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Intervista alla preside 
 

Buongiorno signora Preside per noi è un onore poterLa intervistare. 

Innanzitutto le facciamo i nostri complimenti perché La riteniamo 

un’ottima Preside: infatti svolge il Suo lavoro in maniera egregia, è 

sempre presente, sempre disponibile, attenta e scrupolosa. 

Ed ora iniziamo con alcune domande che vorremo porgerLe. 

Intervistatore : dal prossimo anno inizierà un nuovo percorso 

formativo: il LICEO INTERNAZIONALE. Come è nata l’idea e quanti anni di studio comporterà? 

Preside: l’idea è nata dal tentativo di dare alla nostra scuola qualcosa in più, un’offerta più 

formativa. Conoscenza e competenza nella lingua straniera è la prima richiesta in ogni ambito, per 

cui abbiamo pensato di  dare ai nostri licei un percorso internazionale. Ore di inglese raddoppiate 

(tre con madrelingua), soggiorni all’estero e stage di lavoro per uscire dalla scuola con competenza 

altissima, certificazione C1 (livello richiesto alla fine dell’università) per trovare più facilmente un 

impiego. Sono stati proposti quattro anni non cinque per allineare la scuola con le altre scuole 

europee ma la domanda non è stata presa in considerazione e quindi il corso è ancora di cinque 

anni. 

 Intervistatore : quindi, nello specifico, a che cosa è riferito il termine internazionale? 

 Preside: il termine internazionale implica più ore di lingue straniere e uso di lingua straniera anche 

per lo studio di altre materie 

Intervistatore:  quali vantaggi offre questo liceo rispetto al liceo linguistico di tipo tradizionale? 

Preside: i vantaggi sono i seguenti: piano di studi più conforme alla riforma della scuola e 

insegnamento potenziato dal punto di vista della lingua straniera  

Intervistatore : quali lingue straniere sono previste? 

Preside: le lingue previste sono: inglese, francese, spagnolo, tedesco e cinese 

 

Intervistatore : è diffusa la proposta del liceo internazionale in Italia? 

Preside: non molto diffusa, solo quattro licei internazionali in Italia 

Intervistatore : quali opportunità vengono offerte agli studenti attraverso gli stage organizzati dalla 

scuola? 
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Preside: la scuola si apre sul territorio e sul mondo con gli stage. Grazie a questo sistema, infatti, i 

ragazzi hanno modo di applicare quello che studiano durante il loro percorso scolastico, anziché 

aspettare di inserirsi nell’ambito lavorativo 

Intervistatore : nel percorso scolastico è stata aggiunta la lingua latina in prima e seconda media. 

Come si è arrivati a questa scelta e quali sono i vantaggi per gli studenti? 

Preside: il latino serve per conoscere le radici della nostra lingua e per abituarci a ragionare bene e 

ad usare le abilità logiche non sempre sfruttate. È  utile per dare ai ragazzi una preparazione solida 

dal punto di vista grammaticale e che permetta  loro di affrontare il percorso internazionale  

Intervistatore : per concludere l’intervista mi permetto di suggerire una mia proposta. Ritengo che 

l’idea del liceo internazionale sia ottima e qualificante per il nostro istituto; le lingue straniere sono 

importanti e fondamentali in un mondo sempre più globalizzato. Per rendere la nostra scuola ancora 

più completa ed offrire agli studenti un grande ventaglio di opportunità vicine al mondo del lavoro, 

suggerirei di dar vita ad un liceo tecnologico. L’informatica è presente quotidianamente in molte 

attività lavorative e creative ed è quindi essenziale la sua conoscenza nel mondo del lavoro. 

Mantova non riesce a soddisfare le numerose domande di iscrizione nell’unica scuola che possiede 

tale percorso. Ritengo quindi che ci sarebbero molte adesioni ad un indirizzo scolastico di tal 
genere.  

Preside: nel liceo internazionale non ci saranno solo lingue ma anche informatica, con un nuovo 
laboratorio. Vogliamo offrire alla nostra utenza tutto il possibile, senza mettersi in competizione 

con le altre scuole. Quest’anno, però, al liceo tecnologico ci sono state 90 iscrizioni in meno. 

L’intervista è finita, ringraziandoLa per la cortesia e grande disponibilità, Le auguriamo buon 

lavoro! 

 

 

 

UNA GITA AL VOLO 

Esuberante vivacità. Tappeti di musica e arte. Vene poetiche. Incantevoli gioielli nascosti. Tutto 

brilla… tutto si muove… tutto splende nella meravigliosa varietà. 

Romantici pensieri accarezzano scintille di colore e trionfano nei primi 

germogli d’emozione. Intrecci di suoni delicati si diffondono, come una 
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melodia infinita, fra le comode poltroncine di velluto rosso su cui siamo adagiati. Un movimento 

furtivo anima le quinte… La maestosa impalcatura nera splende nel luccichio dei riflettori e 

dissolve l’essenza in un soffice drappeggio. Il mito dell’eterna giovinezza spicca il volo, 

accompagnando un continuo susseguirsi di canzoni coinvolgenti, entusiasmanti avventure e 

scenografie fiabesche. Un soave tintinnio si dilegua fra i granelli di stelle, inebriando lo splendore 

che riveste la celebre storia di Peter Pan. Gli attori madrelingua sprigionano vortici di incantevoli 

parole inglesi e raggiungono l’intelletto delle scolaresche italiane. 

Armoniosi secondi fondono il clima teatrale con l’accogliente dimensione esterna. 

Dopo aver gustato un delizioso pranzo presso il fast food McDonald’s, tuffiamo l’anima nella 

frizzante atmosfera veronese e respiriamo la folgorante varietà del suo stile. Lo stupore collettivo si 

esalta dinanzi all’indiscusso simbolo della città, all’imponente costruzione, al paradiso artistico che 

il tempo non potrà mai svilire. Un folgorante susseguirsi di arcate circonda l’anfiteatro romano, 

incorniciando maestosamente il quadro architettonico, perfettamente conservato al suo interno, 

splendente nella complessità delle forme, nelle gradinate di pietra, nella magia degli spettacoli, 

nell’immutabile bellezza. 

Conclusa la visita all’Arena, esploriamo il centro storico… contempliamo strade animate da 

bancarelle variopinte e vetrine trasparenti… ammiriamo l’infittirsi di ricchezze artistiche e 

architettoniche. Il gorgogliare del fiume cristallino scandisce passi rapidi e ci conduce fino all’unico 

giardino cinquecentesco all’italiana presente in città. Una stupefacente esplosione. Un misterioso 

gioiello. I nostri volti, illuminati dal sole rovente, si rifugiano in un’affascinante oasi di candido 

splendore. Intrecci fioriti ricamano le mura del porticato, irradiando frammenti di storia e magia. Un 

immenso giardino verdeggiante affianca il palazzo nobiliare della famiglia Giusti e stravolge ogni 

aspettativa turistica, ogni convinzione, ogni percezione fisica e mentale … splendendo in una realtà 

parallela, immacolata, superiore alla mentalità comune. La genialità umana domina un incantevole 

paesaggio, scolpendo ciascun groviglio in rigogliose composizioni, organizzando il fulcro della 
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perfezione, sbizzarrendosi con la natura e con la sua mutevole forma. Statue mitologiche 

punteggiano l’atmosfera suggestiva, fragorose risate spezzano la dolce quiete, romantiche carezze 

inondano i nostri piccoli cuori. Labirinti di siepi si snodano come filamenti infiniti, aiuole floreali 

vivacizzano la meravigliosa atmosfera. Maestosi        viali di cipressi conducono ad un’imponente 

gradinata, che culmina con il gigantesco mascherone in pietra di un temibile leone dalle fauci 

spalancate.  Oltrepassiamo ampie scale a chiocciola, raggiungiamo la torretta e il giardino 

superiore… Volando come farfalle smarrite in un tripudio di fiori e colori, percorriamo vortici 

lussureggianti e, sporgendo il volto 

nell’immensità del vuoto, rimaniamo folgorati 

dal panorama mozzafiato. Una scia di vapore si 

protende all’orizzonte… e noi cogliamo 

l’essenza di Verona. Storia. Leggenda. Magia. 

Nicole Coviello 

Giacomo Carella 

Beatrice Compagni 

La Colonia a Belfiore 
 
 
Con la Dott.ssa Elena, un'archivista,  abbiamo imparato a conoscere la Storia attraverso i documenti 
dell'epoca  in cui i fatti accaddero. 
 
Negli archivi vengo catalogati cronologicamente i documenti: articoli di giornale, fotografie, lettere, 
documenti ufficiali di Enti Pubblici, che raccontano attraverso i documenti gli avvenimenti 
storicamente rilevanti. 
 
Questi documenti sono quelli che nel momento in cui il fatto si realizza lo raccontano e oggi grazie 

agli archivi che li custodiscono preziosamente ci permettono di rileggere il fatto come è  stato 

raccontato, ma in più oggi si conosce anche il giudizio che la storia ha dato a quel determinato 
evento storico. 
 
La curatrice dell'archivio storico ci ha insegnato a leggere i documenti, ne ha portati alcuni in 

visione ed abbiamo potuto “rileggere” oggi un epoca specifica, quella degli anni '30; l'epoca del 
fascismo in Italia. 
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Abbiamo riletto documenti che ci hanno raccontato ciò che nell'epoca fascista si faceva nella nostra 

città di Mantova in relazione ad un fatto specifico: la costruzione della Colonia Elioterapica di 
Belfiore. 
 
Durante il fascismo, la politica svolta a favore dei bambini, figli del popolo, come venivano 

chiamati in epoca fascista, era quella di predisporre dei luoghi di “cura” nei quali oltre a sottoporre i 
giovani a cure sanitarie, con vaccini, i giovani venivano anche educati alle regole di igiene che 
insegnassero loro la pulizia quotidiana della persona inoltre potevano assaporare momenti di 
istruzione e di ricreazione. 
 
Questa educazione faceva parte della politica di risanamento dei figli del popolo propria del Regime 

fascista che, oltre alla nuova Colonia alle porte della città, poteva disporre anche di una colonia 

marittima a Cervia e di una montana a Spiazzi.  (doc.2 luglio 1936 articolo “La Voce di Mantova”: 
“Il poderoso sviluppo delle colonie estive mantovane del Lago Superiore”). 
I fanciulli mantovani assistiti in queste colonie erano13mila. 
 
Per ricostruire storicamente la nascita della Colonia Elioterapica di Belfiore attraverso i documenti, 
siamo partiti dall'inizio di tutto.  
Abbiamo potuto leggere un documento dal quale nel 1935, XIII E.F., si dichiarava l'intenzione di 
voler costruire una colonia per l'uso suddetto, all'interno della quale si sarebbero dovute praticare 

anche le sabbiature con la sabbia del Po (Lettere del Podestà di Mantova per la Colonia) 
 

Per poter edificare la Colonia Elioterapica, il Podestà ha dovuto espropriare una porzione di sponda 
del lago Superiore vicino al Cippo di Belfiore, ad una cooperativa di pescatori del lago dando loro 
un indennizzo come risarcimento dei danni. 
 

Il 10 maggio 1936 con un articolo, che abbiamo letto da “La Voce di Mantova”, si rende nota la 

notizia che verrà costruita la Colonia di Belfiore, permanente con finalità assistenziali. 

L'articolo dà notizia dell'inizio imminente dei lavori che sarebbero stati eseguiti dalla Federazione 
provinciale dei Fasci di Combattimento, un Ente di Opere Assistenziali che si sarebbe occupato 
anche degli arredamenti oltre che del normale funzionamento della Colonia. 
 
 

La costruzione della Colonia fu eseguita in soli due mesi sebbene il clima fosse stato piovoso così 
come abbiamo potuto leggere nell'articolo da “La Voce di Mantova” del 5 luglio 1936.  
All'interno dell'edificio fu costruito anche un impianto idrico con un pozzo proprio per avere l'acqua 
corrente che, a quel tempo, non era ancora diffusa in tutte le abitazioni. 
 

Sappiamo che l'apertura della Colonia avvenne: mercoledì 15 luglio 1936 anche se poi nella realtà 

l'inaugurazione ebbe luogo il 19 luglio, come raccontato dagli articoli della “La Voce di Mantova” e 

dal “Il Popolo d'Italia”. 
La Colonia  di Belfiore fu inaugurata dall'Onorevole Marinelli contestualmente alla Colonia di San 
Giorgio ed alla Casa del Fascio di Suzzara. 
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Tutte opere che sottolineavano la grandiosità del Regime Fascista ed alla sua dedizione per il 
benessere del suo popolo. (articolo del 12 luglio 1936 del quotidiano cittadino) 
 
I documenti che abbiamo analizzato raccontano quindi, della colonia elioterapica, un luogo dove i 
bambini  avrebbero potuto esporsi al sole traendone tutti i benefici per la loro salute e qui 

trascorrervi un periodo di vacanza lontani dai loro genitori, ma solo di giorno perché alla sera 
rientravano a casa. 
All'interno della colonia si procedeva ad istruire i bambini alle regole di igiene che a quel tempo 

non erano così diffuse nella popolazione. 

Ai bambini veniva impartita un’educazione di tipo militare ed erano addestrati con esercizi 

riconducibili ad attività belliche come, ad esempio, giocare con finti moschetti in legno e fare 
percorsi accidentati. 
Durante questo soggiorno i ragazzini venivano anche vaccinati dalle malattie, soprattutto dalla 
difterite che, all'epoca, era una malattia molto diffusa e pericolosa. 
Oggi noi sappiamo dei vaccini e del fatto che durante il soggiorno elioterapico non ci furono malati 

perché nell'archivio storico sono conservate le lettere ufficiali con le quali il Podestà faceva un 
resoconto al Prefetto dando i risultati benefici positivi  della vacanza. (Lettera P.G. del 15 ottobre 
1936). 
 

Abbiamo avuto modo di analizzare un altro documento ufficiale: “Relazione Sanitaria sulla Colonia 

Elioterapica Fascista: BELFIORE – ESTATE 1936  XIV E.F.-“ del medico Pediatra Fucci 
responsabile della vigilanza igienico -sanitaria all'interno della colonia Belfiore. 

Egli scrive un resoconto raccontando di come è organizzata la Colonia soffermandosi soprattutto 

sull'alimentazione definendola: “di ottima qualità”, “abbondante”, “varia” ed “accurata”, infatti, dagli 
atti, abbiamo scoperto che ai bimbi venivano offerte abbondanti colazioni e merende pomeridiane, 

assolutamente fuori dalle aspettative della popolazione in quell’epoca storica.   
Veniva fatto bere ai fanciulli il latte al mattino poi facevano la ginnastica, giocavano, si dedicavano 

all'istruzione ed anche alla preghiera (articolo del 28 luglio 1936 “la Voce di Mantova”). 
Sappiamo che i fanciulli avevano problemi di carie dentale e sappiamo che il Medico auspicava che 
venissero insegnati agli ospiti delle regole educative che, rilette oggi, ci appaiono ovvie.  
Il Medico lodava anche l'aiuto dato dalle infermiere volontarie della Croce Rossa. 
 
 
La Colonia Elioterapica di Belfiore di Mantova chiuse la sua prima stagione dopo aver ospitato due 
turni di fanciulli per un totale di 600 bambini bisognosi. 
Alla chiusura venne fatta una festa alla quale parteciparono i bambini dei due turni, inoltre i genitori 
ed i cittadini accorsi incuriositi. 

Erano presente il Prefetto e tutte le autorità i bambini cantavano canzoni fasciste, fecero vedere gli  
esercizi ginnici imparati nel corso del soggiorno e fu offerta a tutti i bambini una merenda finale. 

Tutta la cittadinanza poté ammirare con entusiasmo l'opera di assistenza infantile offerta ai piccolo 
del Regime. 

(Così come si legge nell'articolo del 13 Settembre 1936 da “La Voce di Mantova” XIV E.F) 
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La lettura degli articoli dell’ epoca e della documentazione che documenta la costruzione della 

Colonia Elioterapica di Belfiore, ci hanno permesso di “vivere“ questo evento come se ci trovassimo 

proprio nel 936, XIV anno dell’ Epoca Fantastica.  
Bertoli Anna 

Polito Alberto 

 
 
 

 

LA SCHIAVITU ’’’’ 

In classe abbiamo analizzato alcuni documenti riguardanti il fenomeno della schiavitù, 

commuovendoci di fronte ad una tragica realtà che interessa anche l’epoca contemporanea. 

Il mondo è invisibilmente protetto da un involucro di splendore.  

Contempliamo con estrema consapevolezza la grandiosità della nostra storia: progressi tecnologici 

hanno stravolto la società, scoperte scientifiche si sono irradiate nei vicoli più cupi. Abbiamo 

compiuto imprese eroiche, combattuto guerre estenuanti, intrapreso viaggi straordinari. 

All ’improvviso, un gelido temporale si abbatte sull’involucro e spezza ogni perfetta convinzione. La 

complessa psicologia dell’uomo contemporaneo è costantemente influenzata dalla crudeltà che 

investe il mondo. Spesso siamo incapaci di stabilire rapporti autentici con gli altri e restiamo 

schiacciati dai meccanismi sociali di cui non comprendiamo il senso. Le nostre aspettative si 

rivolgono al futuro con genialità ed incredibile innovazione…ma a volte rimaniamo ancorati a 

concezioni disumane, incatenando la nostra mentalità e lasciando che i valori di libertà ed 

uguaglianza siano sopraffatti dalle più orribili forme di schiavitù. 
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La schiavitù si è insediata, come un serpente velenoso, in ogni frammento di tempo, trafiggendo i 

cuori di coloro che sognavano una vita migliore, divorando ogni desiderio di speranza, 

interrompendo l’incantesimo di una gioventù serena, privando l’essere umano dei diritti di cui 

dovrebbe naturalmente godere. 

La schiavitù intreccia il passato ed il presente, rendendoli una trappola, un teatro di malvagità pura, 

la continuità di un malessere che non si può arginare. La schiavitù coinvolge persone innocenti, 

distruggendo la dignità comune, lasciando che lacrime amare attraversino volti affaticati, il sangue 

grondi dalle dita, costringendoli a vivere in condizioni disumane.  

Un tempo la schiavitù dipendeva dalla mancanza di manodopera: gli schiavi africani venivano 

strappati ai loro villaggi e condotti in America per lavorare. In epoca coloniale erano obbligati ad 

affrontare spaventose attraversate oceaniche, durante le quali molti morivano di stenti o per aver 

tentato di ribellarsi. L’uomo veniva considerato come un semplice oggetto, una merce di scambio, 

un commercio onesto, una macchina in grado di produrre e produrre, sfiorando silenziosamente i 

limiti della sopportazione. 

Oggi la crudeltà di sottoporre il proprio corpo ad estenuanti fatiche fisiche e mentali si è tramutata 

in una necessità: i diseredati della Terra sono attratti nel vortice di schiavitù perché muoiono di 

fame, o perché non riescono a pagare i debiti contratti nella speranza di un vita migliore. Il quadro 

della schiavitù odierna è frammentato in innumerevoli tessere: la prostituzione e lo sfruttamento 

minorile (nelle fabbriche di tappeti, come ruolo di fantini durante le corse di cammelli…) 

costituiscono il fulcro dell’intollerabilità. Emigrare legalmente è sempre più complicato ed il 

traffico di persone viene gestito dalle mafie, che operano negativamente sul progresso e 

contribuiscono alla graduale distruzione dell’involucro di splendore che avvolge il mondo. La truffa, 

il rapimento, i debiti aumentati a causa di crescenti interessi e la vendita da parte dei genitori si 

connettono all’acquisizione dello stato di schiavitù, ancora presente in moltissimi Paesi, come 

l’India e la Mauritania, apparentemente irraggiungibili, tremendamente distanti dalla nostra realtà. 
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Vorrei che si potesse agire concretamente per ridurre questo terribile fenomeno. Vorrei che ognuno 

custodisse la magia dell’esistenza come un tesoro prezioso e potesse decidere l’evolversi della 

propria vita, il modo in cui sfruttare il lento scorrere del tempo, la strada da percorrere per realizzare 

i propri sogni. Vorrei che combattesse per ottenere il pieno riconoscimento dei diritti civili, applicati 

ad ogni persona, a ciascun angolo abitato, a qualunque realtà esistente. Vorrei che lo splendore del 

mondo continuasse a brillare, senza ostacoli e contraddizioni. Vorrei che il presente rompesse i 

legami con il lato oscuro del passato e si proiettasse verso il futuro, un futuro migliore, un futuro in 

cui la tolleranza ed il rigoroso rispetto reciproco siano alla base della democrazia. Vorrei che un 

Paese compensasse le mancanze di un altro, dando vita ad una collaborazione intensa e produttiva. 

Il mondo possiede tradizioni antiche di cui vantarsi, che è necessario conservare e coltivare, per 

evitare che si sgretolino o vengano sostituite da suggestive novità. La schiavitù attinge le proprie 

radici nell’antichità e si è evoluta nel corso del tempo…ma la sua completa evoluzione deve 

consistere nell’essere abolita per sempre. 

Se io fossi il futuro bloccherei con una chiave magica le porte alla schiavitù…e getterei la chiave 

lontano, perché possa raccoglierne gli ultimi frammenti, imprigionandoli in luogo buio e 

soffocante. 

Nicole Coviello 

 

L’ANGOLO DELLE RICETTE  di Filippo Dodi 

Involtini di pesce spada, speck e 
mozzarella 
 
Ingredienti per 2 persone 
4 fettine sottili di pesce spada 
4 fettine di speck 
1 piccola mozzarella 

Olio evo q.b. 

Vino bianco q.b. 
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1 rametto di salvia 
 
Cuciniamo! 

Stendere il pesce spada 

Coprire il pesce con lo speck e la mozzarella 

Arrotolare gli involtini e fermarli con uno stuzzicadenti 

Rosolarli in pochissimo olio da tutti i lati 

Spruzzarli di vino bianco 

Aggiungere la salvia 

Coprire e cuocere a fuoco basso per 10 minuti 
 

 
 
Cheating 
Autore:John Newman:ragazzo di 23 anni con una voce forte e calda, una voce speciale. 
 
 

La canzone "Cheating" è la seconda pubblicazione dell'autore inglese John Newman, dopo il 

grande successo di "Love me again". La canzone "Cheating"è la seconda pubblicazione dell'autore 
inglese John Newman, dopo il grande successo di love me again, uscito nel 2013, tratto dall'album 
"Tribute". 
Cheating parla di una storia d'amore finita a causa del tradimento della ragazza, da cui il titolo 
"Cheating" che significa tradimento. 
La ragazza lo ha tradito, ma lui le dice che la ama ancora e che potrebbe amarla meglio del suo 

nuovo uomo. Le dice anche che, se continua a tradirlo, il male più grande lo fa a se stessa. 
Nella parte finale della canzone le dice che se il suo cuore batte ancora, deve portarlo da lui, 

nel senso che se, se sente ancora un po' d'amore, deve portare la cosa più importante (il 
cuore). Il brano inizia in maniera sommessa tramite una parte 

affidata al pianoforte, che poi sarà ripresa melodicamente nel 

ritornello. Subito dopo l'introduzione, però, la sonorità piena 
ed esuberante creata dalla base ritmica, ottoni e archi invade 
l'ascoltatore e lo catapulta nel ritmo incalzante che caratterizza 
tutto il brano. 
Nel ritornello emerge l'assolo della chitarra, strumento che 
spicca maggiormente nella canzone, a cui si aggiunge la 

batteria e secondariamente il basso. Gli ottoni creano un alter 

ego, un contraltare alla voce ora enfatizzandola, quando si 
sofferma su note lunghe, ora creando una fioritura melodica 
come nel ritornello. 
Sul finale si staglia il dolce suono delle coriste che hanno il 

compito di appoggiare o di sostenere il solista e di dare più enfasi alle parole. 
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Per il gruppo dell'ascolto musicale la canzone "Cheating" appare collegata all'altro successo love 

me again, perché prima le chiede scusa e vuole sapere se la ama ancora da un punto di vista 
tematico, mentre in "Cheating"le dice che la perdona anche se lo ha tradito. 
 

Chiesa Giò 
Guberti Pierfrancesco 

Cremonesi Nicolò 
 
 

Gita    a Trento:    16 maggio 2014 
Il 16 maggio siamo andati a Trento e in Val di Sella accompagnati dalla prof Pantiglioni. Durante 

questa gita magica i vostri accalappia-notizie vi faranno uno scoop sensazionale. Dopo una serie di 

giochi che facevamo quando avevamo neanche un anno, entriamo all'interno del Muse, un 

bellissimo museo che si mimetizza nell'ambiente. È stato disegnato dal grandearchitetto Renzo 
Piano. Notiamo subito un gigantesco fossile di un dinosauro e numerosissimi animali imbalsamati. 

Partendo dal 1° piano interrato iniziamo la nostra visita dall'evoluzione della vita e vediamo una 
rappresentazione dell'atmosfera 3,9 miliardi di anni fa su Venere, Marte e la Terra. All'interno 

vediamo la possibilità di fare esperimenti e questo scatena il nostro impulso di creare confusione. 
Scopriamo pure un bellissimo gioco dove dobbiamo aiutare dei pesci a non essere mangiati dai 

predatori e un’affascinante esposizione che rappresenta l'evoluzione dell'uomo. 

Nellasezione successiva osserviamo il DNA e, sempre in questa zona, ci sono anche degli acquari 
nei quali ci sono bellissimi tipi di pesci sconosciuti a noi. Nella foresta tropicale scopriamo un clima 

caldo e umido, vi è pure un pappagallo. La cascata desta l'interesse di tutti. Nella 

stazione successivavediamo il letto di chiodi e il letto di pietre. Alla fine siamo giunti alla 

conclusione che il letto di chiodi è il migliore. Nella zona “dai primi uomini sulle alpi al futuro 

globale" osserviamo, grazie ad una exhibition sulla macchina del tempo, le Alpi nell'antichità. Il 
nostro interesse cade sulla stampante 3D. Nella sezione dedicata alla biologia troviamo tantissimi 

animali imbalsamati tra i quali un cobra, oltre a questi ci sono anche dei minerali. Nella 

parte precedente troviamo il prototipo di una Mercedes. Dalla terrazza del 5° piano si gode di una 

vista mozzafiato. Al 4° piano vediamo una lingua di ghiaccio, incredibilmente scopriamo 

che è vera e guardiamo un video che ricrea perfettamente l'ambientazione delle Alpi. Al 3° piano 

vi è una sezione dedicata ai boschi e una dove vi sono gli animali dei boschi imbalsamati. 

Purtroppo la nostra visita è giunta al termine. Ci troviamo in Val Di Sella. 
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Val di Sella 
Arte sella è iniziata nel 1986 con un gruppo di 3 amici che avevano sentito di questo nuovo tipo di 

arte chiamato: “Arte in Natura". La prima opera che vediamo è il Sole fatto con dei pezzi di legno. 

La seconda che vediamo è una capsula fatta di legno. I buchi sono stati ottenuti con uno speciale 

tipo di trapano. La struttura interna è stata bruciata con la fiamma ossidrica. Salice èuna siepe 

ed è un'opera vivente. Una serie di tronchi di legno disposti nel terreno sono i passi, vale a dire la 

vita dell’artista che ha creato quest’opera. Il Drago di Sella, anche se sembra un alveare, si chiama 

drago perché un bambino suggerì questo nome all'artista. Il nido di Sella potrebbe essere il nido del 

drago, ma non si sa, le uova sono fatte in marmo di Carrara. L’opera“Rifugio”, si chiama in questo 

modo perché all'interno vi sono delle poltrone, il legno è assemblato mediante colla. Nella nuova 

opera simile ad un igloo i pezzi di legno stanno incollati tra loro grazie al peso, al centro vi è un 

tronco e in quella zona l'acustica è completamente diversa. L'opera chiamata“Ballerine” rappresenta 

tre ballerine. “Villaggio Vegetale” è un'opera ispirata alle case per weekend del 

Belgio. “Alveare” è ispirata ad un edificio di Monteparnasse chiamato “le rouge”. “Nidi 

d'acqua” è rappresentata grazie a rocce trovate sul fondo di un ruscello. Questa nuova 

opera è simile a delle figure geometriche. “Chiocciola” è realizzata in ferro e ricoperta di 

calcio.“Pietre” è realizzata in marmo e al centro vi è un buco ed è ispirata all'avventura 

dell'Odissea: “La gara con l'arco”. Il teatro naturale viene usato tuttora e può contenere fino a 500 

persone. “Stato d'animo” è un’installazione spettacolare, quando c'è molto caldo o molto freddo i 

rami si spostano: se questa non è magia non saprei proprio come chiamarla. “Buddha” ha il compito 

di emanare pace, proprio come i grandi templi buddisti. “La gemma nascosta di Valerio” è fatta con 

tetrapak. “Ponte due” è stata fatta mediante carta da giornale. “La cattedrale vegetale” è la 

più grande e famosa opera diArte Sella. “Tana libera tutti” è ispirata alla Torre di Pisa per la sua 

forma pendente. “Stanza del cielo” è molto simile a un trullo, all’interno si vede il profilo delle 

montagne al contrario. L’opera “Sisifo” rappresenta un re dell'antica Grecia che fece arrabbiare 

Zeus il quale gli disse di arrivare sulla montagna con una roccia, ma siccome cadeva sempre doveva 

ricominciare tutte le volte, poi venne aiutato con dei pali di legno. “Ciclo riproduttivo”rappresenta la 

famiglia.  “Cupola per Leonardo” è ispirata a un ponte del Genio. 

  
  
 Edoardo Magagnotti 
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Tutti in Germania 
 

Noi ragazzi della terza media siamo partiti, accompagnati dalle professoresse Rossi e Bortolotti, il 
12 maggio, per recarci a Oberkirch, paese del sud della Germania. 
Finalmente, dopo dieci ore di viaggio, siamo arrivati a destinazione. Ci hanno accolto il signor e la 

signora Rathmann, proprietari dell'Ostello in cui alloggiavamo. Siamo stati molto fortunati perchè 

eravamo gli unici ospiti e quindi abbiamo goduto di maggiori libertà. 
Dopo esserci sistemati nelle stanze, ci siamo recati nella sala dove ogni sera cenavamo, per poi 

trascorrere la serata più movimentata di tutta l'esperienza. Infatti, per la felicità delle professoresse, 
prima delle tre non eravamo a letto. 

E' stata una pessima idea andare a dormire così tardi perchè l'indomani ci siamo dovuti svegliare 
presto. Infatti, ogni mattina, la sveglia era alle sette e la colazione una mezz'ora dopo. 

Il martedì mattina, dopo una ricca colazione ci recammo all' Hans Furler Gymnasium, un liceo 

tedesco, con cui la nostra scuola è stata per parecchio tempo gemellata e con cui abbiamo avuto 
scambi culturali. 
Tutti siamo rimasti stupiti dalla struttura assai imponente e moderna circondata dal verde. Anche 
l'interno dell'istituto ha destato parecchio stupore: appena attraversata la soglia della porta ci siamo 
trovati al centro di una gigantesca sala che, al termine di ogni lezione, si riempiva di gruppi di 
ragazzi che si spostavano da un'aula all'altra. Infatti, a differenza delle nostre scuole dove sono i 
professori a cambiare aula, in questo liceo erano i ragazzi a doversi spostare mentre i professori 

avevano ognuno la propria aula. Un’altra differenza che si può riscontrare è il comportamento degli 

studenti che sono lasciati più liberi. 
Abbiamo seguito dei ragazzi che erano incaricati di stare con noi per tutta la mattinata, durante la 
quale abbiamo seguito passo passo le lezioni per poi, alle dodici e trenta, ritrovarci con le nostre 
professoresse nella sala dove ci avevano accolti all'inizio. Prima di andare via dall'istituto abbiamo 
pranzato con ragazzi tedeschi con cui abbiamo fatto amicizia e con i quali siamo tuttora in contatto. 
Finito il pranzo, abbiamo fatto una passeggiata fino ad arrivare in centro ad Oberkirch dove siamo 

andati nella più buona gelateria del paese. Lì abbiamo incontrato la signora Luigina, la proprietaria. 

Ci ha raccontato della sua esperienza da migrante: si è trasferita dall'Italia (dove tuttora torna per i 
quattro mesi invernali) quando era ancora una ragazzina, subito dopo il disastro dei Vajont, per 

recarsi in Germania con in genitori. Si è spostata dalla Val Zoldana in provincia di Belluno e oggi 

vive in Germania, per otto mesi all'anno, dove ha dato vita a un'attività che tuttora le rende molto e 
che le piace, la gelateria. 
Terminata l'intervista, la signora Spampinato, professoressa amica delle nostre insegnanti, ci ha 
offerto il gelato che era a dir poco delizioso. 
Dopo averlo gustato, ci siamo recati all'autobus che ci ha portati a Gengenbach, un paesino vicino 
ad Oberkirch, che abbiamo visitato per la sua importanza architettonica. 
Stanchi ma divertiti siamo tornati in Ostello dove abbiamo cenato e abbiamo passato la serata 

giocando a “Tabù”, “Uno” e tutti i giochi da tavola possibili. Al termine della serata siamo andati a 

letto e stavolta abbiamo “dormito”. 
La mattina del mercoledì siamo partiti alla volta di Strasburgo dove avevamo prenotato la visita al 

Parlamento. A vista d’occhio ci siamo stupiti dell’imponenza dell’edificio, che era affiancato dal 

Consiglio d’Europa. Entrati in Parlamento siamo rimasti meravigliati dal soffitto aperto, cosa che 
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non avevamo notato al di fuori della struttura. Arrivati in un ufficio, dopo aver superato il controllo 
del metal detector, siamo stati accompagnati da una guida che conosceva la nostra lingua. Tra le 

cose che abbiamo visto, le più grandiose sono state due scale a chiocciola che si intrecciavano tra 

loro senza mai incontrarsi. E’ un opera, costruita in marmo di Carrara, che prese ispirazione da una 
costruzione presente nel pozzo di San Patrizio, il quale si trova a Orvieto. Siamo poi stati 

accompagnati in una delle sale in cui si svolgono le conferenze. A differenza della sala più grande 

del Parlamento, questa era molto piccola, ed è li che abbiamo visto un breve video in cui 

comparivano vari funzionari con diverse cariche istituzionali. Oltre a questi, in tale filmato, è 

comparsa anche Malala Yousafzai, di cui noi ragazzi sapevamo già la storia, in quanto studiata con 
la professoressa Rossi, nostra insegnante di lingua tedesca. In seguito la nostra guida ci ha spiegato 

brevemente alcune attività e funzioni del Parlamento. Finito il suo discorso ci siamo spostati nella 

sala più grande (immensa!) in cui si svolgono le riunioni e conferenze più importanti. Cosa che 
caratterizzava entrambe le sale, anche se di grandezze diverse, era la presenza di numerose cabine 

per gli interpreti. Oggi giorno i paesi membri della Comunità Europea sono ventotto per un totale di 

ventiquattro lingue ufficiali. Una cosa che ci ha reso orgogliosi del nostro Paese è stato il fatto che 

la nostra guida ci ha ricordato che l’Italia è stata uno degli Stati fondatori dell’Unione Europea e che 

la nostra lingua è tra le quattro lingue più parlate in Parlamento e che, nonostante il nostro Paese 

non stia attraversando un momento facile, grande è la fiducia che è riposta nelle nostre 

potenzialità. 

Una volta finita la visita, siamo usciti e abbiamo raggiunto il pullman, che ci ha portato in centro. Lì 
abbiamo visitato la Cattedrale, di stile tipicamente gotico, abbiamo mangiato e poi le professoresse, 

definendosi delle “pazze”, ci hanno lasciato liberi un’ora e mezza per una via, dove noi ragazzi 

abbiamo potuto fare shopping. Una volta raggiunto l’orario e il punto d’incontro, ci siamo recati 

verso il pulmino e siamo tornati a Oberkirch. A causa del traffico ci abbiamo messo più del 

previsto. Arrivati in ostello siamo corsi subito a mangiare, anche perchè eravamo in ritardo, e, come 

ogni sera, abbiamo cenato con delle loro specialità tipiche della zona. Dopo la cena abbiamo fatto 

una doccia veloce e ci siamo ritrovati nella stessa sala. Lì abbiamo ascoltato la musica, senza 
preoccuparci del volume, in quanto eravamo gli unici. Dopo una giornata impegnativa come quella 
tutti noi avevamo veramente bisogno di una bella dormita. 

Siamo arrivati al penultimo giorno, giovedì, un po’ dispiaciuti perché quella bella avventura stava 
per finire. 
Siamo partiti presto per recarci a Friburgo. Per prima cosa abbiamo fatto una passeggiata per il 

centro della città, abbiamo visitato la Cattedrale, bellissimo esempio di gotico costruita in calcare 
rosso e rimasta miracolosamente intatta dopo i bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale.  

All ’uscita dalla Cattedrale ci siamo concentrati sul mercato che si svolge tutto attorno alla 

Cattedrale. Ciò che ci è balzato all’occhio è il fatto che c’erano solo bancarelle di alimentari, fiori e 
artigianato. Abbiamo pranzato con i tipici Bratwurst e Brezel, preparati sul momento dai numerosi 

stand… Lecker! 
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La visita istituzionale della giornata era quella al Consolato: una volta arrivati, ci hanno spiegato le 

varie funzioni e attività che si svolgono al suo interno. Lì inoltre abbiamo incontrato il signor 

Pasquale Gargiulo che, come la signora Luigina, ci ha spiegato la sua esperienza da migrante. Ciò 

che ci ha stupito del carattere e dei modi di fare è la sua esuberanza e la sua voglia di raccontare. 

Inoltre abbiamo conosciuto il fondatore dell’associazione Dante Alighieri. 

Terminata la visita in Consolato, come a Strasburgo, abbiamo completato la visita alla città e siamo 
tornati in Ostello. 
I signori Rathmann ci hanno offerto una cena in una osteria di Oberkirch. Per terminare la serata in 
bellezza abbiamo cucinato i waffle con nutella e zucchero a velo e abbiamo invitato una ragazza 

tedesca a passare un po’ di tempo con noi. 

La mattina del venerdì siamo ripartiti. Dopo un paio di ore di tragitto abbiamo fatto sosta a Lucerna, 

dove abbiamo visitato la città e ci siamo fermati a mangiare. Dopo 10 lunghe ore di autobus siamo 

arrivati finalmente a Mantova nel tardo pomeriggio. Beh, “finalmente” non si potrebbe dire… Infatti 
noi ragazzi ci siamo mostrati felici alle famiglie, ma solo noi sapevamo cosa stavamo provando. 

Non ci eravamo accorti che anche l’ultima gita era finita, proprio come sta finendo la terza media. 
Giulia Pollini 

Giulia Stancari 
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ed ecco alcune foto che abbiamo scattato in Germania  
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Dossier 

INTERVISTA ALL’ ARCHIVISTA DELL’ ARCHIVIO 

COMUNALE DI MANTOVA,LA DOTTORESSA ELENALUCCA 

Qual’ è percorso di studi da fare per diventare archivista? 
Non è necessario essere laureati, ma bisogna frequentare la scuola di archivista: si studia che cos’è 
un archivio e come va sistemato. Inoltre insegna paleografia cioè lo studio che ti permette di leggere 
dei testi antichi. In fine permette di conoscerla diplomatica, la quale ti fa studiare gli aspetti esteriori 
dei documenti. 
Che cosa fa un archivista? 
Alcuni archivisti si occupano di conservare i documenti invece altri vanno in archivi di diversi enti 
e comuni per fare un inventario. Certe volte gli archivi si trovano in soffitte e lì il lavoro è più 
faticoso perché d’inverno c’è freddo, mentre d’estate c’è caldo. 
Quante ore si trascorrono in archivio? 
Dipende: fino anche a otto ore al giorno. 
Quali sono gli aspetti positivi e negativi del lavoro di archivista? 
L’aspetto positivo è che si vedono tanti documenti interessanti del passato e si conoscono 
personaggi storici; quello negativo è che si deve viaggiare molto. 
Che cos’è un archivio? 
È un complesso dei documenti di tipo scritto, materiale, foto e filmati contenuti in faldoni scritti e 
ricevuti da un ente o da una persona, in poche parole è un’insieme di documenti. 
Quali tipi di documenti ci sono in  archivio? 
Dipende dai vari tipi di archivio. 
Come sono disposti i documenti dell’archivio? 
Se l’archivio è in ordine vengono disposti in base alla data e alla loro tipologia. 
Quanti documenti ci sono in archivio? 
Ce ne sono migliaia. 
Da che epoca iniziano i documenti dell’archivio? 
Iniziano dalla fine del 1700. 
 Qual è il documento più antico e di che cosa parla? 
Parla di qualche opera pia. 
Sono mai stati distrutti o rubati dei documenti dell’archivio di Mantova? 
Rubati non credo, ma sono sicuramente stati distrutti dei documenti durante degli incendi e anche 
durante lo scarto: è quando un archivista distrugge dei documenti ritenuti di nessuna utilità. 
Quante persone servono per gestire un archivio? 
Due: una che sorveglia e un’altra che pensa a tenere ordinati i documenti. 
Ci sono dei documenti a cui un’archivista non può accedere? 
No, un archivista accedere a tutti i tipi di documenti, ma non tutti possono essere consultati dal 
pubblico, come quelli che riguardano la salute di una persona. 
Perché è importante un archivio? 
Perché conserva la “memoria” di una comunità, di un ente o più in piccolo, di una famiglia. 
Da quanti anni lavora in archivio? 
Da 18 anni. 
È impegnativo il suo lavoro? 
Sì, perché devo sempre viaggiare per andare in nuovi archivi e perché devo sempre studiare e 
documentarmi. 

 
Samuele di Noia 

Francesco Massetti 
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