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Non resteremo a guardare 

Dopo anni d’inattività so-
ciale, il nostro Istituto è 
finalmente sceso in 
piazza il 27 settembre per 
f a r s i  s e n t i r e .  
Più di 100.000 persone, 
solo a Napoli, hanno ma-
nifestato in occasione del 
terzo Global Strike for 
Future, promosso da Gre-
ta Thunberg, la sedicenne 
svedese leader del movi-
mento contro il cambia-
mento climatico e attivista 
per lo sviluppo sostenibile. 

Questo terzo appunta-
mento è stato fortemente 
sentito ed incoraggiato 

dalle autorità stesse, il 
MIUR primo fra tutti, che 
ha invogliato gli studenti a 
manifestare, giustificando 
l’assenza a chiunque fosse 
effettivamente andato. 
Tuttavia, la manifestazio-
ne è stata ampiamente 
ostacolata dallo sciopero 
generale dei mezzi pub-
blici, che ha impedito a 
molti interessati di rag-
giungere Piazza Garibaldi. 

Ma noi non ci siamo sco-
r a g g i a t i .  
Di questi 100.000 napole-
tani, circa 150 apparte-
nevano al Giordani, che 

mancava come collettivo 
da almeno 4 anni. Questo 
esiguo numero di persone 
sembrava fosse l’anima 
della manifestazione; gui-
dando circa la metà di un 
corteo lungo 4 km, è riu-
scito nell’ardua impresa di 
coinvolgere chiunque fos-
se nel suo raggio d’azione. 
Un ragazzo dell’Istituto 
Saverio Nitti, di nome 
Luigi, ci ha sostenuti ed 
aiutati dall’inizio fino alla 
rottura delle file a Piazza 
Dante, con una tale foga 
da sembrare uno di noi, 
era lui ad urlare “Giordani 
Striano” più forte di chi-
unque altro! 

Abbiamo fatto diverse 
conoscenze, come le 
Mamme Vulcaniche: 
un’associazione di madri 
manifestanti che ha inse-
gnato nuovi cori; insieme a 
loro abbiamo cantato per  

un lungo tratto di strada, 

[continua a pag. 2] 

Con il nuovo numero tutto lo staff augura a 

tutta la comunità scolastica un anno ricco di 

emozioni, sorprese e novità… 

Dopo il successo dell’anno scorso, la redazione 

di Alcatraz è tornata più forte che mai, con 

nuovi entusiasti redattori, pronti a raccontare e 

a scrivere! 

All’interno della scuola non passeremo inosser-

vati, saremo ovunque e pronti a catturare lo 

scoop e a sostenere lo spirito di appartenenza al 

Giordani-Striano. 

Racconteremo di nuovi incontri con amici “di 

molto molto lontano”, che verranno a visitare il 

nostro istituto e la nostra città. 

 

Francesco Ortoli  

Dopo il grandioso ritorno della storica redazio-

ne del Giordani lo scorso anno, rieccoci a rac-

contare alla platea studentesca storie d’attualità, 

di vita vera, con il nostro solito spirito ed entu-

siasmo! 
Anche quest’anno ritroveremo la nostra 

“mascotte”, ma in una nuova veste: il cervello 

in fuga da una gabbietta sarà calato in una nuo-

va impaginazione, simile alla precedente, ma 

contrassegnata da alcune migliorie, più esteti-

camente appetibili ed accattivanti. 
Sono felice di essere di nuovo immersa in un 

ambiente così stimolante, insieme a nuovi e 

vecchi compagni e non posso che augurarvi: 

buon anno scolastico!!! 

 

Valeria Marra 
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tempo la temperatura iniziale del 
liquido contenuto; il nostro bar si 
è già attrezzato adoperando latti-
ne in alluminio. 

Per una volta, il nostro pianeta 
ha bisogno di noi, di cure, di 
premura e di rispetto, attenzioni 
che non gli abbiamo mai fornito 
da due centinaia di anni a questa 
parte. Noi ragazzi siamo nati in 
un mondo già sporco, in rovina, 
figlio delle generazioni preceden-
ti, ma è davvero così che voglia-
mo lasciarlo ai nostri figli? 

Fa’ la tua parte, differenzia o… 
usa la borraccia! 

 
 

Valeria Marra 

contagiando tutti i manifestanti 
a l l e  n o s t r e  s p a l l e . 
I tre scioperi globali sono stati un 
grandissimo successo in Italia; il 
fermento del popolo italiano 
tutto non ha permesso a que-
ste manifestazioni di passare 
sotto silenzio: esse hanno tra-
smesso un forte messaggio. Difat-
ti, il Comune di Napoli ha dispo-
sto, con Ordinanza Dirigenzia-
le n.1 del 7 Agosto 2019, il divie-
to di vendita ed utilizzo di sacchi 
neri opachi per il conferimento 
dei rifiuti, in quanto non compo-
stabili, né tantomeno biodegrada-
bili. 

Nel nostro piccolo, anche noi ci 
stiamo muovendo: la scuola ha 
iniziato a distribuire le istruzioni 
per portare a termine una corretta 
raccolta differenziata. Da venerdì 

18 ottobre, poi, sono stati posi-
zionati in tutte le nostre aule sco-
lastiche dei cestini per la differen-
ziata. 

Tutto ciò è una grande svolta, ma 
è solo un inizio. Il problema 
andrebbe risolto a monte, disin-
centivando e boicottando tutte 
quelle aziende che fanno uso 
di imballaggi superflui, che si 
rivolgono alla manodopera stra-
niera a basso costo, che non ri-
spettano gli standard ambientali 
europei o che inquinano 
l’ambiente con i propri fumi. Un 
ottimo suggerimento, che tutti 
noi ragazzi giovani e squattrinati 
potremmo seguire, sarebbe quello 
di rimpiazzare tutte le botti-
gliette in plastica con delle 
comode borracce, che ad un 
prezzo minimo mantengono nel 

Rompiamo il silenzio per dare voce al Pianeta 

La settimana compresa tra il 20 e 

il 27 settembre 2019 è stata prota-

gonista del movimento globale 

iniziato da Greta Thunberg , 

# Glo b a l Str ik eF orF ut ur e ; 

l’istituto tecnico tecnologico 

Giordani-Striano ha partecipato 

attivamente alla suddetta manife-

stazione disertando gli impegni 

scolastici quotidiani per smuove-

re la coscienza di molti e per 

chiedere di rimediare ai danni 

fatti, per dimostrare che la nostra 

generazione non è fatta solo di 

internet, smartphone e discoteca, 

ma abbiamo anche dei sani valori 

per cui opporsi al sistema. 
Nei giorni precedenti alla manife-

stazione i ragazzi del nostro isti-

tuto si sono movimentati per po-

ter partecipare alla manifestazio-

ne laboriosament;, abbiamo pre-

parato striscioni e bandiere con i 

nostri motti, le nostre motivazio-

ni: era tutto un grido contro la 

società, sperando nella cultura e 

nella presa coscienza del proble-

ma da parte di tutte le persone. 
La stragrande maggioranza della 

scuola ha partecipato alla manife-

stazione, con cori o anche solo 

scendendo in piazza e partecipan-

do al corteo studentesco; è stato 

così bello sentirsi parte di 

‘qualcosa’ di così importante e 

significativo, eravamo tutti uniti 

dalla stessa ragione, lo stesso 

sentimento, eravamo, si può dire, 

arrabbiati; c’erano passanti e con-

domini che ci criticavano, poiché 

erano infastiditi dalla nostra pre-

senza, visto che avevamo blocca-

to una città intera, ma penso sia 

proprio questa la cosa più gratifi-

cante di tutta l’intera manifesta-

zione: la questione non poteva 

essere presa alla leggera e non si 

può più rimandare, perciò blocca-

re quella che è la quotidianità di 

qualcuno ha significato dar voce 

a quel grido che altrimenti non 

avrebbero ascoltato. 
Questo del 27 Settembre è stato 

solo il terzo sciopero globale do-

po quelli del 15 Marzo e del 24 

Maggio, realizzati per chiedere 

l’abbandono di energia derivante 

da combustibili fossili, e per ri-

vendicare ‘giustizia’ climatica per 

i paesi di tutto il mondo. 

 
C o n  l o  s l o g a n  

#CiAveteRottoIlClima si voleva 

evidenziare uno dei problemi più 

struggenti di quest’era; i cambia-

menti climatici coinvolgono il 

mondo intero, provocano condi-

zioni metereologiche estreme e 

mai verificate in molti paesi, per-

ciò hanno allarmato la popolazio-

ne mondiale, che finalmente si è 

resa conto dell’urgente necessità 

di intervenire. 

 

Federica Lucibello 
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La Repubblica di Barbiana alla libreria IoCiSto  

IoCiSto è una libreria nata per 

iniziativa popolare al Vomero e 

qui, il 30 ottobre 2019, abbiamo 

incontrato lo scrittore e sindacali-

sta Paolo Landi, nato a Vicchio di 

Mugello (FI) nel ’48; egli, dopo la 

scuola elementare e di avviamen-

to al lavoro, arriva a Barbiana e 

segue la scuola di don Milani e, 

molti anni dopo, scrive “La Re-

pubblica di Barbiana – La mia 

esperienza alla scuola di don Lo-

renzo”. Il libro narra la storia di 

un prete, don Lorenzo Milani, e 

dell’esperienza dei suoi studenti a 

Barbiana. Essi erano ragazzi di 

campagna che andavano tutti i 

giorni a scuola dal Priore per do-

dici ore a studiare inglese, france-

se, tedesco, materie tecniche, si 

interessavano di politica leggendo 

il giornale, al fine di sviluppare un 

proprio pensiero critico, e andava-

no in chiesa la domenica per a-

scoltare gli insegnamenti del Si-

gnore. C’è stata una grande acco-

glienza da parte dei ragazzi 

dell’istituto che hanno posto tante 

domande al signor Landi. 

Quest’ultimo, felice del  nostro 

interesse, ha risposto a tutte i que-

siti e alle delucidazioni nel mi-

gliore dei modi. Molti erano i 

passanti in Piazza Fuga interessati 

al nostro incontro e si fermavano 

anch’essi ad udire lo scrittore. 

Gli abbiamo chiesto di spiegarci 

la scelta del titolo, “La Repubbli-

ca di Barbiana”, l’obiezione di 

coscienza,  la figura del sindacali-

sta e le lettere di don Lorenzo: 

“Lettera ai Cappellani Militari”, 

“Lettera ai Giudici” e “Lettera a 

una Professoressa”. Quest’ultima 

molto importante perché fa riflet-

t e r e  s u l l ’ i m p o r t a n z a 

dell’istruzione e di una scuola 

dove tutti gli studenti hanno gli 

stessi diritti e le stesse opportuni-

tà. Il signor Landi ci ha portato 

come esempio una frase di don 

Lorenzo: “La scuola non deve 

essere un ospedale che cura i sani 

e che respinge i malati”. Ad oggi 

il tema dell’inclusione può sem-

brarci scontato, ma è grazie 

all’impegno e al lavoro di don 

Lorenzo che la scuola, così come 

la conosciamo oggi, è stata resa 

accessibile ed aperta a tutti.  
La lettera ai Cappellani Militari 

di don Lorenzo Milani introduce-

va l’obiezione di coscienza al 

servizio militare di leva obbliga-

torio, tema affrontato dal Priore, 

il quale portava numerosi ele-

menti a sostegno della sua tesi, 

come ad esempio l’articolo 11 

della Costituzione, che recita: “L’ 

Italia ripudia la guerra come offe-

sa agli altri popoli”; egli inoltre 

sosteneva che l’obbedienza non è 

più una virtù e le uniche armi 

nobili e incruente sono lo sciope-

ro e il voto. Il riconoscimento del 

diritto dei giovani all’obiezione 

di coscienza avverrà cinque anni 

dopo la morte di don Lorenzo 

con la legge del 15 dicembre 

1972, che prevede la possibilità 

di fare un servizio civile alternati-

vo al servizio di leva. Questa 

lettera ha portato il Maestro ad 

essere accusato di apologia di 

reato e perciò, vista la sua impos-

sibilità di recarsi in tribunale di-

nanzi ai giudici perché grave-

mente malato, scrisse loro una 

lettera. Nella “Lettera ai giudi-

ci”, don Milani sostiene come 

strumento collettivo di pressio-

ne il voto e lo sciopero ed invita 

i giudici a riflettere sulla disob-

bedienza alle leggi perché criti-

candole si è potuto progredire e 

ringrazia quei maestri che han-

no criticato le vecchie leggi e 

sono riusciti ad abolire le con-

danne a morte in Italia. Don 

Milani invita gli uomini ad ono-

rare e rispettare le leggi quando 

sono giuste, cioè quando sono la 

forza del debole, e a battersi 

contro le leggi che sanciscono il 

sopruso del più forte affinché 

esse siano cambiate. 

 

Circa cinquant’anni fa, don Lo-

renzo Milani fu ritenuto un pre-

te “scomodo” da isolare. Oggi è 

considerato un educatore, un 

maestro e un obiettore di co-

scienza. Il 20 Giugno 2017 papa 

Francesco ha reso omaggio alla 

sua memoria visitando Barbiana 

e la scuola. 

Paolo Landi ha deciso di scrive-

re il libro “La Repubblica di 

Barbiana” per raccontare 

l’esperienza vissuta con don 

Lorenzo e i suoi insegnamenti.  
Una volta terminate le domande 

abbiamo chiesto allo scrittore di 

autografare le nostre copie con 

una dedica e anche io ci tenevo 

ad averne una dedicata alla no-

stra scuola, per ricordare la bel-

la esperienza condivisa.  

“All’ ITT Giordani Striano 
Con amicizia e un invito a stu-

diare che rende sovrani e libe-

ri.” 

La dedica invita ad impegnarsi 

perché solo così si può cambiare 

la società e a influire sugli altri 

con la parola e con l’esempio. 

 

Francesco Ortoli 
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La nostra scuola e la nostra Diri-

gente scolastica ci riservano o-

gni giorno nuove sorprese! Nel 

mese di Ottobre si è tenuto pres-

so il nostro istituto un incontro 

nell’ambito de “La settimana per 

il benessere in Campania” con 

due dottori di tecniche e scienze 

psicologiche. I relatori hanno 

iniziato l'incontro presentando 

un problema comune di quest'e-

poca: "c'era una volta...e ora?". 

L’intento era soffermarsi sulle 

differenze di genere, ossia i rap-

porti uomo-donna. 

L’incontro è stato molto interat-

tivo, in quanto gli stessi alunni 

sono stati i protagonisti, potendo 

esprimere i propri pensieri ed 

effettuando vari test. Natural-

mente non sono mancati i riferi-

menti all’uso eccessivo che si fa 

oggigiorno degli telefonini, ar-

gomento immancabile, perché 

talvolta sembra che la nostra 

vita ruoti intorno ad essi. Ma il 

tema principale dell’evento è 

stato soprattutto la differenza tra 

il genere maschile e quello fem-

minile.  

La prima domanda a noi posta è 

stata:”C'è un sesso che è più 

forte dell'altro?" 

La maggior parte di noi ha ri-

sposto "Si". A questo punto la 

domanda che è venuta sponta-

nea è stata "Quale e perché?". 

Molti ragazzi hanno prima ri-

sposto con "i maschi", ma poi, 

alla domanda "perché?", molti 

non sapevano cosa rispondere; 

alcuni si sono basati su degli 

s t e r e o t i p i , 

come "donna 

al volante 

pericolo co-

stante"; una 

ragazza ha 

però voluto 

controbattere 

a questo stereotipo dicendo:"Si 

dice anche ‘donna barbuta sem-

pre piaciuta’, ma non credo che 

a voi ragazzi piacciano le ra-

gazze con la barba…" 

Dopo un'ampia discussione si 

sono tenute delle sorte di sfide 

tra ragazzi e ragazze. La prima 

è stata un incontro di braccio di 

ferro con una vittoria un po’ 

faticata per il genere maschile. 

La seconda sfida è stata meno 

fisica e più mentale: i due sfi-

danti si sono messi uno di fron-

te all’altro guardandosi negli 

occhi, sfidando l’altro a non 

ridere: anche questa volta ha 

però vinto il 

rappresentante 

di genere ma-

schile. 

 

Naturalmente 

ci tengo a pre-

cisare che que-

ste insignifi-

C'era una volta...e ora? 

canti sfide non hanno di certo 

determinato se un sesso è più 

forte o importante dell’altro…! 

Dopodichè si è parlato del fatto 

che, nella maggior parte dei 

casi, la famiglia è sempre stata 

formata da un padre lavoratore 

e da una madre casalinga, che 

si occupa solo della cura della 

casa e dei 

figli e que-

sto influen-

za spesso il 

modo di 

vedere dei 

figli. Oggi-

giorno la 

scena sta cambiando, purtroppo 

non basta più uno stipendio per 

mantenere una famiglia, quindi 

anche la donna è costretta ad 

andare a lavorare, dice qualcu-

no, ma si potrebbe anche osser-

vare che finalmente anche le 

donne rivendicano il proprio 

ruolo sociale e, tra questi, il 

diritto di lavorare. Allora, cari 

ragazzi e uomini, se la smettes-

simo tutti di pensarla come gli 

uomini delle caverne, sarebbe 

un bel passo avanti, perciò vor-

rei chiudere con una frase tratta 

da un brano del cantante Rocco 

Hunt: “Nascimm’ ra na fem-

mna, criscimm cu na femmna e 

amma purtà chiù rispetto a tutt’ 

e fmmnm” (nasciamo da una 

femmina, cresciamo con una 

femmina e dobbiamo portare 

più rispetto a tutte le femmine). 

 

Simone Monaco 
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sarebbe bello coinvolgere di più 

e meglio i ragazzi, perché i 

Millennials hanno un sacco di 

valori. Il dibattito è comunque 

acceso. Ci sono molte persone 

che pensano che la maturità per 

intero si acquisti dai 18 anni, 

perché con la maggior età si 

acquisiscono una serie di diritti 

e di doveri, ma chi è in grado di 

dire se una persona è davvero 

matura? Molti dicono che a 16 

anni si è troppo giovani, poco 

informati e politicamente im-

maturi per votare; questa idea 

però va in conflitto con il fatto 

che a 16 anni si può già lavora-

re e quindi pagare le tasse: di 

conseguenza si può essere ab-

bastanza maturi e responsabili 

Le elezioni studentesche 

per esprimere il proprio voto. 

Abbiamo raccolto alcuni pareri 

da persone di età mista: "Io pen-

so che dare il diritto al voto ai 

nostri ragazzi sia una grande 

idea, il futuro è loro: facciamolo 

decidere a loro"; "Credo che 

ogni cosa abbia il suo tempo, i 

sedicenni di oggi non sono anco-

ra pronti, diamo tempo al tem-

po"; "Secondo me, darci il dirit-

to di votare sarebbe una cosa 

giusta, in quanto quello che ver-

rà dopo sarà la nostra vita e de-

cidere già da ora il nostro futuro 

potrebbe essere una grande co-

sa".... E voi? Che cosa ne pensa-

te?  

Simone Monaco  

ed altri tipi di classi… Ad e-

sempio nella mia classe si sono 

ripetute due volte le  elezioni a 

causa di un pareggio tra tre can-

didati: la situazione si è risolta 

con una seconda elezione tra i 

due vice-rappresentanti. Nel 

nostro caso 

abbiamo 

dovuto vo-

tare tre vol-

te a causa di 

un pareggio 

tra tre mem-

bri, ma ad 

esempio in 

altre classi 

si è votato 

solo una 

volta. 
Il voto co-

me ogni elezione è segreto. I 

membri attivi delle elezioni 

sono: lo scrutinatore, che è co-

lui che fa lo spoglio delle sche-

de, il presidente è colui che co-

ordina tutto lo svolgimento delle 

elezioni, poi vi è il candidato, 

che è colui che viene votato per 

rappresentare la scuola e i votan-

ti. 
Il tutto lo dobbiamo agli studenti 

che ci hanno preceduto  e che 

per questi diritti hanno lottato, 

scioperato, hanno convocato le 

prime assemblee studentesche 

alle quali ai giorni nostri non si 

dà più un valore come una volta: 

per noi è solo un giorno in più di 

vacanza, senza pensare a quanto 

hanno dovuto lottare per ottene-

re questo diritto. Tutto questo 

accade perché la nostra genera-

zione non ha più i veri ideali per 

cui hanno combattuto con le un-

ghie e con i denti gli studenti 

delle generazioni precedenti. 

 

 

Simone Mazzella di Bosco 

Le elezioni studentesche, pur 

non essendo una pratica impor-

tante come un’elezione politica, 

sono un diritto degli studenti. Il 

diritto al voto studentesco è nato 

tra il 1973 e il 1974 e  serve a 

far capire che gli alunni hanno il 

pieno potere 

di eleggere 

un proprio 

rappresentan-

te che parli 

per tutta la 

scuola, se si 

tratta del rap-

presentante 

di istituto, 

oppure sia il 

portavoce 

della classe, 

se i membri 

votanti sono solo gli studenti 

della classe.  Ogni classe ha un 

proprio metodo di elezione, cioè 

ci sono: la classe divertente, la 

classe seria, la classe casinista 

DIRITTO DI VOTO AI SEDICENNI? 

In Italia il diritto di voto si ac-

quisisce a 18 anni compiuti (per 

votare per il Senato bisogna a-

ver compiuto 25 anni). In altri 

paesi, invece, il diritto di voto 

viene acquisito già dai 16 anni; 

per esempio, si può votare a 16 

anni in Argentina e Brasile, ma 

non è obbligatorio. In questi 

ultimi giorni si è tornato a discu-

tere sull’ipotesi di abbassare 

l'età per il diritto al voto a 16 

anni in Italia; in passato se ne 

era già parlato, ma mai è stata 

presa una decisione. Molti poli-

tici hanno espresso il loro parere 

favorevole, sostenendo che in 

Italia ormai i tempi sono maturi. 

Alcuni politici sostengono che 

Pagina 5 



 

 

 

Pagina 6 ALCATRAZ 

ESPERIENZE 

Trentesima edizione dell’Universiade  

Le Universiadi sono delle olim-

piadi universitarie che vedono 

la partecipazione di tutti i Paesi 

del mondo e la trentesima edi-

zione si è svolta a Napoli dal 3 

al 14 luglio scorso. La BWS 

(Balich WorldWide Shows) ha 

organizzato la cerimonia di a-

pertura e chiusura e ha lanciato 

delle audizioni per poter parte-

cipare a queste ultime. Grazie 

alla nostra scuola sono riuscito 

a iscrivermi a queste audizioni. 

Inizialmente pensavo che non 

avrebbero accolto la mia richie-

sta, invece una mattina ho rice-

vuto una chiamata da uno sco-

nosciuto e mi è stato detto che 

il 16 giugno avrei dovuto pre-

sentarmi. Quando mi sono pre-

sentato alle audizioni hanno 

raccolto tutte le informazioni 

necessarie per completare 

l’iscrizione e hanno preso le 

mie misure per poter realizzare 

il costume per me. Dopodiché 

abbiamo fatto la vera e propria 

audizione, dovendo dimostrare 

le nostre capacità di ballerini. 

Credevo di riuscire a ballare un 

po’, però vedendo molte scuole 

di danza mi sono detto “Avrò 

sicuramente un ruolo molto 

limitato”. C’erano molti ruoli, 

ossia: 

I PRO: cioè gli/le acrobati/e; 
I Pulcinella: cioè il gruppo dei/

delle ballerini/ballerine; 
Gulf Cast: cioè il gruppo della 

scenografia iniziale; 
I Flag: cioè il gruppo che porta 

la bandiera della propria nazio-

ne (quindi venivano chiamati 

rappresentanti di tutte le nazio-

ni); 
Parade of athletes: cioè il grup-

po che accompagna gli atleti ai 

loro posti. 
Dopo un paio di giorni 

dall’audizione ho ricevuto una 

chiamata dalla compagnia e mi 

show. Il giorno dello show sia-

mo stati tutto il giorno allo sta-

dio per sistemare e vedere lo 

stadio completo in tutto il suo 

splendore. Lo show sarebbe 

iniziato alle 21, però alle 19 già 

c’erano molte persone sedute, e 

lì l’ansia e la paura si fecero 

avanti. Arrivato il momento 

tanto atteso, ci siamo augurati 

tutti un grande in bocca al lupo 

con un saluto che avevamo in-

ventato nei giorni delle prove e 

ci siamo messi in fila. Siamo 

entrati nello stadio con più di 

45.000 spettatori che ci guarda-

vano. Io tremavo, però sempre 

con il sorriso stampato sul viso. 

Tutte le luci si sono spente ed è 

partito il conto alla rovescia. 

Eravamo tutti in posizione: do-

vevamo aspettare solo che arri-

vasse lo 0. 0! Il telo incomin-

ciava a distendersi e la sirena 

scendeva. Abbiamo sfilato per 

tutto lo stadio e, guarda un po’!, 

vedo anche dei miei amici se-

duti nella curva. Finita la nostra 

parte siamo andati a sederci 

nella curva A inferiore e abbia-

mo visto il resto dello spettaco-

lo. Infine siamo scesi tutti in 

campo per ricevere gli applausi 

e i ringraziamenti e ci siamo 

seduti di fronte al palco, dove 

c’erano Bocelli, Insigne e Me-

ret. Alla fine abbiamo ricevuto 

gli attestati, i completi e altro 

cibo! Beh! che dire? E’ stata 

veramente un’esperienza indi-

menticabile e spero che in un 

futuro possa partecipare nelle 

vesti di atleta universitario. Un 

ringraziamento speciale va alla 

mia scuola, perché senza di es-

sa non avrei mai potuto parteci-

pare. 

Federico Cirmè 

fu detto di presentarmi alla pri-

ma prova il giorno 26 giugno. 

L’appuntamento era alle ore 15 

e ci informarono che avremmo 

finito verso le 21, e ciò per tutta 

la settimana: insomma, un vero 

inferno! Prima di iniziare le 

prove ci dicevano sempre “non 

parlate delle cose che vedete 

perché deve essere tutto una 

sorpresa”. Quando andai il pri-

mo giorno mi misi in fila per 

ricevere tutte le informazioni e 

firmare alcuni documenti insie-

me a mio padre. Ricevetti un 

abbonamento per i mezzi pub-

blici per raggiungere lo stadio, 

un’assicurazione, cibo e acqua 

a volontà, cuffiette e radiolina e 

infine la casacca con il numero 

e il ruolo. Facevo parte del Gulf 

cast ed ero super-emozionato: 

questo ruolo era il più impor-

tante perché apriva lo show; il 

nostro compito era stendere un 

telo di 60 metri mentre dall’alto 

scendeva piano piano la sirena 

Partenope; durante i giorni del-

le prove ho fatto molte amici-

zie, addirittura con persone 

molto più grandi di me. Riden-

do e scherzando mancavano 

pochi giorni allo show e il 1 

luglio c’era la prova generale. 

Non potevamo sbagliare nulla! 

Arrivato il giorno della prova 

generale abbiamo provato con i 

completi ufficiali dello show; in 

verità non mi piacevano molto, 

ma “ok si va avanti”. Fortunata-

mente la prova generale andò 

bene e mancava un giorno allo 
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Ad esempio una signora ha paga-

to 20 euro ad un extracomunita-

rio per rimuovere le erbacce dalle 

scale. La colpa, però non è soltan-

to del disservizio, ma anche delle 

persone incivili che gettano i sac-

chetti dell’immondizia e i rifiuti 

ingombranti, anche sulle scale del 

Petraio che sono spessi visitate 

dai turisti: i gradini che portano a 

via Caccavello e San Martino, ad 

un certo punto, a causa dei rifiuti 

diventano inagibili. 

Oltre all’inquinamento, i cittadini 

si lamentano della mancata cura 

delle strade principali (Via Cilea, 

Via Scarlatti), in cui l’asfalto è 

pieno di buche, quindi i bambini e 

gli anziani rischiano di farsi ma-

le. 

Tuttavia se ciascuno facesse la sua 

parte, non aggiungerebbe ai pro-

blemi oggettivi anche i rifiuti! 

Ciro Sergio 

Simone Minopoli  

Riportiamo una notizia trovata in 

rete che ci ha molto colpiti. Un 

anziano di 100 anni, Tonino Caru-

so, per amore del suo quartiere, fa 

lo spazzino. «Ho quasi cent'anni», 

confida a voce bassa e ogni matti-

na spazza via l'immondizia nel 

borgo gioiello del Vomero; vista la 

totale assenza degli spazzini, 

l’anziano signore ci pensa lui. Nu-

merosi gli elogi da parte degli abi-

tanti del quartiere che confermano 

che se il Vomero è pulito è solo 

grazie a lui e agli extracomunitari 

che vengono pagati a gettone. So-

no innegabili i tagli ai Comuni, ma 

i cittadini, anche del Vomero, si 

sentono privati dei servizi essenzia-

li di decoro urbano. I cittadini, per 

evitare di essere sommersi dai ri-

fiuti, hanno attivato la pulizia “Fai 

Da Te”. 

ESPERIENZE 

Suonare il violino 

Un’orchestra è formata da 

vari tipi di strumenti. Oggi 

parleremo di uno di questi, 

cioè il violino, uno strumento 

sinfonico ad arco con 4 corde 

(SOL, RE, LA, MI),  che gene-

rano dei suoni tramite 

l’articolazione della mano si-

nistra. Per suonare il violino 

bisogna studiare il SOLFEG-

GIO (vari tipi di note, vari tipi 

di segni come il bemolle  “ ♭” 

e il diesis “♯”) ; successiva-

mente, dopo mesi passati a 

studiare il solfeggio, si inizia 

con la tecnica del violino, 

quindi si passa alla familiariz-

zazione con il suono e infine 

pian piano al perfezionamento 

del suono e all’inizio di una 

piccola o grande carriera da 

diventa dei VIOLINISTI 

PROFESSIONISTI. Io suono 

il violino e credo 

che sia uno stru-

mento molto 

complicato, ma 

allo stesso tempo 

fantastico, con 

molte cose sem-

pre nuove da 

scoprire, ad e-

sempio l’accento 

di ogni corda 

che ti rende sempre più into-

nato. 

 

RenatoVolpicelli 

 

     

violinista, sia in orchestra che 

in solitaria: l’importante è 

suonare e 

scoprire pian 

piano nuovi 

suoni. Il vio-

lino è possi-

bile praticar-

lo e studiarlo 

in un istituto 

specializzato, 

e il più famo-

so è il Con-

servatorio, dove il corso di 

violino dura in totale 

all’incirca 10 anni e ogni anno 

va ovviamente sostenuto un 

esame riguardante il solfeggio 

e la pratica del violino; alla 

fine di questi 10 anni si ha una 

certificazione con la quale si 

Un anziano di 100 anni fa lo spazzino al Vomero 
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MUSICA 

R.E.M: Anniversario di un capolavoro 

to», praticamente il discorso 

che fa durante una chiamata 

con Kurt per convincerlo in 

tutti i modi a non compiere quel 

gesto orribile; gli comprò addi-

rittura un biglietto aereo per 

Athenas per invitarlo a parlare 

con lui del successivo disco dei 

Nirvana, ma annega in un muro 

di chitarre manifestando una 

rabbia e una frustrazio-

ne che in quell’anno 

1994 diventano di tutti. 

Quindi Monster è, co-

me afferma Miche, un 

disco in cui si realizza 

il significato profondo 

che si dà al rock’n’roll: 

«Per me le canzoni 

sono un’ascensione, è 

come alzarsi da terra e 

muoversi verso il cielo, 

è un modo per interro-

garci su cosa ci impe-

disce di volare davve-

ro. Una delle cose che 

ci ha lasciato il ventesimo seco-

lo è che dipendiamo dagli arti-

sti per riuscire a staccarci dal 

nostro corpo e trovare qualcosa 

che va oltre. Non crediamo più 

nella religione, non crediamo 

più nei soldi e nella politica. 

Non ci sono molte cose in cui 

credere, ma penso che si possa 

ancora credere nella pura e-

spressività, ed è per questo che 

la gente si rivolge alla musica». 

 

Matteo Vigilante 

 

 

Che possiamo dire dei R.E.M.: 

una band che ha segnato la sto-

ria della musica indie statuniten-

se e mondiale influenzando 

tutt’oggi molte formazioni ed 

etichette musicali, dimostrando , 

negli anni ’80, che produrre mu-

sica con prevalente uso di chi-

tarre non era una cosa negativa e 

dando così origine al “rock al-

ternativo”. Durante la loro car-

riera, durata ben 31 anni, dal 

1980 al 2011, hanno pubblicato 

28 album e venduto più di 80 

milioni di dischi, una bella cifra 

insomma. La band originaria-

mente era composta da Michel 

Stipe (cantante), un tipo molto 

timido, appassionato della musi-

ca punk rock di gruppi come 

New York Dolls e Television , 

Peter Buck (chitarrista), musici-

sta autodidatta, per sua stessa 

ammissione "non particolarmen-

te dotato", Mike Mills(bassista), 

che è tuttora considerato uno dei 

migliori musicisti del panorama 

rock internazionale grazie alla 

sua abilità con molteplici stru-

menti , e infine Bill Berry 

(batterista), che si diplomò nella 

stessa scuola di Mike Mills a 

Mason, in Georgia, e insieme 

formarono una sezione ritmica, 

ma dovette poi abbandonare la 

band nel 1997 a causa di un a-

neurisma cerebrale. 

Oggi ricorre l’anniversario di 

uno degli album più famosi dei 

REM, Monster, uscito nel 1994, 

che, come affermò  Stipe duran-

te  un’intervista a Stoccolma per 

la presentazione dell’edizione 

del venticinquennale, fu un an-

no duro , poiché dovette affron-

tare la morte del suo amico Ri-

ver Phoenix, che lo fece spro-

fondare per 6 mesi  nella de-

pressione; questi giorni tristi 

culminarono con l’inaspettato 

suicidio di Kurt Cobain e con 

questo  evento, afferma Stipe, 

andarono in “tilt”. Lui scrisse 

“Let Me In”, che fu un elogio in 

sua memoria, un modo per rea-

lizzare una sorta di catarsi da 

quella morte orribile: «Let Me 

In sono io che parlo al telefono 

con Kurt e cerco di tirarlo fuori 

dalla situazione in cui era fini-



 

 

 

verso luoghi dove posare e 

scattare foto, ed essere pagati 

per assumere qualche posi-

zione, magari anche con 

qualche vestito firmato: que-

sto serve a guadagnare qual-

che quattrino in 

più! A parer 

mio non è un 

lavoro, e MAI 

dovrà conside-

rarsi tale: basta 

pensare che, 

raggiunta una 

certa età, non 

avranno diritto alla pensione. 

E di certo anche se è possibi-

le continuare a fare foto, i 

fotografi preferiranno sicura-

mente modelle giovani. Me-

glio trovarsi una 

professione vera. 

Fabrizio Cinque 
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Quello che inizialmente sem-

brava essere solo un oggetto 

per spopolare su social e tv, 

oggi è diventato un vero e 

proprio lavoro, con tanto di 

stipendi spropositati e popo-

larità illimitata. Inizialmente 

si pensava che solo nomi co-

me Chiara Ferragni, Giulia 

De Lellis, Clarissa Marchese 

potessero esplodere sui so-

cial. Invece no, oggi chiun-

que può seguire addirittura un 

corso di laurea (naturalmente 

presso un’università telemati-

ca…. e ho detto tutto!) per 

diventare come i propri idoli 

influencer. Una notizia che 

ha creato molte polemiche e 

dibattiti tra persone che so-

stengono che è giusto espri-

mersi su un social e persone 

contrarie. Ma è possibile che 

vi sia chi pensa che quello 

dell’influencer sia un lavoro, 

nonostante presenti persona-

lità di totale finzione? Non 

stupisce che soprattutto so-

cial, tv e programmi come 

Striscia La Notizia si siano 

affrettati a criticare questa 

nuova “specializzazione”. 

D’altronde, come non critica-

re un lavoro basato su foto e 

partnership con altre azien-

de? Svegliarsi la mattina e 

come avere come compito 

quello di prendere in mano 

un oggetto di una determinata 

marca e scattare foto, o con 

un autista privato dirigersi 

COSTUME E SOCIETA’ 

LAUREA PER INFLUENCER?!  

Disegno di Renato 

Volpicelli 



 

 

 

sempre i risultati ottenuti 

sugli animali sono trasferibili 

all’uomo. Al contrario, gli 

scienziati sostengono che 

non si può evitare il passag-

gio attraverso la fase della 

sperimentazione sugli ani-

mali, per-

ché altri-

menti sa-

r e b b e 

t r o p p o 

pericoloso 

per gli 

u o m i n i . 

T r a 

l ’ a l t r o , 

oggi vi 

sono anche delle alternative 

alla sperimentazione su ani-

mali vivi, ad esempio l’uso 

di cellule staminali o modelli 

"in  silicio", cioè modelli 

computerizzati di processi 

metabolici o banche dati di 

sostanze chimiche che pos-

sono dare informazioni preli-

minari sulla tossicità di una 

sostanza. A nostro  avviso, 

anche gli animali hanno dei 

diritti e sono capaci anche 

loro di percepire dolore e 

sentimenti come noi. Pur-

troppo la piaga della speri-

mentazione animale è 

tutt’ora in atto e legale in 

alcuni stati. Fortunatamente 

oggi sono tutelati da varie 

leggi in vigore, infatti la si-

tuazione è un minimo mi-

gliorata. 

Giovanni Sceral 

Lorenzo Zannelli 

Pagina 10 ALCATRAZ 

La Sindrome di Klüver-Bucy 

fu scoperta nel 1930 da due 

ricercatori, Heinrich Klüver e 

Paul Bucy. Come tante sco-

perte, questa arrivò casual-

mente, visto che l’intento dei 

ricercatori era di comprende-

re “come mai le scimmie 

schioccassero le labbra dopo 

aver fatto uso di LSD”. (?) In 

verità, questo interrogativo 

non ci sembra di così vitale 

importanza…. Comunque i 

ricercatori decisero di prati-

care diverse incisioni, tra cui 

quella dell’intero lobo tempo-

rale, su delle scimmie. A se-

guito della rimozione di tale 

area, le scimmie iniziarono 

ad attuare azioni molto parti-

colari, come ad esempio 

mangiare/portare alla bocca 

tutto ciò che potevano e ac-

coppiarsi indiscriminatamen-

te tra di loro. Inoltre, alcune 

scimmie vennero poste di-

nanzi a dei serpenti, con lo 

scopo di osservare un com-

portamento di fuga o lotta 

verso il predatore. Accadde, 

invece, che le scimmie resta-

rono completamente indiffe-

renti al predatore, visto che il 

cervello non riconosceva lo 

stimolo “serpente” come una 

minaccia. Ora, indubbiamen-

te si è scoperto qualcosa di 

utile, ma molte volte gli espe-

rimenti sembrano esprimere 

una particolare crudeltà nei 

confronti degli animali. Ad 

esempio, nel 1999 alcuni ne-

onati di scimmia furono tolti 

prematuramente dalle braccia 

delle proprie madri e destinati 

alla  sperimentazione presso 

l’Università della California. 

E furono assegnati ad un pro-

getto scientifico per un dispo-

sitivo sonar per non vedenti: 

siccome non erano ciechi gli 

scienziati cucirono le palpe-

bre del-

le pove-

re crea-

t u r e … 

Un altro 

esempio 

può es-

sere un 

esperi -

m e n t o 

di labo-

ratorio didattico sui conigli 

da parte degli studenti della 

Monash University al terzo 

anno di scienze che devono: 

a) legare i conigli al tavolo 

operatorio, legando loro le 

zampe e i denti a dei punti 

appositi del tavolo di lavoro; 

b) aprire la gola dei conigli 

con strumenti non sterili e 

inserire un tubo nella trachea; 

c) somministrare varie so-

stanze chimiche nel loro flus-

so sanguigno per osservarne 

gli effetti sul battito cardiaco. 

Alla fine della lezione, viene 

somministrata agli animali 

una dose di una sostanza leta-

le ed essi vengono poi gettati 

nella spazzatura. Il dibattito è 

aperto: è giusto, moralmente 

lecito usare gli animali come 

strumenti per il benessere 

umano? Gli animalisti so-

stengono di no, che nessuno 

scopo giustifica la sofferenza 

animale, e inoltre che non 

COSTUME E SOCIETA’ 

Sperimentazione animale: scienza o crudeltà? 



 

 

 

che si sono trasformati poi in 

casi più gravi in suicidio. 

Secondo il nostro parere, 

questa manifestazione tra-

smette un messaggio molto 

importante poiché la società 

in cui viviamo oggi è fondata 

sul giudizio altrui. Accettare 

se stessi fregandose-

ne del pensiero che 

muove la nostra so-

cietà è una delle co-

se più difficili e co-

raggiose che una 

persona possa fare. 

Ma se imparassero 

tutti a farlo vivrem-

mo sicuramente in 

una società meno ignorante e 

molto più felice. 

Giovanni Sceral 

Lorenzo Zannelli 
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Il 12 ottobre 2019 si è tenuta 

per la prima volta in Italia, 

precisamente a Milano, la 

prima manifestazione Body 

Positive Walk, 

organizzata dalla 

modella curvy 

Laura Brioschi 

con lo scopo di 

unire uomini e 

donne di diversa 

forma fisica, età, 

etnia, orientamen-

to sessuale ed eventuali disa-

bilità per trasmettere positivi-

tà e accettazione verso se 

stessi. Il loro motto è: un-

dress from prejudice, ovvero 

spogliati dai pregiudizi. La 

manifestazione è inizialmente 

nata in America poi si è dif-

fusa in tutto il mondo fino ad 

arrivare in Italia. Questo mo-

vimento ha aiutato molte per-

sone a uscire da situazioni 

complesse e a prevenirne al-

tre, per esempio ha evitato 

che molte persone prendesse-

ro la strada di Isa-

belle Caro, una 

modella francese 

divenuta simbolo 

dell’anoressia dopo 

essere deceduta per 

questa problematica.  

La forma fisica, 

l’etnia, le disabilità e 

i vari orientamenti sessuali 

oggigiorno sono divenuti uno 

dei motivi principali che dan-

no vita a razzismo, mobbing,  

bullismo fisico e psicologico 

COSTUME E SOCIETA’ 

BODY POSITIVE WALK 2019 PER LA PRIMA VOLTA IN ITALIA!  

Jack Ryan stagione 2 

Come abbiamo visto nella prima 

stagione, l’analista  del tesoro ame-

ricano Jack Ryan si trova 

a seguire un flusso ano-

malo di soldi che girano 

per conti bancari esteri 

usando conti criptati; 

Jack, vedendo questo 

flusso anomalo, porta 

tutti i dati al suo nuovo 

capo, che inizialmente diffida di 

questo materiale, ma alla fine, sco-

prendo la realtà dei fatti, pur senza 

volere porta Jack ad interrogare 

un uomo sospetto. Durante 

l’interrogatorio, il fratello 

del sospettato si introduce 

nella base americana. Jack, 

nell’incontro faccia a faccia, 

impugna una granata dicen-

do che se fosse stato ucciso 

la granata sarebbe esplosa: 

cosi si salva eroicamente e 

dopo molti incontri con il sospet-

tato e dopo aver sventato 

l’esplosione di alcune testate nu-

cleari, uccide il più importante ter-

rorista: SOULEIMAN. Ho visto con 

molto interesse questa serie e a mio 

parere è una serie fantastica ed è 

assolutamente da vedere, anche 

perche nella stagione due c’è molto 

da aspettarsi di fantastico… Però 

niente spoiler! E voi avete visto que-

sta serie? Fateci conoscere la vostra 

o p i n i o n e :  a l c a -

traz@ittgiordanistrianonapoli.e

du.it. 

Renato Volpicelli 

mailto:alcatraz@ittgiordanistrianonapoli.edu.it
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mailto:alcatraz@ittgiordanistrianonapoli.edu.it


 

 

 PERSONAGGI: Sophie Scholl 
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La giovane Sophie Scholl fu 

decapitata il 22 febbraio 

1943 con la ghigliottina, nel-

la prigione di Monaco Di 

Baviera, in Germania. Il 

motivo della condanna? A-

ver seminato nelle strade 

migliaia di volantini contro 

Adolf Hitler.  Sophie era 

una giovane studentessa di 

filosofia e con suo fratello 

aveva creato un piccolo 

gruppo “la Rosa Bianca”.  

Sophie e i suoi amici furono 

arrestati quando il bidello 

che li conosceva da tanti 

anni li denunciò alla Gesta-

po. Tra giugno e luglio del 

1942 il gruppo della Rosa 

Bianca distribuì centinaia 

di copie di volantini in modi 

diversi: spedendoli a indi-

rizzi scelti casualmente, la-

sciandoli alle fermate dei 

mezzi pubblici o nelle cabi-

ne telefoniche. Il loro tenta-

tivo voleva indurre chi leg-

geva ad obbedire ad una 

legge morale superiore e a 

rifiutare il militarismo. Du-

rante una delle sue intervi-

ste più popolari  le chiese-

ro: "... non si sente colpevo-

le di aver diffuso e aiutato 

la Resistenza, mentre i no-

stri soldati combattevano a 

Stalingrado? Non prova 

dispiacere 

per que-

sto?"  E So-

phie Scholl 

r i s p o s e : 

"No, al con-

trario! Cre-

do di aver 

fatto la mi-

glior cosa 

per il mio 

popolo e 

per tutti gli 

u o m i n i . 

Non mi 

pento di nulla e me ne assu-

mo la responsabilità!" 

Il 22 febbraio 1943 si cele-

brò il processo a Monaco. I 

tre ragazzi furono condan-

nati a morte dal Tribunale 

del Popolo. I tre amici furo-

no ghigliottinati lo stesso 

Questioni 
di 

privacy…. 

CULTURA 

giorno nel cortile della pri-

gione di Monaco, e le ulti-

me parole di Sophie Scholl 

furono: “Come possiamo 

aspettarci che la giustizia 

prevalga quando non c'è 

quasi nessuno disposto a 

dare se stesso in-

d iv idua lmente 

per una giusta 

causa? È una 

giornata di sole 

così bella, e devo 

andare, ma che 

importa la mia 

morte, se attra-

verso di noi mi-

gliaia di persone 

sono risvegliate e 

suscitate all'azio-

ne?” 

Un grande gesto 

di resistenza e libertà è sta-

to compiuto da Sophie e dai 

suoi 2 fratelli, morti per la 

libertà del loro paese e di 

espressione. 

 

Simone Minopoli 

Fabrizio Cinque 
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SCUOLA 

Vivi Internet, al meglio 

Il 114 è un numero di emer-

genza che bambini e ragazzi 

possono chiamare per segna-

lare situazioni di pericolo. È 

attivo ogni giorno, ad ogni 

ora, gratuitamente. 

 
L’1.96.96 è una linea di a-

scolto di Telefono Azzurro 

da chiamare tutte le volte in 

cui si ha voglia di raccontare 

piccole e grandi difficoltà. È 

attivo ogni giorno, ad ogni 

ora, gratuitamente. Alla me-

desima linea possono rivol-

gersi anche adulti che inten-

dano parlare di problemi che 

coinvolgono minorenni. 
Il 116.000 è un numero  per 

È partito il roadshow di Tele-

fono Azzurro sul progetto di 

formazione realizzato insie-

me a Google, per dare agli 

adulti strumenti per conosce-

re rischi e opportunità della 

Rete per i giovani. Il nostro 

istituto ha ospitato l’evento 

“Vivi Internet, al meglio” il 

giorno 11 novembre 2019, al 

quale numerosi professori 

hanno partecipato. 
Il progetto, sviluppato insie-

me a Google, rappresenta la 

più completa piattaforma for-

mativa a disposizione dei do-

centi e dei genitori per ap-

procciare la Rete e i rischi 

che essa presenta per i giova-

ni. Le tematiche di assoluta 

rilevanza alla base del proget-

to sono: identità digitale, phi-

shing, sicurezza digitale, 

bullismo/cyber bullismo, a-

dulti e digitale. 
Identità digitale - web reputa-

tion, ombra digitale, privacy 

e protezione di dati personali 

e password: l’obiettivo da 

raggiungere è quello di acqui-

sire maggiore consapevolezza 

dei rischi connessi all’utilizzo 

delle nuove tecnologie, impa-

rare a proteggere i propri dati 

personali e a rispettare la 

privacy altrui; 
Phishing - frode online, ma-

nipolazioni dei dati: incorag-

gia il pensiero critico e per-

mette di distinguere quelle 

che possono essere situazioni 

pericolose in cui possono es-

sere rubati i propri dati perso-

nali; 
Sicurezza digitale – protezio-

ne e condivisione delle 

password: acquisire consape-

volezza sui rischi legati alla 

rete; 
Bullismo/cyber bullismo – 

comunicazione online, ruoli 

nei fenomeni di bullismo e 

cyber bullismo, diffusione di 

comportamenti di contrasto 

ai fenomeni: co-

noscenza dei fe-

nomeni di bulli-

smo e cyber bul-

lismo e acquisi-

zione della con-

sapevolezza dei 

problemi della 

comunicazione 

digitale; 
Adulti e digitale 

- dispositivi e 

minori: struttura-

re un nuovo mo-

do di parlare con 

i ragazzi del 

mondo digitale e 

educare all’uso 

consapevole del 

digitale. 

 
L’associazione, 

Telefono Azzur-

ro, nasce sulla 

b a s e  d i 

un’esigenza prioritaria: poter 

dare alle richieste di aiuto dei 

bambini un punto di ascolto e 

di accesso.  
Il Centro Nazionale di Ascol-

to di Telefono Azzurro è oggi 

un call center con 30 linee 

telefoniche, 40 operatori spe-

cializzati, centinaia di volon-

tari. 

 



 

 

 

nanza online, in modo da 

poter fornire agli studenti le 

conoscenze necessarie per 

affrontare in sicurezza il 

mondo virtuale. È quindi im-

portante sviluppare negli stu-

denti le competenze tecnolo-

giche indispensabili per po-

ter usufruire pienamente del-

le possibilità offerte dalla 

Rete e quelle competenze 

alla base di un pensiero criti-

co sia nella creazione di con-

tenuti, sia nella loro fruizio-

ne. 

 
Concludiamo l’articolo invi-

tando tutti i docenti interes-

sati a frequentare il corso al 

l i n k  h t t p s : / /

vivinternet.azzurro.it/ e gli 

studenti dell’istituto a confi-

darsi e chiedere aiuto a do-

centi e genitori nei loro mo-

menti di difficoltà. 

 
Per qualsiasi esigenza è pos-

sibile: 

 
contattare il numero di Tele-

fono Azzurro 19696   
 
s c r i v e r e  u n a  e - m a i l 

all’indirizzo dillosenzapau-

ra@gmail.com  

 
Francesco Ortoli 

Sara De Fusco 
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segnalare scomparse, avvista-

menti o ritrovamenti di bam-

bini e adolescenti scomparsi. 

È attivo ogni giorno, ad ogni 

ora, gratuitamente. 
Telefono Azzurro mira a dif-

fondere i seguenti messaggi: 

condividere usando il buon 

senso; imparare a distin-

guere il vero dal falso; cu-

stodire le informazioni per-

sonali; diffondere la genti-

lezza;  parlare, quando si è 

in dubbio. 

 
Il messaggio che è più a cuo-

re al Telefono Azzurro è 

quello di diffondere la genti-

lezza al fine di favorire la 

promozione di comportamen-

ti gentili e positivi, anche at-

traverso la comunicazione 

digitale. 
Il progetto “Vivi Internet, al 

meglio” ha come obiettivo di 

formare un gruppo di 

“docenti ambasciatori” verso 

i pari. Il corpo docente, che 

avrà ricevuto la formazione 

dagli ambasciatori, insegnerà 

e formerà a sua volta gli stu-

denti. 

 
L’incontro di formazione è 

stato molto importante per 

tutti gli insegnanti che hanno 

partecipato e che hanno rico-

nosciuto la sua validità, in 

quanto esso ha rappresentato 

un’occasione di crescita che 

ha consentito ai docenti di 

capire meglio come affronta-

re certi problemi dal loro 

punto di vista.  

 
Durante l’incontro molti sono 

stati gl interventi dei profes-

sori che raccontavano le loro 

esperienze personali con gli 

alunni, i quali vorrebbero a-

vere dagli adulti garanzie an-

che legali.  

 
Di seguito riportiamo la leg-

ge del 29 Maggio 2017 n.71 

che definisce il cyber bulli-

smo quale “qualunque forma 

di pressione, aggressione, 

molestia, acquisizione illeci-

ta, manipolazione, trattamen-

to illecito di dati personali in 

danno di minorenni, realizza-

ta per via telematica, nonché 

la diffusione di contenuti on 

line aventi ad oggetto anche 

uno o più componenti della 

famiglia del minore il cui 

scopo intenzionale e predo-

minante sia quello di isolare 

un minore o un gruppo di 

minori ponendo in atto un 

serio abuso, un attacco dan-

noso, o la loro messa in ridi-

colo”. 

 
La psicologa di Telefono Az-

zurro che ha tenuto il corso di 

formazione ha fatto presente, 

mostrando dati statistici, che 

molti ragazzi non sono in 

grado di stabilire se i social 

media siano positivi o negati-

vi  e non conoscono 

l’importanza di ciò che con-

dividono in Rete.  

 
Per sensibilizzare, avvicinare 

e istruire i ragazzi, nella pro-

va orale di Maturità rientrerà 

tra gli argomenti di educazio-

ne civica anche l’educazione 

digitale, che rende possibile 

una partecipazione attiva e 

consapevole in una società 

sempre più digitalizzata e 

un’educazione alla cittadi-

SCUOLA 

https://vivinternet.azzurro.it/
https://vivinternet.azzurro.it/


 

 

 

avanti. Fermo. Non scappare. 

Torna qua. "Non fare lo sce-

mo". "Prenditi le tue responsa-

bilità". "Nessuno qui è indi-

spensabile". 

 
E ora mi state punendo, fieri di 

poterlo fare, di aver peccato di 

umanità, di essere stato poco 

perfetto, di aver eseguito male 

il compito assegnato. Sono di-

fettato, sostituitemi. 

 
E ringrazio voi, compagni di 

classe. Vi ringrazio per avermi 

schiacciato tutte le volte che 

potevate, per aver cercato la 

mia sconfitta, per aver inventa-

to gare solo per superarmi. 

 
Ora siete forti, marciate sui 

miei rottami arrugginiti, sono 

nato per perdere. Spero di esse-

re servito almeno a questo. 

 
Posso fare altro per voi? Sono 

stato programmato per questo. 
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Cosa si nasconde sotto questa 

pelle rigata dalle lacrime? Il 

cervello di una persona che pas-

sa le notti al computer, sui libri, 

si sveglia nel bel mezzo del son-

no in preda all'ansia, non com-

pleta mai un intero ciclo di son-

no da mesi, corre più veloce che 

può perché non si potrà mai per-

mettere di essere imperfetto, di 

essere umano. 

 
Io ho una bocca, ho una lingua, 

le mie corde vocali sono a po-

sto... io sono in grado di parlare, 

ma voi... voi non siete in grado 

di ascoltare, non lo siete mai 

stati. Per un momento vi ho cre-

duto, ci siete riusciti, avete con-

quistato la mia fiducia e avete i 

miei più sinceri complimenti, 

avete recitato bene. 
Con una mano mi avete acca-

rezzato il volto, mentre con l'al-

tra scrivevate il mio futuro.  

 
Per voi sono un numero, un nu-

mero tra tanti, una matricola, 

non sono la prima né l'ultima 

che vedrete. 
Sono stato un automa tutta la 

mia vita. 
Ascolta. Esegui. Rispetta. Vai 

PARLA CON NOI 

Abbiamo ricevuto in forma a-

nonima il testo che volentieri 

pubblichiamo qui sotto. 

 
Queste pagine sono di tutti e ci 

fa piacere che qualcuno voglia 

usare Alcatraz per esprimere i 

suoi pensieri, ma anche le sue 

tristezze. 

 
Questo testo tuttavia ci ha mol-

Non si salva nessuno.  
Tutti, piano piano, giorno dopo 

giorno, stanno aggiungendo 

una piccola pietra per seppel-

lirmici sotto. Mi sento insigni-

ficante. Vittima degli eventi. 

Lo zimbello di tutti.  

 
Tutti qui parlano di depressio-

ne, ma chi è che ha pietà di 

me? A scuola sono tutti bravi a 

mettere in guardia sul bulli-

smo, sullo stress scolastico, ma 

cosa ne stanno facendo di me?  
Mi stanno riducendo ad una 

poltiglia.  

 
Ma questi fantasmi, mi cerca-

no e mi trovano sempre, sem-

pre, sempre. Sanno come in-

chiodarmi, come mettermi 

all'angolo, come farmi dire di 

sì.  
Non pensate che io non ci ab-

bia provato; ho saputo dire di 

no, ma sono riusciti a farmi 

dire di sì, a confermare il mio 

sì e farmi credere di sì. 

E io ho pure detto: "grazie". 
Voi sarete sempre il mio pasto-

re, ed io sempre la vostra umi-

le pecora.  

to colpito perché esprime gran-

de sofferenza e vorremmo che 

l’autore venisse nel nostro 

gruppo per sentirsi accettato e 

un pochino “a casa”.  

 
Però pensiamo anche che su 

questo scritto debbano riflettere 

un po’ tutti, studenti e docenti: 

quegli studenti che con superfi-

cialità colpiscono e fanno male 

e quei docenti che non rispetta-

no e invece schiacciano, che 

non capiscono e chiudono oc-

chi e orecchie… 
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CINEMA 

Chi non conosce Joker, il gran-

de cattivo DOC? Egli fece la 

sua prima comparsa nel 1940, 

nel primo numero della serie a 

fumetti “Batman”. Joker è stato 

creato per essere un cattivo tem-

poraneo, perché gli autori pen-

savano che se un nemico fosse 

tornato periodicamente, il supe-

rerore sarebbe passato per in-

competente. Ora sono ben 80 

anni di incompetenza: i nemici 

ritornano sempre in un ciclo 

infinito. 

Ma oggi parleremo del Joker 

cinematografico, facendo un 

confronto tra le varie apparizio-

ni, per vedere quale tra questi 

sia il migliore. La prima versio-

ne di Joker la abbiamo con  Ce-

sar Romero nella serie televisi-

va del  1967 “Batman”, un Jo-

ker molto infantile, tale per 

scelta degli autori, che hanno 

voluto sfumare la violenza del 

fumetto, ma anche perché i fu-

metti erano visti da tutti come 

un modo inutile per passare il 

tempo, quindi hanno creato una 

serie più comica che altro: pen-

sate che Romero per la parte si 

rifiutò di tagliarsi i baffi per 

interpretare il ruolo e invece di 

sostituirlo con un altro attore 

hanno deciso di dipingerli i baf-

fi di bianco, quindi si trattava di 

un Joker molto legato alla sua 

parte da pagliaccio. 

La prima vera interpretazione 

del  Joker la abbiamo con Jack 

Nicholson; la parte è pratica-

mente fatta apposta per lui, per-

ché, diciamolo, Nicholson è 

proprio fatto per recitare parti 

da pazzo maniaco, come abbia-

mo visto già in altri film in cui 

ha recitato, quali Shining, oppu-

re, per citarne un altro, 

“Qualcuno volò sul nido del cu-

culo”; quindi possiamo dire che 

per la parte del  Joker, Nicholson 

ha interpretato se stesso, dando 

un’interpretazione del Joker ma-

cabra e folle, senza abbandonare 

il suo lato comico. Poi passiamo 

al Joker di Heath Ledger nel Ca-

valiere oscuro,  la versione più 

conosciuta e famosa e, per alcuni 

tratti, anche acclamata dal pubbli-

co. Ledger, infatti, è riuscito a 

dare finalmente valore a un perso-

naggio il quale era conosciuto 

esclusivamente da appassionati di 

fumetti, dando al Joker tutta la 

f a m a  c h e  s i  m e r i t a . 

L’interpretazione di Ledger è al 

limite della perfezione, avendo 

creato un personaggio che non è 

semplicemente legato allo stereo-

tipo di pazzo, ma dandogli una 

sua complessità e profondità e 

abbandonando il ruolo di pagliac-

cio per creare un “cultore del ca-

os”. Una delle interpretazioni più 

scarse è quella di Jared Leto; pre-

mettiamo che, quando si venne a 

sapere che nel film Suicide Squad 

il Joker sarebbe stato interpretato 

da Leto, ne furono tutti entusiasti, 

anche per la fama di questo atto-

re, infatti vi sfido a trovare un 

film in cui recita Leto e a dire che 

non sia un capolavoro; questo 

attore lo conosciamo per 

l’interpretazione in Donnie Dar-

ko, oppure per American Psyco, 

perciò nessuno si aspettava 

un’interpretazione così fiacca, che 

ha rappresentato un Joker molto 

Gangster e malavitoso, piuttosto 

che pazzo; inoltre nel film si 

vede solo 3-4 volte, quindi è 

stata una delusione totale e 

quello che ne ha sofferto di più 

è stato proprio Leto, che ha per-

so un po’ di credibilità. E infine 

passiamo all’interpretazione più 

recente del Joker, per la prima 

volta in un film totalmente in-

centrato su di lui, un film che ha 

sorpreso molti per molti motivi: 

innanzitutto per la scelta di Joa-

quin Phoenix per interpretare il 

J o k e r ;  c o n o s c i u t o  p e r 

l’interpretazione di Commodo 

nel Gladiatore, non si pensava 

fosse giusto per la parte del Jo-

ker, sottovalutando il film; ag-

giungiamo anche che questo 

film è stato fatto con budget 

ridotto rispetto ad altri blockbu-

ster, invece è riuscito a sorpren-

dere tutti dando un interpreta-

zione del Joker sublime, riu-

scendo a spiegare l’origine alla 

follia del Joker, a differenza 

(escludendo quello di Nichol-

son) degli altri, che non hanno 

mai accennato alle origini di 

questo pazzo. Possiamo dire che 

l’interpretazione di Phoenix è 

praticamente il contrario di 

quello che è successo con Leto, 

cioè aspettative basse ma ottimo 

film, che ha dato inizio a una 

nuova tendenza, cioè quella di 

usare meno budget ma più con-

tenuto. E adesso giudicate voi a 

chi dare la corona per 

l’interpretazione migliore fra 

tutte. 

Matteo Vigilante 

Joker Cinematografico 
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MESSI VINCE LA SUA SESTA SCARPA D’ORO 

Determinazione e resistenza so-
no le qualità che descrivono alla 
perfezione i danzatori, i ballerini, 
persone che trasmettono Arte 
con i lori movimenti. 

Spesso si pensa che la “vera” 
danza sia legata alla grazia e alla 
longilineità di un corpo, ma dan-
za non è solo questo. Innanzitut-
to bisogna stabilire il tipo specifi-
co di danza che si prende in esa-
me. In tutti i miei anni di espe-
rienza non ho mai seguito i cano-

francese di 3 gol e Quagliarella di 
10. Messi durante l’intervista ha 
dichiarato che sogna di continua-
re a vincere trofei con i blaugra-
na (F.C Barcelona) soprattutto la 
“Champions League”. La sua più 
grande sfida prima del ritiro è 
quella di mettere in bacheca 
un’altra Champions League, una 
cosa che porta a dei riconosci-
menti individuali: “Il Pallone 
D’Oro, The Best e il Puskas”. 
Oltre alla premiazione per la 
Scarpa d’Oro, Messi festeggiava i 
quindici anni del debutto col 
Barcellona. Il 16 ottobre 2004 
giocò gli ultimi sei minuti, al po-

Lionel Andrés Messi Cuccitini, 
detto Leo, ha vinto la scarpa 
d’oro per la terza volta consecuti-
va battendo Kylan Mbappè e 
Fabio Quagliarella, superando il 

SPORT E PASSIONI 

QUANDO UNA PASSIONE E’ COSÌ FORTE... 

ni “prefissati” e stereotipati, ag-
giungerei, che la società e la com-
missione di ballerini impongono 
come modello “perfetto” di fisi-
cità. 

Ho vinto diversi premi in diverse 
competizioni, alcune borse di 
studio finanziate da diverse scuo-
le in Campania; ma quando ho 
seguito per sei mesi lezioni di 
balletto classico al san Carlo, nel 
2014, sono stata sottoposta a 
uno stress psicologico e fisico 
che mi ha portato a pensare di 
voler abbandonare quello che era 
il mio più grande sogno e deside-
rio da realizzare. In questo mo-
mento posso dire, dopo diversi 
anni, che ho fatto la cosa giusta 
per me stessa, quella bambina un 
po’ troppo alta e sviluppata per 
soddisfare i canoni della giuria; 
tutte sentivamo la pressione, il 
peso di dover apparire perfette 
ed impeccabili in ogni occasione, 
era soffocante e sembrava pesare 
ogni giorno di più, non stavo 
vivendo il mio sogno, vivevo la 
mia giornata come se fosse la 

vita di qualcun altro, tra orari 
ingestibili e diete assurde da se-
guire, mi stavo lasciando sfuggire 
il bello di quegli anni, ma non 
avevo il coraggio di abbandonare 
quello che era il desiderio irrea-
lizzabile di molti altri.  

Alla fine però ci fu un momento 
in cui realizzai di star sbagliando, 
e da lì decisi di prendermi una 
settimana di pausa da tutto il 
mondo e di pensare solo a me 
stessa: era una sensazione nuova 
per me, che ho imparato sin da 
piccola il significato della parola 
‘sacrificio’; mi sentivo libera da 
ogni vincolo, ogni orario, ogni 
limitazione che mi veniva impo-
sta da qualcuno di più “ grande” 
di me. 

Quello che oggi si sottovaluta è 
l’importanza dell’informazione, i 
social media con i loro 
“influencer” mettono a dura pro-
va la fase di formazione che ogni 
adolescente affronta... 

Federica Lucibello 

sto della grande leggenda Deco 
contro l’Espanyol. Aveva soltan-
to 17 anni e nemmeno i più otti-
misti potevano pensare che a-
vrebbe vinto 34 trofei con i blau-
grana. 
Messi ha frantumato tutti i re-
cord del club, si è preso 5 palloni 
d’oro e ha vinto la sesta scarpa 
d’oro. 

 
 
 
 
 

Simone Minopoli 
Ciro Sergio 



 

 

 

Dani Faiv, Salmo & Jack the 

Smoker – Orange Gulf – 2:50 

Ghali & Sick Luke – Goku – 

1:27 

Dani Faiv, Nitro & Jack the 

Smoker – Machete Bo$$ – 2:29 

Gemitaiz, Izi & Salmo –

 Mammastomale – 2:34 

 

Renato Volpicelli 
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Machete è uno dei più famosi 

DJ in Italia, grazie alla fama che 

ha raggiunto in rete, senza passare 

per l’esperienza nei locali come 

altri dj, ed ha annunciato il mixta-

pe: il primo progetto in quattro 

anni della Machete dopo 

il Machete Mixtape Gold Edi-

tion. Il progetto comprende i 

membri del collettivo e alcuni 

artisti ospiti, come Fabri Fi-

bra, Ghali, Tedua, Lazza, Gemi

taiz e Izi.  

La promozione dell’album si è 

svolta interamente sul social 

n e t w o r k  In s t a g r a m,  d o -

ve Salmo ha pubblicato una foto 

con su scritto “Nuovo album”, 

ripubblicata dal profilo del-

la Machete Empire Records. Nei 

giorni seguenti molti artisti 

Machete hanno iniziato a pubbli-

care sul loro profilo Instagram 

diverse immagini bianche. Il 24 

giugno 2019 infine è stata pubbli-

cata sulle storie di Instagram una 

foto raffigurante un codice 

QR appeso alla stazione di Mila-

no Centrale, che portava al pre-

s a l v a t a g g i o 

d e l l ’ a l b u m 

su Spotify.  

TRACCE E DU-

RATA 

Lazza & Salmo –

 Bud Spencer – 

1:51 

Salmo & Hell Ra-

ton – Gang! – 2:42 

Dani Faiv, Tha 

Supreme & Fabri 

Fibra – Yoshi – 

3:31 

Salmo & Lazza – Ho paura di 

uscire 2 – 2:57 

Salmo, Nitro & Marracash –

 Marylean – 2:24 

Jack the Smoker, Salmo & Beba 

– Io può – 2:55 

Fabri Fibra & Massimo Perico-

lo – Star Wars – 3:28 

Tedua, Tha Supreme & Nitro –

 No Way – 3:38 

Salmo & Lazza – Sugar – 2:40 

Tha Supreme – Doppiogang – 

1:23 

Dani Faiv, Salmo & Nitro –

 FQCMP – 3:01 

Dani Faiv & Shiva – Walter Wal-

zer – 1:58 

Nitro – Ken Shiro – 1:29 

Jack the Smoker & Nitro – Skit 

Freestyle – 2:11 

MUSICA 

MACHETE MIXTAPE 4 

 

 

 
Il cyberbullismo si verifica 

quando una o più persone ef-

fettuano un “attacco” continuo 

e ripetuto verso una singola 

persona mediante i “social 

network” ed è denunciabile 

alla polizia postale. 
La vittima ha il diritto a spor-

gere denuncia e il 

“cyberbullo” può essere per-

seguito PENALMENTE. 

 

Renato Volpicelli 
 

Lo sapevi che... 



 

 

 I (PESSIMI) GUSTI MUSICALI DI ALCUNI ALUNNI DEL 
GIORDANI-STRIANO 
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IL BAR PER ECCELLENZA DEI  VIDEOGIOCATORI  

A QUARTO È STATO INAUGURATO IL PRIMO LOCALE COMPLETAMENTE DEDICATO 
AIGLI E-SPORTS E AI VIDEOGIOCHI 

Qualche settimana fa è stato a-

perto il “KRITIC”, il primo E-

sports bar per videogiocatori, in 

via Aldo Moro 3 a Quarto (NA), 

raggiungibile facilmente dalla 

fermata della cumana di Quarto 

centro. Vi sono 16 postazioni Pc 

da gaming, 10 postazioni PS4 

PRO, area bar e giochi da tavo-

lo, con personale  sempre molto 

disponibile e gentile pronto a 

chiarire ogni dubbio e a guidare 

l’utente/consumatore nelle pro-

cedure di utilizzo degli 

hardware  e dei software.   
Questo è un avvenimento molto 

importante in Italia  perché  si-

gnifica che  gli e-sport 

(electronic sport) si stanno dif-

fondendo  anche nella penisola 

italiana; per chi non lo sapesse 

gli e-sport sono i videogiochi 

competitivi online organizzati e 

giocati a livello professionistico 

con arbitri e commentatori spe-

cializzati, ormai famosi in tutto 

MUSICA 

Al Giordani i gusti musicali 

variano in modo radicale: o-

gni persona ha stili musicali 

totalmente diversi fra loro e 

non tutti hanno, come dire, 

proprio un buon gusto. I ge-

neri preferiti 

sono il t-rap, 

d o m i n a n t e 

nell’ambiente 

scolastico, il 

neomelodico, 

l’hard-rock e la 

tecno. Tra que-

sti certamente 

un posto di ri-

lievo spetta alla 

musica neome-

lodica. Si comprende bene, 

infatti, il decisivo apporto alla 

formazione di un pensiero 

critico di espressioni come 

“cuore-amore-core mio”, tipi-

che dei toccanti capolavori 

dei nostri neomelodici, degni 

delle migliori opere liriche 

della tradizione italiana e in 

diventa una valvola di sfogo, 

la t-rap è uno stile più com-

merciale, dotato di testi privi 

di senso o al massimo con un 

significato nascosto. In so-

stanza, anche in questo caso, 

non si capisce un ca…volo! 
Infine, gli studenti più scop-

piati ascoltano musica hard-

rock, un genere musicale ca-

pace di far uscire il sangue 

dalle orecchie. I testi sono 

spesso violenti, perché parla-

no di alcol, droghe, mazzate 

‘a cecat’ e altre esperienze 

forti. I gruppi hard-rock sono 

più infami delle capre urlatri-

ci che spadroneggiano su 

Youtube. 
Ma dov’è finita la buona mu-

sica? Certo non al Giordani! 

 

 

Simone Mazzella di Bosco 

procinto di essere nominati 

patrimonio dell’Unesco! 
Un altro stile musicale socio-

psicotico è la tecno, caratte-

rizzata da quel tunz tunz tunz 

che non ti fa capire un ca…

volo! È davve-

ro difficile a-

scoltarla e re-

stare sani di 

mente, ma do-

potutto sulla 

Terra esistono 

anche bestie 

capaci di farlo 

e hanno diritto 

a farsi del ma-

le se vogliono! 
La gente più sana a quanto 

pare ascolta musica t-rap, un 

genere più sensato rispetto 

alle “perle” neomelodiche e 

alle soavi basi musicali della 

tecno, ma comunque partico-

lare: mentre il rap interpreta 

le difficoltà sociali che vive il 

nostro paese e in poche parole 

il mondo grazie ai tornei  locali 

e ai tornei internazionali e che 

probabilmente parteciperanno 

alle olimpiadi 2024 di Parigi. 

Citando l’amministratore dele-

gato della Logitech, questo “sarà 

lo sport più grande al mondo”, 

quindi affrettatevi con i vostri 

team competitivi. 

 

 

Claudio Battimiello 



 

 

 

VIAGGIO NEI PASTI FLEGREI 
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ENOGASTRONOMIA 

Era sera tardi quando, giunti a 

cavallo del loro fidato destrie-

ro, giunsero a Pozzuoli il poe-

ta Leopardi e il suo amico 

Ranieri. Immediatamente Le-

opardi esclamò: “Dove passe-

remo questa fredda notte?” 

Ranieri rispose: “Ma dai, go-

diti questo 

cielo stellato e 

questa leggera 

brezza!” I due 

si incammina-

rono verso il 

lungomare, 

dove subito il pessimista Leo-

pardi esclamò: “Il brontolio 

del mio stomaco mi sta divo-

rando, come posso risolvere 

questo drammatico proble-

ma?” Ranieri prontamente 

rispose: “E come sei disfatti-

sta, dai! Ma l’alba sta sorgen-

do, tra un po’ questo chio-

schetto aprirà”. 
I due poeti si sedettero a un 

tavolino vicino al mare di 

Pozzuoli e mentre sentivano il 

profumo del mare e il verso 

dei gabbiani arrivò il camerie-

re e subito Leopardi disse: 

“Cosa ha da offrirci, gua-

glioncello?” Il cameriere im-

mediatamente replicò: 

“Abbiamo un’ottima zuppa di 

fave dei Campi Flegrei, oppu-

re un’insalata di cicerchia, 

con piselli di Santa Croce e 

pomodoro cannellino, poi si 

può concludere con un ottimo 

mandarino flegreo o una bella 

mela Annurca”; e ancora Leo-

pardi disse: “Troppo dolce il 

mandarino, non avete qualco-

sa di più aspro?”, ma Ranieri 

lo interruppe dicendo: 

commentò con il suo fare po-

etico. Poi, riconoscendo 

l’illustre poeta, si emozionò 

moltissimo e porto il menù 

riservato alle celebrità, illu-

strando i piatti più classici e 

famosi della tradizione flegre-

a: O' Tatiello, una pasta pre-

parata con salumi misti, gli 

scialatielli con provola e me-

lanzane, e soprattutto a’ Cia-

rella, una zuppa di uova e ci-

polla (tanto donne insieme a 

voi non ne vedo, disse il risto-

ratore). Ranieri domandò: ho 

sentito tanto parlare dei fria-

rielli e della ciambotta, ne 

avete? 
Alla fine Ranieri ordinò un 

po’ di tutto, inclusa una por-

zione di totani imbottiti, e 

concluse con una deliziosa 

zeppola. Le-

opardi ordi-

nò… un bel 

limone del 

Monte di 

Procida!!! I 

due poeti 

degustarono 

l’ottimo cibo 

e rimasero a bocca aperta: in 

nessuno dei posti da loro visi-

tati avevano trovato una simi-

le varietà di profumi e sapori! 
Dopo la splendida nottata 

passata a rifocillarsi, i due 

ripartirono in sella al loro de-

striero, alla ricerca di nuovi 

sapori in grado di eguagliare 

quei gusti unici assaporati la 

notte prima. 
Fabrizio Cinque - Ciro Sergio 

- Valeria Marra - Federica 

Lucibello  

“Giacomo, almeno fagli finire 

di elencare ciò che hanno!” e 

il cameriere aggiunse: 

“Abbiamo anche un ottimo 

piatto di alici puteolane: sono 

salate, messe sott’olio e ma-

cerate: una squisitezza!” Un 

afflitto Leopardi commenta: 

“Che schifo… le mie 

dita puzzeranno per 

l’eternità e nessuna 

donna mi amerà 

mai…” “E staj in-

guaiato uaglio’, sorri-

di che la vita è bre-

ve!” Concordando con il gio-

vane ragazzo, Leopardi incal-

zò: “Fortunatamente…” 
Il cameriere, turbato, riprese 

la sua declamazione: “Poi, 

sapete, qui si allevano mollu-

schi dai tempi di Lucullo, per-

ciò un bel piatto di 

cozze, vongole e 

telline ci starebbe 

davvero bene! E 

poi, si sa, tradizio-

ne puteolana vuole 

che a mezzanotte la 

pasta fagioli e coz-

ze non possa mai 

mancare! Il tutto potrebbe 

essere accompagnato da un 

bianco dei Campi Flegrei: una 

Falanghina, ad esempio; se 

invece preferite il rosso sui 

legumi, abbiamo un Agliani-

co o un Piedirosso. Di aspro 

abbiamo un ottimo limone del 

Monte di Procida.” I due ami-

ci valutavano le opzioni, in-

decisi su un pregiato piatto ai 

sapori di mare, quando so-

praggiunse il proprietario del 

ristorante. “E che ci fanno 

questi qui? Si muovono?” 



 

 

 

relazione con i nuovi compagni 

può iniziare bene o essere diffi-

coltosa, ma col passar del tempo i 

legami si stringeranno e a volte 

può nascere persino qualche amo-

re❤. 

 
E voi? Com’è stato il passaggio 

dalle medie alle superiori? 

 
FATECELO SAPERE SU IN-

STAGRAM @alcatrazredazione 

 

Renato Volpicelli 

Quando la crescita è un po’ traumatica… 
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Il passaggio dalla scuola media a 

quella superiore è un momento 

importante, perché è un momen-

to di crescita e di responsabiliz-

zazione a cui molti non sono 

pronti; io stesso non credevo di 

essere pronto, ma andando avanti 

ho capito che con l’impegno tut-

to è possibile, anche passare dal 

quattro in matematica al dieci ad 

esempio, proprio come tutti i 

ragazzi che giocano con impegno 

potrebbero vincere e\o partecipa-

re a dei tornei. 

 
Anche la scelta dell’indirizzo è 

molto complicata, infatti, ogni 

laboratorio che svolgi, di chimi-

ca, fisica, tecnica, informatica, ti 

spinge a voler svolgere il trien-

nio specializzandosi in quella 

materia. Io sono arrivato in 

questa scuola con idee chiare: 

specializzarmi nel triennio in 

informatica e raggiungere ma-

gari piccoli risultati per altri, 

ma grandi risultati per me e per 

rendere fiera la mia famiglia 

per tutto quello che hafatto e 

faper farmi avere una buona 

istruzione. 

 
In ogni caso, si entra in un am-

biente completamente nuovo, 

con nuove materie, nuovi com-

pagni e nuove amicizie, anche 

se non tutti riescono ad inte-

grarsi perfettamente, infatti, la 

SCUOLA 

Nel mese di dicembre ver-

ranno a visitarci due nuovi 

amici, un cavaliere impazzi-

to per amore e la sua bellis-

sima innamorata. Stiamo 

organizzando i numerosi 

preparativi per accogliere al 

meglio questi due particolari 

ospiti, che saranno impegna-

ti in tutte le attività PON.  

Abbiamo fatto presente loro 

che sarà un’impresa ardua, 

ma due tenaci combattenti 

come loro hanno accettato la 

sfida e saranno anche i nostri 

insegnanti di scherma per 

una settimana. 

Anche noi del giornalino 

abbiamo accettato una sfida: 

se il nostro cavaliere perderà 

il senno ci toccherà andare 

sulla Luna con il suo ippogrifo, 

utilizzando un software di realtà 

virtuale. 

PS: Non vi conviene accettare le 

sfide di lei, perché lui farà di tutto 

per conquistarla e affrontare i pre-

tendenti. 

Il cavaliere con l’aiuto dei chimici 

tenterà di realizzare una pozione 

d’amore per farla innamorare, qui 

ci sarà da divertirsi…. 

A 
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NUOVI AMICI DI MOLTO LONTANO AL GIORDANI 
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VARIE 

10 milioni di persone a guardare un buco nero?!?! 

L'evento che ha concluso la deci-

ma stagione di Fortnite ha dato il 

via ad uno dei momenti che ri-

marranno a lungo impressi nella 

mente di tutti i vide-

ogiocatori. Per oltre 

due ore quasi 10 mi-

lioni di persone sono 

rimaste letteralmente 

a guardare il nulla: 

uno schermo nero con al centro 

una sorta di buco nero – qualcuno 

dice che potrebbe essere un'eclis-

se – e una musica misteriosa ad 

accompagnare il tutto. E basta. 

Nessuno sa nulla, l'account Twit-

ter di Fortnite è stato 

completamente purifi-

cato da ogni tweet e gli 

streamer di Twitch 

brancolano nel buio 

cercando di capire il 

significato di questa fase.  L'inte-

resse nei confronti di questa fase 

del Battle Royale più famoso al 

mondo è però innegabilmente 

enorme: sommando gli spettatori 

in diretta a due ore dall'inizio di 

questa particolare fase di transi-

zione, si raggiungono quasi 10 

milioni di utenti: un numero im-

pressionante che ancora una vol-

ta sottolinea il fatto che Fortnite 

non è stato "solo un videogioco”, 

ma anche e soprattutto un feno-

meno culturale che nessuno può 

più ignorare. Anche guardando il 

panorama italiano, il più cono-

sciuto streamer di Twitch, 

Pow3r, ha distrutto ogni suo re-

cord precedente in termini di 

spettatori in contemporanea, dop-

piando il suo miglior risultato 

precedente con picchi di 70.000 

utenti connessi contemporanea-

mente. Ma l'elemento più impres-

sionante, come peraltro sottoline-

ato proprio dal giocatore italiano 

durante la sua live, è che questo 

enorme numero di spettatori se-

gue dirette che mostrano un buco 

nero circondato da un'aura lumi-

nosa e nient'altro. Ogni tanto 

appaiono dei numeri, ma nessuno 

ha ancora capito a cosa servono: 

qualcuno ha ipotizzato che po-

trebbero essere delle coordinate. 

E quindi aspettiamo tutti di capi-

re cosa succederà alla fine di 

quella che per Fortnite è stata 

una vera e propria prova di forza 

per un brand che ormai sembra 

poter fare di tutto. Io stesso sono 

rimasto a guardare quel buco 

nero  attendendo un evento, ma 

ho resistito una o due ore, e voi 

avete visto per ore e ore quel 

buco nero? Fatecelo sapere sulla 

nostra  pagina Instagram 

“@Alcatrazredazione”. 

 

Renato Volpicelli 

“Da quest’anno ci sono 
anche io XD, sono felice di 
poter dire di fare parte di 

un progetto così importan-
te e rappresentativo per 

noi studenti; il giornalino 
scolastico è ‘qualcosa’ di 

fondamentale per i ragazzi: 
possono esprimersi libera-
mente senza vincoli e ren-
dere partecipi tutti gli altri 
studenti di progetti e PON 

che a volte finiscono nel 
dimenticatoio comune.” 

 
- Federica Lucibello 

Potremmo pubblicare articoli 

extra quando meno te 
l’aspetti!  

Controlla ogni tanto il nostro 

canale Telegram ed il nostro 

account Instagram per aggior-

namenti, informazioni sulla 

scuola o sondaggi dedicati agli 

studenti. 

Canale Telegram: t.me/

alcatrazredazione 

Instagram: 

@alcatrazredazione 

Sito web: 

www.ittgiordanistrianona

poli.edu.it/alcatraz 

ALCATRAZ 

2019 
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REBUS 

A cura di Ciro Sergio 
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 Giordani-Striano Memes 
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