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Gli articoli senza
firma sono pervenuti alla redazione
in forma anonima
e la redazione ha
ritenuto di pubblicarli per rispettare
il diritto di espressione di tutti.
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La visita del Papa a Napoli
È durata 40 minuti la
visita di Papa Francesco
a Pompei, prima tappa
della sua visita pastorale
a Napoli. Nell'area incontro, alle spalle del
santuario, è stato
accolto
dall'arcivescovo
e dal sindaco di
Pompei. Papa
Francesco
ha
percorso il viale
del piazzale del
santuario affollato dai fedeli
che quella mattina hanno cominciato molto
presto a sistemarsi dietro alle
transenne. Hanno festeggiato il
passaggio del
Papa con bandierine bianche
e gialle, palloncini e fazzoletti.
Il tempo di una
preghiera
davanti al quadro
della Beata Vergine del
Santo Rosario. Poi ha
recitato con i fedeli una
piccola supplica alla
Madonna.
Lascia Pompei dichiarando “Grazie tante per
questa calorosa accoglienza. Ho pregato la

Madonna perché ci benedica tutti, voi, me,
tutto il mondo. Pregate
per me, non dimenticatevene”. Poi, con un
fuori programma, il Pa-

pa ha voluto salutare la
folla di pellegrini sul
sagrato della Basilica.
Dopo la recita dell'Ave
Maria si è allontanato
e s c l a m a n d o :
"Arrivederci presto". Un
saluto che molti a Pompei hanno interpretato

come una sorta di promessa.
La tappa successiva a
Scampia, 15 anni dopo
la visita di Giovanni
Paolo II. E proprio nella
piazza intitolata al Papa santo Francesco è
stato circondato dai
bambini che gli hanno
chiesto un selfie e gli
hanno
urlato
"Buongiorno Francé".
Dopo Scampia alle 11
la cerimonia eucaristica in piazza Plebiscito,
luogo in cui si sono
sempre consumate liturgie laiche e religiose, per la città di Napoli. Il suo pranzo?
Un momento molto
intenso è stato il pranzo nel carcere di Poggioreale, preparato
dagli stessi detenuti.
Per l’occasione la
Chiesa che si trova
all’interno del carcere
è stata trasformata in
refettorio e un albero
di ulivo è stato piantato
come ricordo del passaggio del Papa.
(CONTINUA IN ULTIMA
PAGINA)
Mario Castaldo
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Cisco Academy Day
Dal nostro inviato
Mario Castaldo

“Vuoi passare il
resto della tua
vita a prendere
dell’acqua
zuccherata o vuoi
cambiare il
mondo?”
Steve Jobs
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L’internet of Everything (IoE) non è solo tecnologia ma è anche formazione e condivisione di esperienze. In questo contesto
si inserisce la seconda
e d i z i o n e
dell’Academy Day: il
26 gennaio, infatti, si è
svolto a Milano per il
secondo anno consecutivo, presso il MiCO
(Milano-Congressi), il
Cisco Live, l’evento
che riunisce la comunità internazionale Cisco. Nell’occasione si
è rinnovato anche
l’appuntamento con
l’Academy Day: una
giornata dedicata esclusivamente agli studenti per scoprire il
futuro delle tecnologie
e le opportunità di
cambiare il modo in
cui viviamo, lavoriamo, apprendiamo grazie all’IoE, ovvero la
possibilità di connettere fra loro persone,
oggetti, dati, processi
in una Rete sempre
più estesa e ricca di
potenzialità. Leader
tecnologici, visionari,
innovatori hanno raccontato la loro esperienza ad una platea di
circa 1.200 persone,
cui si sono aggiunti
tutti coloro che hanno
seguito l’evento in

streaming attraverso la
piattaforma video disponibile sul sito del
Cisco Live. Lo scorso
anno lo streaming è
stato seguito da circa
7.000 persone e
quest’anno si il pubblico si è raddoppiato.
Tema centrale delle
giornate era la Social
Innovation: si sono
esplorati in particolare
i tanti modi in cui si
può creare un cambiamento sociale, utilizzando con immaginazione, creatività e spirito innovativo le tecnologie e le logiche
proprie dell’IoE. Il
tutto grazie alla presenza non solo dei
vertici Cisco, ma anche di esponenti del
mondo della ricerca:
ha partecipato anche
l’Istituto Italiano di
Tecnologia di Genova,
ad esempio, con il robot androide iCub,
sviluppato, insieme a
Giorgio Metta, diretto-

re iCub Facility
dell’IIT.
L’Academy Day nasce
dall’esperienza di Cisco Networking Academy: un programma
promosso da Cisco in
tutto il mondo per formare i professionisti
in grado di operare,
gestire, innovare la
Rete. Un programma
che è stato ribattezzato
a buon diritto “La
classe più grande del
mondo”: infatti sono
oltre un milione le
persone che lo hanno
frequentato dall’avvio
del programma, mentre nel nostro paese le
267 Academy attive
presso scuole, università, centri di formazione sono frequentate
ogni anno da circa
20.000 studenti.
Mario Castaldo
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Fashion Week
La fashion week si è tenuta a
New York, dove hanno sfilato i migliori stilisti. Il prossimo Autunno-Inverno
2015/2016 il big trend sarà
“Black to Black”. Sulle passerelle
c’è
stata
un’innovazione nei materiali
utilizzati, tessuti hi-tech, accostamenti a contrasto, textures metriche, nuovi volumi ed
effetti tridimensionali. Alcuni
stilisti come Alexander Wang
e Thom Browine hanno esaltato il nero dedicandogli
un’intera collezione. Il lato
noir della moda non manca
assolutamente di femminilità
e leggiadria, che viene sottolineata anche con sofisticati

abiti da sera firmati Oscar De
La Renta o Marchesa. Possiamo invece notare uno stile
più urban sempre con una
perfetta sfumatura cromatica
del nero che viene espressa ai
massimi livelli da Diesel
Back Gold e Proenza
Schoulr.
Alessandra Desideri
Claudia Infante

“Un uomo può indossare ciò
che vuole, resterà sempre un
accessorio della donna”
Coco Chanel

Gli eroi sbagliati
I lavoratori sono suddivisi
in tre categorie: lavoratori
del mondo dello spettacolo, lavoratori regolari e ci
sono anche i lavoratori a
nero.
I guadagni non sono dei
migliori per i lavoratori
regolari e per quelli che
lavorano a nero il guadagno é misero.
I lavoratori a nero sono
quelli che non hanno un
contratto e quindi il datore di lavoro non deve pagare ulteriori tasse; questi
lavoratori vengo sfruttati
al massimo per un lavoro

molto pesante tipo: muratore, elettricista, ecc... E
non hanno i diritti di chi
invece lavora regolarmente.
I lavoratori regolari sono
lavoratori con un contratto di lavoro e lavorano
per portare l’economia
del paese avanti; ovviamente lo stipendio non è
un granché, vista la crisi
economica del nostro paese.
C'è anche una parte di
lavoratori che si occupa
della sicurezza del nostro
paese rischiando molte

volte la vita (pompieri, poliziotti, ecc).
Il terzo gruppo di lavoratori sono i lavoratori del mondo dello
spettacolo che, mettendoli a
confronto con le altre due categorie, sono coloro che guadagnano di più e fanno meno fatica.
Queste persone vengono trattate
come .... eroi, come se avessero
qualcosa in più di tutte le altre
persone. Questo fatto si commenta da solo…
Luigi De Luca
Christian Nugnes
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L’alluvione di Genova

La storia delle
alluvioni, è una
storia che si
ripete e l’uomo
deve ancora
imparare. Forse
le alluvioni ci
insegnano che
gli errori
dell’uomo sono i
migliori
insegnanti,
vanno ascoltati
con
quell’impegno
che poi porta
all’azione.

Quest’anno ci sono
state molte precipitazione nel periodo invernale, che hanno
provocato molti danni
in varie città. Una città
che ne è stata vittima è
Genova, che tra il 9
Ottobre e il 10 Ottobre
ha temuto il peggio.
Nel comune di Genova hanno creato molti
danni il torrente Bisagno, Sturla, il rio Fereggiano, Noce e Torbella. Nel pomeriggio
del 9 Ottobre, quando
avviene l’inizio della
catastrofe, a causa degli allagamenti inizia a

Stephen
Littleword

mancare la corrente e i
marciapiedi vengono
sommersi dall’acqua,
così si inizia a creare il
panico nella città di
Genova e nei comuni
c i r c o s t a n t i .
Quest’alluvione porta
gravi danni anche nelle abitazioni, dove
l’acqua entra in continuazione e molte auto
con persone bloccate
all’interno vengono
ribaltate e disperse.
Nei giorni successivi,
il 10 Ottobre e l’11
ALCATRAZ

Ottobre le cose non
cambiano e la situazione che si era venuta
a creare diventa sempre più pericolosa per
gli abitanti genoani. I
danni calcolati in que-

condizioni idonee,
grazie a molti enti privati che hanno fatto
delle offerte benefiche
per Genova e per i
suoi abitanti, e anche
con l’aiuto di molte
persone che attraverso
dei messaggi hanno
fatto capire di essere
molto vicini ai genoani e a tutte le persone
colpite dall’alluvione.
C’è stato anche un bel
gesto da parte dei due
capitani delle squadre
sti giorni di terrore calcistiche militanti a
ammontano a 250 mi- Genova, la Sampdoria
lioni. Questa catastro- e il Genoa, che sono
fe naturale
ha portato
anche in
un certo
senso ad
isolare dal
m o n d o
Genova e i
comuni
che si trovano nelle
vicinanze, perché scesi nelle strade e,
l’acqua ha fatto sì che armandosi di secchi e
le reti di comunicazio- pale, hanno aiutato gli
ne si interrompessero, abitanti a levare tutto
che le radio, la TV, il fango rimasto nelle
internet e i telefoni strade. Questi gesti
non funzionassero ed fanno capire che il noa causa di questo nes- stro paese, nonostante
suno riusciva a capire le difficoltà economicosa realmente stesse- che e tutti i problemi
ro provando quelle che ci affliggono, è
persone e come la loro sempre un paese molvita fosse stata messa to unito.
in pericolo. Dopo
l’accaduto di Genova, Reduan Saady
ci sono stati molti aiuti
per riportare la città in
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Scuola-zoo
E’ brutto parlare della
propria scuola in modo
negativo, ma quando accadono alcune cose a cui
non puoi darti spiegazioni
non puoi fare a meno di
parlarne. All’interno della
scuola ci sono delle classi
che sono molto tranquille
ed alcune che purtroppo
provocano molto fastidio
sia tra gli alunni stessi,
che ai professori. Un esempio di questo contrasto è stato il colloquio
scuola-lavoro che è stato
svolto nei giorni 16, 18,
19 marzo, le prime due
volte con una psicologa,la
terza volta con una
manager di aziende che
parlava l’inglese, lo spagnolo e il tedesco, ed era
quindi ben informata sulle

vicende manageriali comuni ad un’azienda informatica. Il messaggio che
hanno voluto trasmettere,
che era legato anche
all’esperienza
scuolalavoro che si sarebbe poi
svolta presso Città della
scienza, è stato recepito
solo da alcuni. La psicologa voleva ovviamente
farci capire quali erano i
comportamenti da assu-

mere nel caso ci fossimo
trovati ad un colloquio di
lavoro, la manager invece
ci ha insegnato a realizzare una nostra presentazione in inglese, che potrebbe andare anche su una
parte del curriculum vitae
di certificazioni
inglesi.
C’erano
due fazioni: gli
alunni
che volevano seguire e
stare attenti e gli alunni
che impedivano agli altri
di seguire la lezione. E’
stato davvero un peccato
non avere avuto la possibilità di seguire la lezione
che avrebbe potuto essere
molto istruttiva e motivante. Il fatto che
ci siano sempre
coloro che non ti
permettono di seguire la lezione è
una cosa usuale, in
molti casi accade,
però quando ti trovi di fronte una
lezione così importante,
un’occasione di vita forse
irripetibile, che ti offre la
scuola gratuitamente, allora la cosa è grave. Gli
insegnanti non si sono
fatti valere nei confronti
degli alunni irrispettosi,
mentre gli insegnanti di
corso non erano presenti.
Il fatto che l’insegnante
non si sia fatta valere nei
confronti degli alunni non
significa che questi ragaz-

zi siano assolti totalmente dalle colpe. Stare in quarta superiore e comportarsi come animali non dimostra affatto la
maturità presente nel ragazzo e
la motivazione. I professori del
corso forse non hanno saputo
trasmettere i valori di rispetto
reciproco.
Personalmente non capisco
perché questi
ragazzi frequentino
la
scuola: se si
scocciano sarebbe meglio se
andassero a dare fastidio ad
altri, fuori dall’edificio scolastico. La mia classe non è stata
mai soggetta ad episodi di bullismo così gravi e ne è la prova
il fatto che appena un ragazzo
di questo gruppo fastidioso si è
alzato per picchiare e aggredire un povero alunno indifeso,
noi lo abbiamo subito difeso
ed aiutato e dopo ce ne siamo
tornati in classe per la vergogna di rimanere in un posto
dove regnava la maleducazione. Persino il docente-manager
di inglese ha anticipato la sua
uscita di 20 minuti! Se nemmeno i professori riescono a
prendere provvedimenti, allora
il degrado proviene dalle basi.
I regolamenti scolastici dovrebbero essere più chiari, magari affissi vicino a ogni classe
e, se non rispettati, le sanzioni
dovrebbero essere gravi. Spero
non ci sia aria di paura o mancanza di coraggio, stiamo parlando di ragazzi che non sanno
l’educazione dov’è di casa e
noi tutti dobbiamo insegnargli
a ritrovarla la strada di casa!

La scuola è il
nostro
passaporto per
il futuro,
poiché il
domani
appartiene a
coloro che oggi
si preparano
ad affrontarlo.
(Malcom X)
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I burattini del Giordani-Striano
Nelle assemblee del
“ C . G . A ” 2 0 1 5
(Collettivo Giordani Autorganizzato) ci sono
sempre meno di dieci
persone, nonostante i
membri del collettivo
siano molto di più. Ciò è
una cosa scandalosa, se
non ridicola, e fa capire
quanto sono serie queste
persone che fanno parte
di questo collettivo. Tra
l'altro, secondo me, tutte
le persone del collettivo
sono dei veri e propri
burattini manipolati da
una sola persona che
definisco 'il burattinaio',
il nostro rappresentante
d'istituto. Questo perché
È uno de' vantaggi
di questo mondo,
quello di poter
odiare ed esser
odiati, senza
conoscersi.
Fra Cristoforo

'il burattinaio' controlla
le menti di tutte le persone del collettivo e queste
ultime non hanno una
propria idea politica e
quindi seguono quella
del nostro rappresentante d'istituto, vorrei anche
sottolineare che quest'ultimo, durante il periodo
delle occupazioni, era la
persona più amata della
scuola, l'idolo di tutto il
Giordani, ma ora…. dopo quello che successe
in un'assemblea d'istituto in palestra, cioè quando applaudì ironicamente gli studenti e disse
"Bravi, questo è il Giordani!", diventò la perso-

na più odiata della scuola, insieme a tutto il collettivo. Un'altra cosa che
odio del collettivo è che
si crede superiore rispetto a tutti quelli che non
ne fanno parte, e tutto
ciò fa molta rabbia. Spero solamente che l'anno
prossimo il collettivo
cambierà in meglio e ci
sarà gente più seria.
Tutto ciò, se non si fosse
capito, è dettoper scherzare. Io rispetto tutto il
collettivo e li ringrazio
perché so che comunque
ce la mettono tutta in
tutto quello che fanno.

Abbasso i Promessi Sposi?
Da pochi giorni ormai abbiamo saputo che il nostro
premier Renzi ha esclamato: "I Promessi sposi dovrebbero essere aboliti per
legge!". Questa frase ha
sicuramente dato tanto coraggio a coloro che odiano
il romanzo. Forse per una
passione soggettiva, il
Premier ha detto che studiare questo libro e di conseguenza l'autore, Alessandro Manzoni, susciterebbe
noia e disgusto verso un'opera celeberrima. Per lui
bisognerebbe preservare
l'importanza di questo romanzo, senza creare disaffezione nei ragazzi che si
vedono costretti a leggerlo.
Ora le interpretazioni sono
2: Renzi è coerente con ciò
che dice o Renzi odia I pro-
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messi sposi e non li vuole
far leggere a nessuno!
Sicuramente anche se la
prima affermazione fosse
vera, forse non ci sarebbero giustificazioni perché, seguendo lo stesso
filo logico di ragionamento, potremo abolire
anche la matematica,
perché è troppo affascinante ma i ragazzi non la
amano. Insomma, forse
proprio perché é tutto
così affascinante viene
studiato! Allora tutti ci
appelliamo a quello che è
il secondo possibile pensiero di Renzi: il Presidente del consiglio odia I
promessi sposi e non li
vuole far leggere a nessuno! Questo è sicuramente
il pensiero che è passato

nella maggior parte della gente, allora ecco perché di fronte
a ciò tutti potremo avere il
coraggio di dire ai nostri professori di italiano una cosa
ovvia e schietta: "Prof. odiamo I promessi sposi e non li
vogliamo studiare!" Se il professore ci contesterà, allora
noi avremo la forza di rispondere: "Perchè il nostro governo impone di non studiare né
il romanzo nè l'autore" (esageriamo un po’ la cosa). Ovviamente nel caso questo piano non dovesse riuscire,
quindi ad esempio dovessimo
prendere il debito in italiano
per colpa dei Promessi sposi,
sapremo con chi dobbiamo
prendercela, con colui che
"AMA" Renzi e Lucia, ah no
scusate, Renzo!
Angelo Maione
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Cori razzisti—Parte 2
Era qualche mese fa
quando un nostro amico
della redazione pubblicò
un articolo che parlava
dell'uccisione del povero
Ciro in uno scontro fuori
allo stadio olimpico di
Roma. Sembra che dopo
molto tempo gli animi
non si siano calmati, la
rivalità tra Roma e Napoli
è sempre più scottante.
Non tanto tempo fa, in
occasione della partita
Roma-Napoli, si sono
sentiti i soliti cori razzisti
contro i napoletani che
acclamavano il Vesuvio e
la sua lava che dovrebbe
annientarci tutti. Pochi
chilometri di distanza eppure un'immensa disone-

stà sportiva da parte dei
romani. Proprio in merito
all'episodio di Ciro, uno
striscione vergognoso è
stato esposto allo stadio,
che offendeva la mamma
del povero ragazzo che
sta cercando in tutti i modi di far ridurre la violenza negli stadi tramite
messaggi importanti. Il
"no racism" è un messaggio che è passato anche
per le banane, ma non è
sicuramente così banale
come sembra. Si pensa al
razzismo come a una discriminazione contro i
neri, ma negli ultimi anni
stiamo conoscendo un
diverso tipo di razzismo:
quello contro un territo-

Rebus

rio, una popolazione napoletana intera, che vuole
giustizia per tutti questi
insulti. Chiudere le curve
dello stadio è solo un modo per incentivare questi
idioti a rifare le stesse
schifezze in ogni partita;
bisognerebbe punire questi comportamenti con più
severità, senza pietà né
perdono. I fatti comunque
ci dicono che ogni qual
volta si scontreranno Roma e Napoli si assisterà
ad episodi che forse si
vedono ancora solo in
Italia e questo fa capire
quanto siamo indietro sotto ogni aspetto.
Angelo Maione

Il pregiudizio è
figlio
dell'ignoranza.
William
Hazlitt
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CAT TRANSLATE

“Il valore di un
sentimento è la
somma dei
sacrifici che si è
disposti a fare per
esso”

.John Galsworthy
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Lui ti guarda, tu lo guardi. Lui ti fissa intensamente e miagola. Sembra disperato. Controlli
la ciotola dei croccantini: è piena, e sono pure
della sua marca preferita. Controlli quella
dell’acqua: è colma fino
all’orlo di acqua minerale, quella che piace a lui.
Controlli la lettiera: è
più pulita del tuo wc, gli
hai anche comprato
quella sabbia in cristalli
trasparenti che costa una
montagna di soldi ma
che assorbe la pipì e rilascia un gradevole profumo alla lavanda. Ma
cosa vuole da te? Coccole? Provi ad avvicinare
una mano e lui ti dà una
zampata. Come hai osa-

to?! No, non vuole le
coccole. Forse vuole
uscire sul balcone, sì,
dev’essere quello! Apri
la porta finestra. Fuori si

gela e tu sei in pigiama.
Lui ti guarda. Tu lo
guardi. Lui ti guarda. Tu
lo guardi. Ma lui non si
smuove da lì, e tu rimani
ghiacciato.
Alla fine lui se ne va
sculettando e lanciandoti
un ultimo sguardo da
“Faremo i conti dopo”.
E tu sai che è così.

Ti ci rivedi? Anche tu, a
volte, proprio non riesci a
interpretare il linguaggio del
tuo gatto? Allora munisciti
di Meowlingual Cat Translation Device, uno speciale
traduttore inventato in Giappone in grado di decifrare
sei diversi umori del tuo
micio grazie al riconoscimento di 200 miagolii diversi. Lo puoi scegliere in
diversi colori e cambiare la
tua vita. Certo, prima devi
imparare il giapponese o
comprare un ulteriore traduttore giapponese-italiano.
Ma per quello c’è Google
Translate!
Mario Castaldo

BENE E AMORE: QUAL E’ LA DIFFERENZA?
Sembra molto banale
pensarlo, ma capire davvero la differenza tra
amore e bene non è facile. Chi ha un amico deve
sapergli volere bene ed
anche chi ama deve voler bene perché non esiste una relazione senza
un sentimento. Chi ama
quindi vuole anche bene,
chi ama prova dell'attrazione fisica, ma allora
possiamo affermare che
l'amore è attrazione fisica? Se sì, stiamo affermando che non esiste un
rapporto composto da
sentimenti. Se no, vogliamo dire che il bene e
l'amore possono essere
la stessa cosa, quindi: Si

può amare un amico, si
può amare l'ambiente, si
può amare la mamma, si

può amare noi stessi.
Noi non proviamo attrazione fisica per l'ambiente, eppure lo possiamo amare, ma gli possiamo volere bene? Forse no, non è una persona. Ma se l'amore e il
bene possono essere la
stessa cosa, allora non si
può amare l'ambiente?

Se ci poniamo queste domande possiamo andare in
confusione, perché al giorno
d'oggi non esistono più sentimenti veri, si dice “ti amo”
alla prima persona che incontriamo, si dice “ti amo”
a chi ci fa del male, forse si
dice troppo poco “ti voglio
bene”, questa forse sembra
una frase infantile ma man
mano sta perdendo valore!
Ci confondiamo coi sentimenti, l'opinione é soggettiva ma sembra che il soggettivo, ossia la confusione nei
sentimenti e il disprezzo
dell’amore, oramai sia diventato il pensiero comune!
Angelo Maione
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Come un romanzo
Pennac affronta in questo
saggio, un problema, se di
problema si può parlare,
molto attuale: il non amore manifestato dai giovani
nei confronti del leggere.
In quest'opera l'autore
crea fin da subito un sottile, ma resistente, legame
tra il verbo leggere e il
verbo amare che dura per
tutto il racconto, si racconto, poiché il tutto è
affrontato con uno stile
quasi romanzesco, che
rende il testo molto piacevole e discorsivo. La prima tematica affrontata da
Pennac è la, a dir suo cattiva, abitudine di coniugare il verbo leggere all'imperativo, che questi, al
pari del verbo amare, non
tollera: oggi gli educatori,
quali genitori, insegnanti
e istituzioni, vedono la

lettura come un obbligo
culturale, spesso ridotto a
finalità che trascendono i
motivi per cui un autore
ha scritto le sue opere:
Pennac afferma che i libri
"non sono stati scritti perché i giovani li commentino, ma perché, se ne
hanno voglia, li leggano".
Eppure Pennac ricorda di
quando la lettura era fine
a se stessa e al piacere dei
ragazzi, allora bambini
impigiamati e adagiati nei

loro lettini; di quando i
genitori non erano inquisitori che vigilavano sul
figlio affinché leggesse,
ma narratori che raccontavano loro storie senza esigere nulla in cambio: a
quel tempo la lettura era
uno strumento per estraniarsi dal mondo ed il
bambino manifestava gioia ed interesse verso
quest'arte.
Con il crescere i
bambini imparano a leggere ed i
genitori a delegare il racconto serale al proprio
pargolo, il quale
ora, come ci fa
prontamente notare Pennac, non
trae piacere dalla
lettura in sé, ma
dallo sforzo che
questi
fa e la
soddisfazione che ne
ricava, soddisfazione che svanisce quando, ormai cresciutelli,
la scuola pretende dalla loro
lettura un prodotto e quindi un voto e ancora un
obbligo verso la cultura e
verso i timorosi genitori
spaventati dallo spettro
dei brutti voti. Allora come si fa a far risvegliare
nei ragazzi l'oramai sopito
amore per la lettura?
Semplice per l'autore:
gliela si racconta, evitando di entrare nel merito di
autore e contesto storico
in quanto, secondo lui,
l'interesse per questi aspetti deriva dall'interesse

verso l'opera. Particolarmente esaustivo il passaggio che recita: "In argot
francese leggere si dice
ligoter, che vuole anche
dire 'incatenare'. Nel linguaggio figurato un grosso libro è un mattone.
Sciogliete quella catena e
il mattone diventerà una
nuvola".
Nello Masullo

“Il tempo
per leggere,
come il
tempo per
amare,
dilata il
tempo per
vivere.”
Daniel
Pennac

La pace
La pace che sgorga dal
cuore
e a volte diventa sangue,
il tuo amore
che a volte mi tocca
e poi diventa tragedia
la morte qui sulle mie
spalle,
come un bambino pieno di
fame
che chiede luce e cammina.
Far camminare un bimbo
è cosa semplice,
tremendo è portare gli
uomini
verso la pace,

essi accontentano la morte
per ogni dove,
come fosse una bocca da
sfamare.
Ma tu maestro che ascolti
i palpiti di tanti soldati,
sai che le bocche della
morte
sono di cartapesta,
più sinuosi dei dolci
le labbra intoccabili
della donna che t'ama.

Alda Merini
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(CONTINUA DALLA PRIMA PAGINA)
La sua ultima tappa? Una pizza... al volo per il Papa. Consegnata da un noto pizzaiolo sul lungomare di Napoli mentre la papamobile accompagnava Francesco verso la Stazione Marittima.
Il pizzaiolo ha atteso l'arrivo del Papa tra la folla sul margine di Via Partenope e quando la papamobile è giunta nei pressi del suo locale con uno scatto ha offerto una pizza a Papa Bergoglio
che, con un sorriso, ha accettato il dono tra le urla festanti dei dipendenti della pizzeria e della
gente.
Papa Bergoglio saluta la meravigliosa città partenopea lasciando un messaggio dai tanti significati: Non lasciate che la criminalità sfiguri il volto della città. Ciò che è pane per oggi, è fame
per domani!
Mario Castaldo

SIAMO SU INTERNET!
http://www.itigiordaninapoli.gov.it/scuolenapoli/

REDAZIONE
Mario Castaldo
Angelo Maione

Scarica l’app per
“Alcatraz” dal
play store
“giordanistriano”.

