios 
di Papigno per girare il secondo e il 
terzo capitolo della “trilogia delle tre 
madri”:“Inferno” e “La terza 
madre”. Dopo il successo di 
“Suspiria” il regista decise di girare 
le due pellicole che vedevano 
protagonisti gli scontri finali contro 
Ma te r  Teneb ra rum e  Ma te r  
Lacrimarum su dei set più ristretti e la 
“piccola” Cinecittà ternana si 
prestava perfettamente allo scopo.

DAL 1999 AL 2008. RICORDI E 
RICONOSCIMENTI - Nel 1999 
appare sugli schermi RAI la fiction 
“L'amore oltre la vita”, sceneggiato 
t e lev i s ivo  g i ra to  a l l ' i n te rno  
dell'ospedale cittadino Santa Maria. 
Alla fine delle riprese fu donata 
all'ospedale una statuetta in gesso di 
Santa Maria usata durante le riprese. 
Nel 2008 la città umbra diventa  per la 
prima volta protagonista assoluta di 
un film,“Alice”,del regista ternano 
Oreste Crisostotomi, ricevendo come 
premio la distribuzione da parte della 
Medusa Film nel 2010.

TERNI -  Il giornalista osserva, 
viaggia, guarda, annota, elabora e 
collega. Congiunge eventi, pensieri, 
opinioni, personaggi e parole. Negli 
articoli dei più grandi giornalisti si 
può percepire molto bene il frutto del 
loro lavoro. Un lavoro svolto non 
tanto davanti alla tastiera del 
computer, quanto davanti agli eventi 
che si sono svolti dinanzi ai loro 
occhi. Il giornalista, quindi, scrive ma 
soprattutto, osserva.

Questa consapevolezza si può 
apprendere solamente “sul campo”. 
Nella mentalità comune infatti, 
troppo spesso si pensa che il lavoro 
più consistente del giornalista si 
svolga davanti allo schermo, che il 
segreto stia tutto nelle dita che 
scorrono veloci sui tasti e non ci si 
rende conto di quanto questa visione 
sia chiusa e bloccata da tale 
convinzione.

Grazie all'edizione regionale dello 
YounG7 che ha avuto luogo a Terni, 
alcuni di noi studenti liceali del Tacito 
attraverso un'esperienza di alternanza 
scuola lavoro si sono potuti fingere 
dei giornalisti, almeno per 72 ore, 
mettersi in gioco e agire come 
farebbero dei veri reporter.

Sono bastati tre giorni a sconvolgere 
il nostro approccio verso questa 
professione.

Riluttanti in un primo momento, noi 
che non avevamo mai affrontato 
un'esperienza di questo tipo, non 
sapevamo come avremmo fatto a 
ricoprire quel ruolo. Tuttavia, spinti 
forse dalla curiosità, dalla voglia di 
scrivere, di metterci alla prova, 
accettammo la sfida. Indotti forse 
anche da tutte quelle odiose domande 
che, in questo periodo ci sentiamo 

rivolgere quasi giornalmente: cosa 
vuoi fare da grande? Che studi vuoi 
intraprendere? E la risposta più 
comune é quasi sempre la stessa: 
“non lo so”, accompagnata da 
un'espressione persa e preoccupata. Il 
giornalismo è un'opzione presente 
nella lista di molti ragazzi e ragazze 
che, attraverso l' osservazione e la 
narrazione dei fatti del mondo che ci 
circonda, vorrebbero iniziare a 
cambiare il futuro.

Arrivammo al Caos, quel 18 
Novembre, muniti di computer, 
vecchi taccuini e tanti pensieri. Ci 
dividemmo nelle diverse sale del 
centro per ascoltare i dibattiti in 
inglese dei delegati. Ognuno scelse la 
propria delegazione in base alle 
proprie preferenze e inclinazioni.

Entrando nella stanza e ascoltando le 
parole dei giovani studenti, si poteva 
subito avvertire un grande fervore 
nelle loro parole: ognuno sosteneva la 
propria tesi con sicurezza ma tutti 
erano aperti ad altri punti di vista ed a 
trovare una soluzione valida per tutti.

Noi eravamo in disparte, ad ascoltare 
senza poter intervenire. Dovemmo 
superare l'impulso di rispondere e 
intrometterci nei discorsi, volevamo 
dire la nostra ma sapevamo che non 
era possibile: dovevamo mantenerci 
neutrali, dovevamo limitarci a 
osservare, attenerci ai fatti. Ci 
immedesimammo in tutti i punti di 
vista, in ogni obiezione, in ogni 
opinione: eravamo dentro il dibattito 
pur restandone fuori.

Guardare, sentire, elaborare e 
annotare. Una discreto padronanza 
della lingua inglese ci permise di 
capire quasi tutte le discussioni e 
dopo diverse pagine di appunti, 

eravamo pronti per scrivere i pezzi.

Sistemati qua e là su scrivanie 
improvvisate, due ore dopo gli 
articoli erano già pronti.

Non é stato facile mettere insieme 
tutte quelle note, rielaborarle in un 
testo e riuscire a trasmettere al lettore 
il tutto. All'inizio c'era la paura di non 
ricordare, di non aver capito, ma 
appena seduti davanti alla tastiera, le 
dita andarono da sole. Avevamo 
partecipato così intensamente che 
riuscivamo a ricordare tutto e le 
parole, incredibile, venivano fuori da 
sole. Soddisfatti e orgogliosi di quello 
che era emerso dalla nostra analisi e 
rielaborazione: era  il nostro primo 
vero e proprio articolo giornalistico.

Il primo testo di questo genere, il 
primo ad essere pubblicato e 
possiamo dire, il primo passo in 
questo mondo.

Non sappiamo se il giornalismo sarà 
il nostro percorso di studi, né 
tantomeno se sarà il nostro mestiere, 
eppure quella che era una piccola 
opzione su una lista, potrebbe 
diventare una delle possibilità per il 
futuro.
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Con Mogol sul podio
Anna Finocchio

SULLO SCAFFALE

TERNI - Ragazzi e ragazze 

adolescenti nei panni dei capi di Stato 

mondiali. Dibattiti, idee, progetti per 

il futuro, programmi per un avvenire 

migliore, un cambiamento che parte 

dai giovani, da noi: loYounG7.

Il liceo classico Tacito ha accolto 72 

studenti provenienti da 18 scuole 

secondarie superiori del centro Italia, 

che sono stati chiamati a simulare i 

lavori e le attività di negoziato delle 

più importanti potenze economiche 

del mondo, nell'anno della presidenza 

italiana del G7.

I ragazzi sono stati coinvolti nella 

trattazione di temi di fondamentale 

importanza: l'alimentazione, il 

c a m b i a m e n t o  c l i m a t i c o ,  l e  

migrazioni/mobilità umana, la 

condizione della donna nel mondo e 

la prevenzione del terrorismo.

Il liceo classico di Terni è stato scelto 

e designato come scuola e sede 

coordinatrice in seguito alla vittoria 

di due dei suoi studenti all'edizione 

nazionale del progetto YounG7 di 

Catania, svoltosi nei giorni tra il 22 e 

il 25 maggio scorsi, che è valso alla 

scuola il premio di “best school”. 

A l l ' o r g a n i z z a z i o n e  e  a l  

coordinamento di questo evento 

hanno collaborato anche alunni e 

docenti di alcune classi nelle 

modalità di un percorso di alternanza 

scuola lavoro.

Il 17 novembre, presso il Caos, la 

cerimonia di inaugurazione ha avuto 

inizio con i saluti delle autorità, tra cui 

il sindaco di Terni, Leopoldo Di 

Girolamo, e la dirigente scolastica 

dell'Iisca (Istituto di istruzione 

superiore classico e artistico), 

Roberta Bambini. Diversi artisti tra 

gli alunni ed ex-alunni del classico si 

sono esibiti in performance musicali; 

prima della cerimonia si è tenuta 

un'estemporanea d'arte del liceo 

artistico  Metelli. E' seguita poi la 

visita a uno dei beni naturalistici con 

cui la città si identifica: la Cascata 

delle Marmore.

Ma il vero e proprio lavoro è iniziato 

nella giornata di sabato 17 con i 

dibattiti sui temi del G7. I delegati 

sono stati distribuiti nelle diverse 

commissioni ed in ogni aula si è 

trattato di un diverso argomento tra 

quelli selezionati.

Attraverso discussioni e confronti, 

animati da spirito di cooperazione gli 

studenti hanno dimostrato con una 

discreta padronanza della lingua 

inglese, di sapersi orientare tra i fatti e 

i temi di politica internazionale, di 

muoversi all'interno dei problemi 

della società odierna e di trovare 

accordi e utili compromessi, 

arrivando così a soluzioni comuni ed 

efficaci per tutti. Gli studenti sono 

stati affiancati durante tutta l' 

esperienza dall'associazione United 

Network che coordinando da un 

punto di  vista didatt ico,  ha  

supervisionato e guidato i lavori delle 

commissioni e degli studenti di 

supporto all 'organizzazione e 

comunicazione dell'evento.

I tre giorni si sono conclusi con una 

cerimonia nel pomeriggio di 

domenica 19. In questa occasione si è 

svolta la premiazione della “best 

delegation” titolo conferito alla 

delegazione "women and girls 

economic empowerment", quindi la 

designazione della “best school” di 

questa edizione regionale dello 

YounG7, merito arrogato al liceo 

scientifico “Galileo Galilei” di 

Perugia ed infine il prestigioso 

riconoscimento di “best delegate” 

attribuito a uno studente dell' istituto 

“Rosatelli” di Rieti che, grazie a 

questo premio, avrà la possibilità di 

volare a New York nel mese di 

febbraio 2018 per partecipare alla 

simulazione delle Nazioni Unite. La 

finalità di questo progetto è semplice 

ma non di trascurabile importanza: 

formare nei giovani una coscienza 

sociale e un' opinione propria, 

personale, riguardo i più urgenti 

problemi del nostro mondo e le 

difficoltà della società moderna. Un 

progetto che può contribuire a 

coltivare nei giovani studenti qualche 

abilità in più, maturando conoscenze 

e una più larga consapevolezza del 

mondo che li circonda.

Virginia Venturi

Allo YounG7 gli studenti come capi di Stato

MILANO - Sono solo le otto e mezza 

di  mattina. Luci. Colori. Grandi e 

piccoli schermi. Fogli che volano. 

Rumore delle dita che battono sulle 

tastiere. Telefoni che squillano. 

Microfoni. Movimento. Tanto 

movimento. C'è chi si prepara davanti 

alle telecamere  e chi rincorre le 

lancette, perché qui, all'interno degli 

studi Sky, organizzazione, spirito 

critico e  prontezza sono le coordinate 

da seguire.  Tutto questo per un unico 

grande scopo: informare. Ebbene, 

trovarsi all'interno degli studi Sky 

può sembrare un sogno, ma  noi, 

redazione di Fuori-Classe lo abbiamo 

conver t i to  in  real tà .  Come? 

Partecipando al progetto “Ultima 

ora”  promosso da Sky Academy 

insieme all'Osservatorio permanente 

giovani-editori. Questo progetto 

consisteva nel realizzare  Tg e un 

a r t i co lo .  I l  nos t ro  s e rv i z io  

giornalistico (realizzato dalla 

sot toscr i t ta  Anna Finocchio,  

Leonardo Maggi, Siria Toscano, 

Viola Giusti, Elisa Tanchi) ha 

ottenuto il primo premio riguardo 

“Cronaca/Attuali tà” trattando 

dell'apertura della struttura contro 

l'autismo nei pressi di Alviano nata 

con il sostegno di Giulio Rapetti 

Mogol.  Accolta con molto stupore la 

notizia della vittoria, abbiamo 

accettato questa sfida e il 26 ottobre 

siamo partiti per Milano.  Abbiamo 

avuto l'occasione, non solo di essere 

accolti agli studi Sky, bensì anche al 

Corriere della Sera. Da una parte la 
Segue a pag. 10
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