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MA E’ BUONA LA SCUOLA ?
Nella riforma della buona
scuola, il nostro Presidente
del Consiglio Matteo Renzi
ha individuato alcuni punti
che cambiano alcune regole
e prospettive nel mondo
della scuola. Il primo cambiamento è l’introduzione
delle ore di musica e di educazione fisica alle scuole
primarie che possono rafforzare le conoscenze didattiche di cui noi, quando
frequentavamo le elementari, non potevamo usufruire.
Grazie
anche
all’introduzione della storia dell’arte si dà ai bambini la creatività che gli permette di poter esprimersi
anche col disegno. Lo studio della storia dell’arte e
del disegno verrà rafforzato anche negli istituti turistici e nei licei. Un’altra
innovazione importante è
quella dell’educazione fisica nelle scuole primarie,
per permettere ai bambini
di intraprendere abitudini
di vita sane senza riscontrare danni fisici, come
l’obesità, che è una patologia di 1 bambino su 3 dai 5
ai 17 anni. Un aspetto molto importante e che mi inte-

ressa particolarmente è
quello delle lingue straniere: con l’introduzione del
CLIL verranno introdotte
nuove lingue da studiare in
aggiunta all’inglese, che
verrà a sua volta rinforzato. Questo è un cambiamento che trovo molto importante, perché rispetto
agli altri paesi europei noi
abbiamo un livello più basso nella conoscenza delle
lingue. L’ultimo punto che
a me interessa particolarmente, visto che frequento
un istituto ad indirizzo informatico, è l’introduzione
del coding (la programmazione) che permetterà anche ai bambini di poter
interagire con la programmazione ma, cosa più importante, è l’introduzione
dell’informatica in ogni
indirizzo e, per quanto riguarda le scuole di secondo
grado, l’introduzio ne
dell’economia, che così sarà accessibile a tutti.
Tutto ciò però è quello che
riguarda la didattica per
g li studenti, quindi
l’ambito strettamente scolastico. Dobbiamo però
ricordare che una volta

finita la scuola secondaria
di secondo grado dobbiamo
intraprendere la strada del
lavoro, anche se in
quest’ambito non c’è mai
la sicurezza di un posto,
visto che i dati statistici
dicono che tra i ragazzi dai
15 ai 24 anni ci sono
700.000 disoccupati. Proprio per questo la scuola
deve essere una struttura
capace di agire contro la
disoccupazione tramite
esperienze concrete e lavorative, quindi offrire la
possibilità di seguire percorsi di didattica in realtà
lavorative aziendali: tutto
questo dovrebbe essere
realizzato con l’alternanza
scuola-lavoro, già prevista,
ma da potenziare decisamente. In fin dei conti tutte
queste novità potranno
dare alla scuola una nuova
marcia, ma non rivoluzioneranno totalmente il mondo della scuola, che sarà
sempre innanzitutto un
modello di vita da intraprendere per poter affacciarsi a nuove esperienze.
Angelo Maione
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La vicenda di Davide nel Rione Traiano

“Io amo la
notte perché
di notte tutti
i colori sono
uguali e io
sono uguale
agli altri...”
Bob Marley

ALCATRAZ

Napoli è una città che
conserva un patrimonio
culturale, storico e artistico invidiato da tutto il
mondo. Oltre ad avere
molti aspetti positivi questa città ha anche, purtroppo, aspetti negativi
che fanno considerare
questa città un territorio
scorretto e senza rispetto
per le persone. Ci giudicano una città senza regole,
dove
regna
l’anarchia totale e nessuno fa il proprio dovere.
Sarà vero? Forse sarebbe meglio che ognuno
guardasse in casa propria perché i “nordisti”
che ci giudicano non saranno certo un popolo
santo e immune da ogni
sanzione. La differenza
di idee tra “l’Italia del
nord” e “l’Italia del sud”
si nota sempre in ogni
contesto ed evento. Un
caso che ha creato molte
differenze di opinioni e
molte critiche è quello in
cui è stato coinvolto un
ragazzino di 16 anni di
nome Davide.
Davide era un ragazzo
come tutti, che viveva
purtroppo in un contesto
molto difficile come il
Rione Traiano, un quartiere di Napoli del quale
si dice che è condannato
alla miseria perché non
c’è istruzione né lavoro.
Potete immaginare un
povero ragazzino di 16
anni condannato a vivere
in un luogo complicato,
dove ci sono altri ragazzi
come lui che vivono nello
stesso contesto. Sulla vicenda del ragazzo (morto
per un colpo partito dal-

la pistola di un carabiniere)
non ci sono ancora spiegazioni certe e che possano
descrivere oggettivamente
l’accaduto, però ci sono
varie opinioni da parte di
chi vi ha assistito. La versione più comune, ossia
l’opinione della maggior
parte dei ragazzi amici di
Davide, è che quest’ultimo,
senza casco insieme a 2 suoi
amici, era su un motorino.
All’improvviso hanno visto
un’auto dei carabinieri e
un carabiniere gli ha fatto
segno di fermarsi al posto
di blocco. I ragazzi, impauriti, non si sono fermati
all’alt dei carabinieri e
hanno continuato il loro
percorso. Alla fine i carabinieri sono riusciti a prendere un ragazzo, ma un altro
è riuscito a scappare e il
terzo (Davide) è stato colpito “volontariamente” dal
carabiniere. La versione
dei carabinieri spiega, al
contrario, che dopo
l’inseguimento seguito alla
disobbedienza all’alt da
parte dei ragazzi, il poliziotto che ha sparato è inciampato su un marciapiede e il colpo è partito accidentalmente.
Questo è un caso che ha
suscitato un ampio dibattito, ancora non concluso. Da
un lato si osserva che il ragazzo avrebbe dovuto essere munito di casco e che
doveva obbligatoriamente
fermarsi all’alt. Dall’altro
gli amici sostengono che è
vero che l’amico ha sbagliato, ma nessuno ha il
diritto di poter sparare ad
un ragazzino di 16 anni che
di lì a poco ne avrebbe
compiuti 17.

Quali considerazioni
trarre da questo episodio? Dal punto di vista
di un ragazzo che abita
nel quartiere, che può
osservare comportamenti e atteggiamenti, verrebbe da dire che non è
facile tenere ben distinto
il proprio stile di vita da
quello di alcuni abitanti
del quartiere. La prima
differenza è già nel modo in cui parlano, infatti
loro utilizzano sempre il
dialetto che considerano
il nostro italiano.
L’istruzione che loro
non hanno gli darebbe
sicuramente più informazione e gli farebbe
capire che tutti potremmo sognare di intraprendere un lavoro grazie alla conoscenza e non
basandosi su attività illegali per poi rischiare di
essere indagati e incarcerati. Questi ragazzi
hanno alle spalle famiglie con difficili situazioni e quindi non può essere colpa loro se nessuno
li costringe ad acquisire
un’istruzione e dovrebbero intervenire le persone come noi, che però
non hanno nemmeno il
coraggio di andargli vicino e dirgli che la strada che stanno intraprendendo è assolutamente
sbagliata perché la risposta non sarà mai
quella sperata. Questo è
il circolo vizioso che non
permetterà mai a questo
quartiere di uscire dalle
difficoltà attuali.
Angelo Maione
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LA CRISI DI GENOVA
A Genova l’alluvione non
finisce mai.
Il 10 ottobre 2014,nel capoluogo ligure comincia a
piovere e in meno di 24 ore
i torrenti, come di consueto, straripano, inondando
le strade con due metri di
acqua, con colate di fango
che travolgono tutto ciò

che incontrano sul proprio
percorso e soprattutto con
la morte di un uomo, proprio come 3 anni fa, il 4
novembre 2011, quando
la pioggia uccise 6 persone, o nel 1970 quando morirono 44 persone. Così
come a Gaza si muore per
il fuoco, a Genova si muore per l’acqua; ad ogni
precipitazione i genovesi

precipitano nella paura di
perdere tutto, vita compresa, come se fosse in atto
una guerra, come se una
goccia d’acqua fosse una
bomba. Ma perché? E’
mai possibile morire o perdere tutto per della pioggia? I danni privati e pubblici ammontano a milioni
di euro e
nessuno
più ridarà i
cari scomparsi alle
proprie
famiglie.
La colpa di
chi è? Di
certo
le
preci pitazioni atmosferiche poca ne hanno.
Burocrazia lenta, politici
corrotti, le vittime
dell’alluvione sono prima
vittime dello Stato e l’ex
sindaco Marta Vincenzi,
dopo l’alluvione del 2011
si dimise dichiarando di
portare sulla coscienza le 6
vittime. Ma da allora cosa
è stato fatto? 3 anni sono
passati e oggi i genovesi si

ritrovano di nuovo costretti a spalare il fango e a recuperare il recuperabile,
senza nemmeno avere il
tempo di disperarsi. E
mentre i cittadini spalano,
aiutati dagli “Angeli del
fango”, i politici ripercorrono quelle strade martoriate come se fossero delle
passerelle, tra scatti e interviste, nelle quali promettono cambiamenti, gli
stessi di 3 anni fa: le solite
favole che ormai non reggono più. A Genova si continua a morire, ma a Roma nessuno sembra fregarsene, forse perché i
debiti delle banche europee sono più importanti
delle vite dei propri cittadini.

“Abbiamo la
Terra non in
eredità dai
genitori, ma
in affitto dai
figli”

(Proverbio
Indiano)

Antonio Sansone

La citazione del mese
Il nostro stile di vita influenza fortemente il mondo animale e vegetale, eppure ci comportiamo come
se la nostra vita quotidiana non avesse niente a che vedere con le condizioni del mondo. Siamo come sonnambuli: non sappiamo quel che facciamo né dove stiamo andando. Il futuro di ogni forma
di vita, compresa la nostra, dipende dai passi consapevoli che facciamo. Eppure ognuno può fare
qualcosa per proteggere il Pianeta e averne cura. Dobbiamo vivere in un modo che dia ai nostri figli
e nipoti la possibilità di avere un futuro. La nostra vita sia il nostro messaggio.
Thich Nhat Hanh, L’Unico Mondo che Abbiamo
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Una grande passione
La fotografia, ma con quale macchina?
Tutti sappiamo cos’è la fotografia, come si scatta, quando la
vediamo sappiamo giudicare se
ci piace o no. Ma ci siamo mai
chiesti: “Quale macchina fotografica può essere migliore?”
La fotografia nasce quasi 200
anni fa. Prima di quel periodo,
al posto della fotografia, si usava la pittura. Ma a quel tempo
la fotografia non era considerata realmente un’arte perché, si
diceva, il fotografo non mette
niente di suo in quello che elabora, a differenza del pittore,
dello scultore e del musicista.
Le prime macchine fotografiche
erano enormi, e le prime pose
duravano ore e ore. La
“scatola”, fu il soprannome della Brownie, una delle prime
macchine, creata nel ‘900, che
riuscì ad introdurre alla fotografia milioni di persone. Come
suggerisce il soprannome, la
Brownie non era altro che una
scatola, la prima di cartone, con
una lente per ogni lato e il suo
prezzo era equivalente a 2 euro
di oggi. Ovviamente fu un successo senza precedenti; oltre al
suo basso costo era facile da
usare, maneggiare e portare in
giro; venne pubblicizzata molto
e raggiunse rapidamente milio-

ni di acquirenti.
Il tempo passa e le macchine
fotografiche si evolvono. Si
parte dalla polaroid, una macchina fotografica
a
scatto istantaneo
in
bianco
e
nero. Negli
anni ‘80-‘90
si dà inizio
alla fotografia a colori
con un enorme successo, anche se la qualità di stampa non era tra le
migliori, ma col tempo è migliorata.
L'avvento del digitale, ovviamente, decretò la fine commerciale della foto istantanea,
ed anche la Polaroid si è adeguata al mercato delle fotocamere e della stampa digitale,
offrendo prodotti del tutto simili a quelli della concorrenza
del mercato della fotografia
moderna.
Fotografia moderna, che, negli
ultimi anni, ha offerto macchine fotografiche ad altissima
qualità. Si pensi all'azienda
giapponese Canon, tra le maggiori produttrici mondiali di

LINK UTILI PER ASPIRANTI FOTOGRAFI
https://fotografiafacile.wordpress.com/tag/imparare-a-fotografare
http://www.scrivereconlaluce.it/fotografia/imparare-a-fotografare/
http://www.guardaqua.it/foto/corso_fotografia.php
http://www.phototutorial.net/tag/imparare-a-fotografare/
… e soprattutto...
http://www.facebook.com/mariosphoto
http://www.facebook.com/martinamatteraphotografy
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macchine fotografiche e non
solo. Nel 2003 introduce la
prima reflex digitale economica: Canon EOS300D, una tra
le linee di prodotto di maggior successo
di quell'anno.
Negli
ultimi
mesi sono uscite
novità
abbastanza
dirompenti,
che hanno un
po' spostato lo
stato dell'arte del mondo fotovideo, come la Panasonic
GH4, la Mirrorless full frame
Sony a7 e la Canon EOS
700D. Quest'ultima dà l'opportunità di entrare nel mondo della fotografia e dà libero
sfogo alla creatività dei grandi
fotografi di oggi.
Beh io, appassionato di fotografia, concludo questa recensione, dicendovi: il desiderio
di scoprire, la voglia di emozionare, il gusto di catturare
sono i tre concetti che riassumono l'arte della fotografia.
Mario Castaldo
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Tecniche della fotografia
La bellezza di una fotografia
è una questione perfettamente soggettiva. La bellezza che
uno scatto riesce a trasmettere può cambiare da osservatore a osservatore e non può
esistere un criterio certo per
giudicare quanto sia bella
una fotografia. Ma non si può
negare che costruendo una
fotografia seguendo determinate regole e impostando parametri di scatto, si possa trasformare una fotografia in
un’opera d’arte.
I suggerimenti che sto per
descrivervi sono indicati principalmente per la fotografia
paesaggistica, ma si possono
trovare anche altre forme di
scatto.
IL SOGGETTO: è il “cuore”
di una fotografia ed è quindi
l’elemento principale. Un soggetto di qualità sarà la base di
una buona fotografia. Una tra
le capacità di un fotografo è
scegliere bene il proprio soggetto, lasciandosi prendere
solo dal fascino di ciò che sta
osservando. Analizzate atten-

tamente quello che avete di
fronte, cercate di immaginarlo stampato su una fotografia e riflettete se ci sono
possibilità di ottenere un
buon risultato. Ci sono molti
soggetti che possono piacere,
ma non tutti riescono a inserirsi con stile nella fotografia.
LA LUCE: gioca un ruolo
molto importante nella fotografia. In greco "fotografia"
viene descritta come
"scrivere con la luce". Saper
scegliere la miglior luce significa esaltare le caratteristiche di un soggetto. Iniziamo col ricordare che la miglior tecnica è quella di
"fotografare con il sole alle
spalle", molto importante
per chi è alle prime armi.
Nella fotografia la luce migliore è senz'altro quella del
mattino e, soprattutto, del
tardo pomeriggio, quando i
raggi del sole sono
"inclinati" e generano una
luce morbida e calda. Per la
fotografia paesaggistica, l'al-

ba e il tramonto sono decisamente i momenti più adatti per ottenere risultati
fantastici.
La fotografia, quindi, ci
permette di esplorare tanti
mondi diversi, di raccontare noi stessi attraverso
qualcosa, ma anche quello
che ci circonda attraverso
noi stessi; ci vuole un po’ di
base tecnica ma anche tanto
cuore, perché senza un’idea
o almeno una sensazione, la
fotografia non arriva dove
deve arrivare. Ci sono foto
perfette che non dicono
niente ed altre meno perfette ma cariche di emozioni.
Studiare e allenare la propria sensibilità è la strategia
migliore. Ognuno di noi ha
il proprio modo di fotografare, influenzato dalla vita,
dalle esperienze e dalle letture, fotografiche e non.
Mario Castaldo
Martina Mattera

Grandi Fotografi: H. Cartier-Bresson
E' esposta a Roma, al Museo
dell'Ara Pacis, dal 26 settembre
2014 al 25 gennaio 2015, la
mostra retrospettiva Henri
Cartier-Bresson a cura di Clément Chéroux, precedentemente esposta al Centre Pompidou
di Parigi. Il genio della composizione, la straordinaria intuizione visiva, la capacità di cogliere al volo i momenti più
fugaci ma anche più significativi, fanno di Henri CartierBresson (1908 – 2004) uno dei
più grandi fotografi del VenteALCATRAZ

simo secolo. Lungo tutta la sua
carriera, percorrendo il mondo
e posando lo sguardo sui grandi momenti della Storia, Cartier-Bresson è riuscito sempre
a unire la poesia alla potenza
della testimonianza. Dal Surrealismo alla Guerra Fredda,
dalla Guerra Civile Spagnola
alla seconda Guerra Mondiale
e alla decolonizzazione, Cartier
-Bresson è stato uno dei grandi
testimoni della nostra storia;
l’occhio del secolo”, come
giustamente viene chiamato.
Tre grandi periodi scandiscono
la sua opera: il primo, dal 1926

al 1935, nel quale Cartier-Bresson frequenta i surrealisti, compie i primi passi nella fotografia e intraprende i
suoi primi viaggi; il secondo, dal 1936 al 1946, è quello del suo impegno politico, del suo lavoro per la stampa comunista e dell’esperienza del cinema. Il terzo, dal
1947 al 1970, va dalla creazione della prestigiosa agenzia Magnum Photos fino al suo abbandono del fotoreportage. Saranno esposte oltre 500 tra fotografie,
disegni, dipinti, film e documenti. http://
www.arapacis.it/mostre_ed_eventi/mostre/
henri_cartier_bresson
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Malala, quando l’istruzione non è un
diritto

<< Non mi
importa di
dovermi sedere
sul pavimento a
scuola. Tutto
ciò che voglio è
istruzione. E
non ho paura di
nessuno. >>
(Malala)
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Si chiama Malala Yousafzai, una studentessa pakistana, la più
giovane vincitrice del Premio
Nobel per la
pace, nota per il
suo
impegno
per l'affermazione dei diritti
civili e per il
diritto all'istruzione.
Nell'Ottobre del 2012, la
giovane pakistana era stata gravemente ferita alla
testa da uomini armati
saliti a bordo del pulmino
scolastico. Essi volevano
impedirle di studiare, poiché secondo loro le donne
non
hanno
diritto
all’istruzione. La sua vita
era appesa ad un filo, ma
lei, forte e coraggiosa, ha
vinto questa battaglia. Ricoverata nell'ospedale militare della zona, è sopravvissuta dopo la rimozione
dei proiettili. Un portavoce
dei telebani ha rivendicato
la responsabilità dell'attentato, sostenendo che la
ragazza, qualora fosse sopravvissuta, sarebbe stata
di nuovo oggetto di attentati. Così Malala fu trasferita in Inghilterra, in un
ospedale vicino alla capitale, dove si sono offerti di
curarla.
La sua storia ha fatto il

giro del mondo; lei è di-

ventata famosa anche grazie al suo blog, nel quale
parlava del regime dei telebani, contrari ai diritti
delle donne. Le è stato assegnato anche il premio
"Kids-Rights" per la lotta
per i diritti dei giovani. In
occasione del suo sedicesimo compleanno fu ospite
nello studio ovale della
Casa Bianca, insieme al
presidente Obama e alla
sua Lady. Indossando uno
scialle appartenente alla
sua religione, lanciò un
appello all'istruzione dei
bambini di tutto il mondo.
Nel 2013 le fu consegnato
il Premio Sakharov, per la
libertà di pensiero. L'annuncio è stato dato dal
presidente del Parlamento
Europeo, Schulz, che lo ha
motivato dicendo "è una
ragazza eroica". Inoltre
Malala è stata addirittura
invitata a tenere un discorso alle Nazioni Unite, dove

ha detto “one child, one
teacher, one pen, one
book can change the
world.” Questa affermazione dice tutto: quanti di
noi si chiedono “ma la
scuola serve a qualcosa?”, mentre lei ha rischiato di morire perché
h a
c o m p r e s o
l’importanza della cultura. E nell'ottobre del
2014 è arrivato per Malala il trionfo più grande, il
Premio Nobel per la pace,
diventando con i suoi 17
anni la più giovane vincitrice di un Premio Nobel.
La motivazione dell'assegnazione da parte del Comitato Nobel è stata "Per
la lotta contro la sottomissione dei bambini e
dei giovani e per il diritto
di tutti i bambini all'istruzione”.
Mario Castaldo

6

COSTUME

E

PAGINA

SOCIETA’

Ice bucket challenge
Ormai sarà noto a tutti
l’ice bucket challenge: la
sfida della doccia ghiacciata contro la SLA è virale.
Per molti è l’harlem shake
dell’estate 2014, ma con
qualcosa in più. Perche c’è
di mezzo la possibilità di
donare dei soldi per una
buona causa: la ricerca
contro la Sla (come penso
in molti sanno è la sclerosi
laterale amiotrofica, una
malattia che colpisce le
cellule nervose cerebrali e
del midollo spinale).
Che cos’è l’ice bucket
challenge ormai è chiaro a
tutti, ma è giusto spiegarlo
utilizzando delle semplici
parole tratte dal sito ufficiale della SLA ASSOCIATION da quale è partita
l’iniziativa: «La sfida invita le persone a farsi una
doccia con un secchio di
acqua ghiacciata con un
video, a postare quel video
sui social media, poi a nominare qualcuno e sfidarlo
a fare lo stesso, per far
crescere l'interesse nei

ALCATRAZ

confronti della SLA.
Le persone possono
accettare la sfida o fare
una donazione a un'associazione che sostiene
la lotta contro la SLA a
loro scelta, o fare entrambe le cose».
Per alcuni è un misto
fra beneficenze e vanità, per altri puro intrattenimento. In pratica il fenomeno è partito da amici che scherzavano, ma poi per
questioni personali legate alla malattia si è
sviluppato nel mondo
dello sport fino ad arrivare al mondo dello
spettacolo.
Tutto questo funziona
davvero?

Il 14 agosto, 7,6 milioni
di dollari. E così via.
Insomma sembra che
funzioni. Però, mentre
in rete le secchiate
d’acqua ghiacciata anti
-SLA spopolano, crescono perplessità e critiche. Ci sono persone
contrarie a tutto questo, c’è chi dice che i
vip potevano anche
donare invece di fare
solo il video, però penso che non possiamo
sapere se l’abbiano
fatto oppure no. Nonostante le critiche l’ice
bucket challenge è stato molto importate per
la Sla: bisogna sempre
aiutare il prossimo o
chi è in difficoltà in
qualsiasi modo, nessuno è diverso, nessuno è
migliore di altri, siamo
tutti esseri umani.
LOTTIAMO CONTRO LA SLA SEMPRE!

Secondo il comunicato
dell'11 agosto, erano
stati donati fino a quel
momento 3,5 milioni di
dollari. Il 13 agosto, la
cifra veniva aggiornata
a 5,7 milioni di dollari. Gennaro De Rosa
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Museica: quando la musica incontra l’arte
<<Questo album, più che ascoltato, va visitato>>: con
queste parole Caparezza, alias
Michele Salvemini, ha presentato la sua ultima fatica: Museica. Questo album non è un
semplice accostamento di canzoni, ma ogni singola canzone
viene presentata come in un
museo. Per questo ci sono
“Canzone all’entrata” e
“Canzone all’uscita” che si
trovano rispettivamente al primo e all’ultimo posto della scaletta dell’album. Ogni canzone
è stata ispirata da un quadro
diverso, infatti ogni canzone
<<prende spunto da un'opera
pittorica che diventa pretesto
per sviluppare un concetto>>
(cit.) e ha un senso specifico
che spesso denuncia la società
nei vari difetti che essa
ha.Proviamo ad analizzare alcune canzoni più significative
di Museica:
Avrai ragione tu (Ritratto) 4:23:
Caparezza ha dichiarato spesso di essere comunista. Infatti,
in questa canzone attacca duramente i fascisti e lo fa con il
suo solito sarcasmo dicendo,
appunto, che hanno ragione gli
oppositori. [ispirato da My
God, Help Me to Survive This
Deadly Love di Dmitry Vrubel]
Mica Van Gogh - 3:55:
In questa traccia Caparezza
mette in risalto le differenze
tra la società odierna, che dà
del pazzo a Van Gogh perché
faceva cose che non sono conformi alla norma, ma che poi si
comporta allo stesso modo.
Un esempio è il verso “Van
Gogh, mangiava tubi di colore
e al t r e c ose assu rd e/
probabilmente meno tossiche
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del t uo cheeseburger”.
L’artista crea un dialogo tra
Van Gogh e la società, in particolare, i giovani con versi come
“Tu, in fissa con i cellulari lui
coi girasoli. Girare con te è un
po' come quando si gira soli”
nel cui dialogo emerge che in
realtà i pazzi siamo noi.
[ispirato da Natura morta con
bibbia di Van Gogh]
Non me lo posso permettere –
3:46:
In questo brano Caparezza
mette in risalto alcuni particolari estetici che secondo la società non sono accettati, come
per esempio un tatoo in faccia
ad un medico, oppure dei peli
visibili sul corpo delle ragazze.
[ispirato da Tre studi di Lucian
Freud di Francis Bacon]
Cover– 5:10
Una cover, nel genere musicale, è una propria versione di un
brano. In questa canzone Caparezza fa un tributo ai più
importanti artisti senza escludere nessun genere musicale: si
passa dal metal degli Iron Maiden al rap di Eminem, passando per Bob Marley e i Green
Day.[ispirato da Banana di
Andy Warhol]

mia vita, ma l'inchiostro>>
[ispirata da Quadrato nero di
Kazimir Malevich]
Teste di Modì – 3:46
Nel 1984 a Livorno vengono
ritrovate 3 statue che vengono immediatamente attribuite allo scultore livornese,
morto molti decenni prima,
Modigliani. Però c’è un problema: le opere sono dei falsi
realizzati da 4 studenti universitari. Questa storia viene
narrata in “Teste di Modì”.
Caparezza ha dichiarato:
"La storia di 4 ragazzi che
scolpiscono un falso Modigliani, scambiato per autentico dalla critica mondiale,
dovrebbe essere materia di
studio al liceo.”[ispirato da
Ritratto di Jeanne Hébuterne di Elmyr de Hory]
Museica è un album studiato
in ogni suo particolare, dalla
scaletta, a ogni verso di ogni
singola canzone, infatti da
un’attenta analisi e da un
ascolto ripetuto possiamo
notare il grande lavoro che
Caparezza ha fatto per creare un prodotto molto valido.
L’ascolto è consigliato a tutti.
Gennaro Daniele Acciaro

China Town – 3:55
Qui Michele descrive il suo amore per la letteratura, infatti
egli stesso ha dichiarato <<E'
una canzone d'amore per l'inchiostro e per la scrittura. Se ne
sta lì, nero su bianco, come il
quadrato di Malevich>> .
Addirittura questo amore viene sovrapposto a concetti spirituali, come possiamo ascoltare
già dall’inizio del brano <<Non
è la fede che ha cambiato la
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CINECOMICS
I cinecomics vanno di moda, questo è un dato di fatto.
Ormai sempre più frequentemente ritroviamo sul grande schermo le avventure dei
più famosi supereroi
Marvel/DC. I primi cinecomics iniziarono a uscire negli anni ‘80, ricordando i
vari Superman o i Batman
di Tim Burton; questi film
però non ebbero un impatto
così travolgente sul mercato
e sul pubblico.
Ma nel 2000 uscì quello che
si potrebbe definire il primo
vero cinecomics: prodotto
dalla Fox uscì il primo film
degli Xmen; il regista riuscì
a modellare il fumetto col
grande schermo in una maniera egregia, riunendo un
cast stellare, mettendo su
una trama per niente banale
e modellando personaggi
(come Wolverine, Magneto,
il professore X) con un carisma incredibile.
Da quel film in poi l’ascesa
dei cinecomis è stata graduale. La Sony affidò a Sam
Raimi la trilogia del supereroe più amato di sempre,
Spiderman; poi altri due
film degli Xmen, i fantastici
4 e chi più ne ha più ne metta.
Ma il punto di svolta arrivò
nel 2006; Nolan, nonostante
i già numerosi film a lui
dedicati, decise di avviare
una nuova trilogia su Batman, e mai decisione fu più
giusta. Rivoluzionò i cinecomics, anche con storie al
limite dell’immaginazione,
ispirate a fumetti; Nolan
riuscì a farne un adattamento incredibilmente realistico,
creando un film non solo
ben accolto dagli amanti del

genere ma anche dalla critica.
Dal quel “Batman Begins”
l’ascesa dei cinecomics fu
inarrestabile.
A quel punto ai Marvel Studios (lo studio con più diritti
cinematografici di vari personaggi) avevano messo su
un grande progetto.
Iniziò con Iron Man di Robert Downey Jr; inutile dire
che il film sull’uomo di latta
ebbe un successo tale da
avviare questo grande progetto denominato Fase
1.Però subito dopo il sequel
di Iron Man la crisi mise in
ginocchio lo studio di produzione e la misteriosa fase
1 fu a rischio cancellazione
dopo solo due film. Ma fortunatamente la Disney intervenne e comprò lo studio
cinematografico e fumettistico per ben 1 miliardo di
dollari (cifra che ci fa capire
che i supereroi non sono
cose da bambini) e portò
avanti il grande progetto. E
nel giro di pochi anni fece
uscire alcuni film sui super
eroi più amati dal fans, come Hulk, Captain America e
Thor. Ed ecco che finalmente si capisce cosa sia la fase
1. Tutti film apparentemente
separati tra di loro che si
uniscono in un grande film
finale della fase 1, come se
fosse tutta una grande saga.
Il film in questione, con il
compito di chiudere la fase
1, è stato Avengers. Uscito
nel 2012, portava sul grande
schermo tutti insieme eroi
come Thor, Hulk, Captain
America e Iron Man; ebbe
un grandissimo successo e
in poco più di 2 mesi arrivò
al terzo posto nella classifi-

ca dei film col maggior incasso (ben 1 miliardo e mezzo). Ma la Disney dopo tale
successo non aveva di certo
voglia di smetterla e così
confermò anche la seconda e
terza fase. La seconda già in
via di chiusura vede film
sempre più belli come Captain America, The Winter
Soldier e I Guardiani della
Galassia.
Questa accelerata della Disney nello sfornare cinecomis non ha fatto altro che
riaccendere l’accesa rivalità
tra le varie case di produzione, così la Fox ha rispolverato gli Xmen, che dopo ben 8
anni sono tornati con quello
che io considero il miglior
film Marvel (Xmen Giorni di
un futuro passato); la Sony si
è messa sotto con un remake
di Spiderman e la Warner
Bros con un riadattamento
alla “Nolan” di Superman.
La moda dei super eroi al
cinema è solo passeggerà?
Difficile dirlo, ormai sono 14
anni che i super eroi invadono il grande schermo; e per
la gioia dei fans fino al 2020
sono confermati più di 20
cinecomics, alcuni dei quali
successi già annunciati come
“Superman vs Batman” previsto nel 2016, o il sequel di
Avengers, ”Age of Ultron”,
film che andrà a chiudere la
fase 2 Marvel, in uscita il 22
aprile 2015, presentato con
un trailer mozzafiato diversi
giorni fa, visto su youtube
ben 35 milioni di volte in
meno di 24h.
Gli appassionati di supereroi
e non solo avranno che vedere al cinema nei prossimi 10
anni!
Antonio Sansone
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Minacce all’Occidente
Il 9 aprile 2013 una vecchia organizzazione terroristica prese il nome di
ISIS (Stato Islamico dell'Iraq e della Grande Siria);
essa ha come obbiettivo
conquistare militarmente i

L'umanità deve mettere fine alla guerra, o la guerra metterà fine all'umanità.
John Fitzgerald Kennedy
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territori dall’Iraq alla Siria, manifestando un forte
odio verso il mondo occidentale e verso le altre
etnie religiose, portando
all’estremismo l’Islam.
L’ISIS il 29 giugno del
2014 annunciò al mondo
la fondazione del Califfato
Islamico, chiamato anche
stato islamico.
Da ciò cominciò un infinito attacco militare e conquiste delle regioni del sud
-ovest asiatico, grazie
all’ausilio di blindati, supporto missilistico a corto
raggio e ingenti somme di

denaro. Gli Usa perciò decisero di inviare cacciabombardieri a dare supporto aereo alle truppe di terra dei paesi colpiti da questi attacchi. Il
denaro utilizzato da questa
forza terroristica si pensa
provenga
da
donazioni
di
sceicchi e dai
riscatti
che
vengono chiesti
per i rapimenti
di occidentali.
Nelle
ultime
settimane però,
oltre ad intensificarsi gli attacchi, ci sono
state minacce
verso il mondo occidentale e
particolarmente rivolte agli
USA e alla chiesa di Roma;
perciò possiamo dedurre da
questo che l’ISIS sia un pericolo anche per l’Italia, soprattutto perche ci sono esponenti dell’ISIS, chiamati jiadisti, in tutto il mondo. Il
ministro dell’interno Alfano
afferma che in Italia questi
terroristi potrebbero superare
la 50ina. Durante le scorse
settimane sono stati diramati
video sul web nei quali esponenti dell’Isis a viso coperto
decapitano giornalisti americani, incolpando della loro

morte gli Usa, che hanno
bombardato le zone piu
sensibili degli jiiadisti;
perciò, dopo questi filmati, si sono aggiunti
all’offensiva statunitense
la Francia e l’Inghilterra,
formando
una
“coalizione”; ma dopo gli
ultimi bombardamenti
della coalizione sono stati
uccisi altri giornalisti britannici e francesi sempre
per lo stesso motivo.
L’Italia ha deciso di partecipare alla coalizione inviando aiuti militari ai
soldati dei paesi in guerra,
spendendo grandi somme
di denaro; c’è da dire ben
poco su questo spreco di
soldi, ma l’Isis è una minaccia per tutto il mondo.
Stefano Graziano
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Ci sono solo due giorni
all’anno in cui non puoi fare
niente:
uno si chiama ieri, l’altro si
chiama domani, perciò oggi è
il giorno giusto per amare,
credere, fare e, principalmente, vivere.
Dalai Lama
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del mese
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