
Caporedattore:  Marcello  Cappellari 

Redattori: Federico Baglioni, Francesca Gozzoli, 

Beatrice Barbieri, Anna Cavallari, Matteo Tagliati, 

Andriana Blaha 

Editore Licia Piva 

Direttore Isabella Dallapiccola 

Vice Direttore Cristina Cannelli 

Responsabile grafica Paola Occhi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C 
iao Giada, come è nata l’idea 

di questa nuova veste  grafi-

ca? 

 

Ciao a tutti, ho deciso di utilizzare uno 

stile semplice e ad impatto per chi lo os-

serva.  La prima cosa che ho pensato pri-

ma di creare il logo è stata la matita, per-

ché rappresenta una parte di me ed è stato 

un simbolo importante,  dato che sono 

appassionata di disegno, mi ha  calmata e 

tranquillizzata nei momenti del bisogno. 

Questo simbolo non rappresenta solo gli artisti come 

me, ma ho voluto estenderlo anche agli altri appassio-

nati come quelli di architettura, musica e, a finire, di 

scrittura. Tutto può  nascere da un semplice schizzo di 

matita, da uno scorrere di pensieri , aspirazioni, sogni, 

storie dove si rappresenta se stessi indirettamente, co-

me ho voluto fare io. Perché il colore nero? Perché 

non utilizzare gli altri a disposizione? Forse vi state 

chiedendo… Il nero è un’essenza, un colore non com-

preso, perché spesso viene attribuito al tema della 

morte, io invece volevo associarlo al simbolo della 

rinascita, all’andare contro i pregiudizi, decidendo di 

rendere questo colore il protagonista del mio logo, 

utilizzando uno stile semplice per esal-

tarlo. Questo concorso mi ha permesso 

di rinascere, di credere nei sogni e di 

fare ciò che mi piace...e tutto ciò si è 

realizzato grazie a questa vittoria,  so-

pratutto dal punto di vista simbolico. 

 La vincitrice del concorso 
“Nuova veste Carduccino”: 

Giada Bisanti 5D 

Anno Scolastico 2017/18 - N°2 

Si  ringraziano per la partecipazione: 

Alice Antolini, 2G 

Ettore Bimbatti, 4B 

Palina Ionikava, 3C 

Marco Maccanti, 4L 

Federica Orsatti, 2B 
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Nicolò Baglioni, 4B  

Federico Baglioni, 1B 

 

P rinsengracht 263, Amster-

dam. Questo è l’indirizzo 

dell’abitazione dove si era nasco-

sta Anne Frank con la sua fami-

glia.  Il nascondiglio si trovava 

nella sezione non utilizzata della 

ditta di Otto Frank (padre di An-

ne). L’impresa, situata nella se-

zione anteriore dell’edificio, con-

tinuava a funzionare normalmen-

te mentre i clandestini vivevano 

chiusi. Ben presto l'accesso 

all’alloggio segreto viene nasco-

sto da una libreria girevole. “Il 

signor Kugler pensava fosse me-

glio sistemare una libreria davan-

ti all’accesso al nostro rifugio”.  

Così una voce di ragazzina nella 

cuffia, di cui sono dotati tutti i 

visitatori, riporta un brano dal 

diario di Anne Frank, mentre si 

attraversa il passaggio segreto 

che porta all’alloggio dove lei ha 

vissuto in clandestinità per due 

anni insieme ai genitori, alla so-

rella maggiore Margot, alla fami-

glia Van Pels, composta da tre 

persone, e a Fritz Pfeffer. 

“La nostra cameretta con i suoi 

muri nudi era finora molto spo-

glia; grazie a papà, che aveva 

pensato di portare qui la mia inte-

ra collezione di cartoline 

e di fotografie di stelle 

del cinema, ho coperto 

l’intera parete di colla e 

ne ho fatto un grande 

poster! Adesso ha un 

aspetto molto più alle-

gro.” Così continua la 

ragazzina nella cuffia, 

mentre si cammina nella 

stanza dell’alloggio se-

greto dove lei ha vissuto 

in clandestinità. Come 

molte altre ragazze an-

che Anne Frank ravviva 

le pareti della sua stanza 

con immagini. Subito 

dopo l’arrivo nel na-

scondiglio, Anne incolla 

immagini e cartoline di 

vario genere alle pareti 

della sua cameretta e 

dedica regolarmente del 

tempo alla sua collezione.  

Dal 6 luglio 1942 i Frank vivran-

no in clandestinità.  Allora non 

sapevano che avrebbero dovuto 

trascorrere più di due anni nel 

nascondiglio. In tutto quel tempo 

non poterono uscire, perché era 

troppo rischioso e dovevano con-

dividere il buio, umido alloggio, 

vivendo sempre nell’ansia di es-

sere scoperti. 

Di giorno le tende dell’alloggio 

segreto dovevano rimanere chiu-

se, altrimenti i vicini avrebbero 

potuto vederli. L’unica possibilità 

di prendere una boccata d’aria 

fresca era la finestrella della sof-

fitta. A volte, di notte le finestre 

venivano socchiuse. 

“Più di tutto vorrei avere una ca-

sa mia, potermi muovere in liber-

tà, finalmente avere un aiuto nei 

lavori di casa e quindi tornare a 

scuola!" Prosegue la voce nella 

cuffia, mentre ci si avventura per 

scalette strettissime con una luce 

fioca che le illumina. I pavimenti 

di legno sotto ai nostri piedi 

scricchiolano terribilmente e ci 

chiediamo come potessero non 

sentirli quelli del piano di sotto. 

Di istinto ci viene di camminare 

in punta di piedi come se avessi-

mo paura di fare scoprire il na-

scondiglio per causa nostra. 

Anne Frank è una del milione e 

mezzo di bambini ebrei assassi-

nati durante la Seconda Guerra 

Mondiale. Molti di loro furono 

costretti a nascondersi perché la 

loro vita era in pericolo. I Paesi 

Bassi erano occupati dall’esercito 

tedesco e gli invasori avevano 

pianificato l’arresto di tutti gli 

 
La casa di Anne Frank, un museo con una storia 



Il Carduccino    3 

ebrei e la loro deportazione in 

campi di concentramento. Soltan-

to quelli che si nascondevano riu-

scivano a sfuggire alla cattura, 

ma dovevano disporre di 

un buon nascondiglio e di 

persone disposte ad aiu-

tarli. Anne nel suo rifugio 

era spesso triste, il suo 

unico conforto era il dia-

rio a cui confidava tutto: 

la sua rabbia, la sua tri-

stezza, il suo amore per 

Peter, i suoi ideali. Nell'ir-

ruzione avvenuta il 4 ago-

sto 1944 gl i  o t -

to clandestini e due dei 

loro protettori sono arre-

stati. Come questo sia av-

venuto non è ancora chia-

ro ed è una domanda che 

molti continuano a porsi. 

Otto Frank, unico super-

stite della famiglia di An-

ne, inizia a leggere il dia-

rio della figlia dopo 

la sua morte. È per 

lui una vera e pro-

pria rivelazione, 

perché non cono-

sceva Anne così 

bene. La Anne del 

diario era un’altra 

persona, diversa 

dalla ragazzina che 

aveva conosciuto. 

Nel diario c’erano 

scritte cose che sua 

figlia non gli aveva 

mai raccontato. Dal 

diario Otto appren-

de inoltre che Anne 

aveva pensato di 

pubblicare un libro 

sul periodo trascor-

so nell’alloggio se-

greto. Aveva perfi-

no riscritto una par-

te consistente del 

suo diario originale. 

Otto Frank inizial-

mente esita, ma alla 

fine decide di esaudire il deside-

rio della figlia. Il 25 giugno 1947 

esce il diario di Anne Frank con 

il titolo L’Alloggio segreto. Su 

richiesta dell’editore vengono 

tolti alcuni passaggi in cui Anne 

Frank scrive della sua sessualità.  

Il diario di Anne Frank è il libro 

olandese più tradotto: lo si può 

leggere in ben 65 lingue.  

Dopo la guerra l’edificio in Prin-

sengracht 263 non era più di pro-

prietà di Otto Frank, era stato 

venduto ed il nuovo proprietario 

ne stava progettando la demoli-

zione. Un gruppo di cittadini di 

Amsterdam si è opposto ed insie-

me ad Otto Frank ha costituito la 

Casa di Anne Frank. La fonda-

zione ha raccolto fondi per 

l’acquisto dell’edificio e per la 

sua trasformazione in museo. Il 

Museo è stato inaugurato nel 

maggio 1960. Da quel momento 

ha continuato ad attirare un nu-

mero crescente di visitatori. Nel 

1970 erano già 180.000; nel 2004 

936.000 persone da tutto il mon-

do hanno visitato la Casa di Anne 

Frank. 
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 La classe 2B 

 

“E 
rano undici: ri-

versi, in tre 

mucchi lungo la 

spalletta della 

Fossa del Castello, lungo il tratto 

di marciapiede esattamente oppo-

sto al caffè della Borsa e alla far-

macia Barilari: e per contarli e 

identificarli, da parte dei primi 

che avevano osato accostarsi (di 

lontano, non parevano nemmeno 

corpi umani: stracci, bensì, pove-

ri stracci o fagotti, buttati là, al 

sole, nella neve fradicia), era sta-

to necessario rivoltare sulla 

schiena coloro che giacevano 

bocconi, nonché separare l’uno 

dall’altro quelli che, caduti ab-

bracciandosi, facevano tuttora 

uno stretto viluppo di membra 

irrigidite”.Cosi’Giorgio Bassani, 

descrive l’eccidio estense nel ro-

manzo “Una notte del ‘43”, ma la 

nostra immaginazione prende 

corpo attraverso le immagini del 

film omonimo del regista ferrare-

se Florestano Vancini. 

Dopo due mesi dall’armistizio 

dell’8 settembre, a Verona, dove 

si sta tenendo il primo Congresso 

della Repubblica Sociale Italiana,  

viene data la notizia che Igino 

Ghisellini, il federale di Ferrara, 

è stato assassinato nei pressi di 

Bologna. Le squadre gridano 

vendetta e, arrivate a Ferrara, rac-

colgono 72 ostaggi. 

Fra loro e i 34 antifascisti, ebrei, 

oppositori del regime che si tro-

vavano già nelle carceri di via 

Piangipane si sele-

zionano, a caso, 

senza seguire un 

criterio ragionevo-

le, i dieci cittadini 

da passare per le 

armi, per vendicare 

la morte del Fede-

rale Ghisellini. 

L’undicesimo è il 

ferroviere Cinzio 

Belletti, che ha as-

sistito alla strage. I 

cadaveri vengono 

lasciati davanti al muretto per 

tutta la mattina, come monito per 

i ferraresi. Questo episodio darà 

il via alla guerra civile. E’ il 15 

novembre 1943.  

E’ il 15 novembre 2017, alle 10 

noi studenti della 2B partecipia-

mo ad un consiglio comunale 

straordinario, presso la residenza 

municipale, convocato dalla d.ssa 

Anna Quarzi dell’Istituto di sto-

ria contemporanea. Quest’ultimo 

ha collaborato con l’Istituto 

dell’enciclopedia Treccani alla 

produzione della Web serie 

“L’ultimo grido. La vita degli 

ebrei italiani al tempo delle Leggi 

razziali”, a disposizione di tutto 

coloro che sono interessati ad 

approfondire queste tematiche.  

Alle 11,30 dopo  74 anni, rag-

giungiamo tutti insieme il mar-

ciapiede del muretto del Castello 

per ricordare. Presenti autorità 

civili, militari, religiose e le 

scuole. Sono collocate in succes-

sione 11 sagome, quante furono 

le vittime di quella strage feroce, 

consumata senza senso. 

L’ultima tappa è la Torre della 

Vittoria, per la deposizione di 

una corona d’alloro ai caduti di 

guerra. 

Per non dimenticare  
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Anna Barbieri, Alice Marcato, 

Emma Osti, 2G 
 

A 
n c h e 

quest’anno la 

nostra scuo-

la, ha ospita-

to la vincitrice del Pre-

mio Pace città di Ferrara, 

chiamato anche Premio 

Po, dal nome di Daniele 

Po, il figlio della fonda-

trice, Nedda Alberghini, 

morto in un  incidente 

stradale, giovanissimo. 

Si tratta di Zara Murta-

zalieva, una donna cece-

na che è stata otto anni e 

mezzo in una colonia 

penale della Mordo-

via per l'accusa di terro-

rismo. Il 17 gennaio 2005 Zara 

Murtazalieva fu riconosciuta col-

pevole dal Tribunale Cittadino di 

Mosca della preparazione di una 

serie di atti terroristici sul territo-

rio di Mosca e del coinvolgimen-

to di altre persone nella loro ese-

cuzione,e condannata a nove anni 

di detenzione in colonia penale. 

Si é trattato di una forma di de-

tenzione che prevedeva lavoro 

coatto per 14-16 ore al giorno 

senza riposo settimanale, senza 

comodità come l’acqua calda per 

lavarsi quando fuori il termome-

tro segna meno 40 gradi. Nell'ot-

tobre 2008 il tribunale rifiutò alla 

ragazza la liberazione condizio-

nale. Zara Murtazalieva è stata 

scarcerata il 3 settembre e al mo-

mento si trova in Francia, cui ha 

chiesto asilo politico. Zara, lavo-

rava a Mosca come agente assi-

curativa. Mentre tornava a casa 

dal lavoro, le si avvicinarono de-

gli agenti di polizia e le propose-

ro di passare al posto di polizia  

per accertare la sua identità e 

prenderle le impronte digitali. 

Zara uscì per lavarsi le mani e 

quando tornò, scoprì che la sua 

borsa si era appesantita. In quel 

momento in presenza di testimoni 

tirarono fuori del plastico dalla 

sua borsa. Per condannarla servì 

un'unica fotografia – Zara era 

stata ripresa sullo sfondo di una 

scala mobile alla stazione del me-

trò. In tribunale dissero che inten-

deva far saltare in aria proprio 

questa scala mobile, ma non fu 

presentata alcuna prova. Il caso 

fu completamente prefabbricato 

dagli inquirenti e in tribunale fu 

emessa una sentenza illegittima e 

ingiusta. La storia di Zara Murta-

zalieva colpì tanto Zoja Svetova, 

una giornalista russa, che iniziò a 

tenere una corrispondenza con la 

ragazza ventenne e a visitarla 

presso la colonia penale. Più tardi 

Zoja Svetova ha scritto il libro 

“Riconoscere colpevole un inno-

cente” e ha cercato di ottenere, 

inutilmente, che Zara fosse sca-

gionata e scarcerata. L’autrice ha 

dichiarato che “persone come 

Zara Murtazalieva sono l'orgo-

glio del popolo ceceno”. Nel pe-

riodo tra la prima e la seconda 

guerra cecena, gli inquirenti do-

vevano dimostrare che la Russia 

aveva un nemico negli immigrati 

del Caucaso, i ceceni. 

Nel corso dell’incontro sono state 

ricordate due giornaliste assassi-

nate per il loro coraggio: Anna 

Politkovskaja e Ilaria Alpi. Var-

rebbe la pena dedicare un intero 

articolo ad esse. Il racconto delle 

esperienze di Zara ci ha impres-

sionato, un gruppo numeroso di 

studenti le ha posto diverse do-

mande. Con grande disponibilità 

ha risposto a tutti i nostri quesiti 

e ha ripetuto più volte quanto sia 

“Importante dire la verità indi-

pendentemente dalle conseguen-

ze”. 

Depistaggi, colonia penale, coraggio e libertà 

Al Carducci si parla di terrorismo 

http://www.kavkaz-uzel.ru/articles/68500/
http://www.kavkaz-uzel.ru/articles/68500/
http://kavkaz-uzel.ru/newstext/news/id/1220197.html
http://kavkaz-uzel.ru/newstext/news/id/1220197.html
http://kavkaz-uzel.ru/newstext/news/id/1220197.html
http://www.kavkaz-uzel.ru/articles/212088/
http://www.kavkaz-uzel.ru/articles/212088/
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Alessandro Gamberoni, 

Rimessi Luca, 4L 

¿Puede un mexicano hablar 

el dialecto de Ferrara y difundirlo 

también en América Latina? A 

juzgar por los videos divertidos de 

Julio Vázquez, la respuesta es sí.  

Este youtuber, que vive en Ferrara 

pero que es originario de México, 

se convierte en un verdadero 

profesor del dialecto de 

Ferrara, enseñando incluso 

cómo pronunciar la tipica “s”, 

una característica que es 

absolutamente reconocible en 

toda la población nacido en 

esta ciudad. Hoy Julio está en 

l a  escue la  secundar i a 

G.Carducci, donde estamos y 

tuvimos la oportunidad de 

entrevistarlo. 

¿Desde hace cuánto tiempo 

vive en Ferrara y por qué? 

Yo  llegué a Ferrara hace 12 

años, porque tenia varios 

familiares aqui. Desde el 

pricipio esta ciudad me gustó 

mucho, sobre todo por su 

tranquilidad. 

¿Dónde naciste y Cuáles son 

las principales diferencias 

entre Ferrara y su ciudad 

natal? 

Yo nacì en Monterrey, una ciudad 

que se desarrolla en el norte de 

Ḿexico. Obviamente la primera 

diferencia que se puede entender 

es la capacidad de población; 

Monterrey es una metròpoli 

mientras Ferrara es una ciudad 

pequeña. Otra diferencia que se 

puede notar es el trabajo. En mi 

pais, cuando un hombre es 

despedido, tiene más posibilidades 

de encontrar un nuevo trabajo, a 

veces mejor del viejo. 

¿Prefiere la comida Italiana o  

Mexicana? 

Sabía que me habríais preguntado 

eso, es muy difícil responder. 

No prefiero ninguna de las dos. 

Me gustan iguales pero la comida 

Italiana, si tengo que ser honesto, 

es  más  l iv iana  por  sus 

ingredientes. El problema de la 

cocina de Ḿexico es que a veces 

es más pesada que la europea. 

¿Cómo se hace un buen video? 

Hay varios puntos que seguir, 

porque un vídeo que dura 2/3 

minutos puede costarte 4/5 horas 

de trabajo. En mi opinión, uno 

tiene que hacer lo siguiente: coger 

el contenido, grabar el video, 

quitar los errores mas frecuentes y, 

por fin, comprobar los efectos\ 

cambiar la luz.  

¿Puede un alumno grabar un 

video sin leer libros o revistas 

sobre elegir este tema? 

Sí claro. Yo para hacer estos 

videos  he leído varios libros pero, 

si una persona un día quiere 

crearlo es suficiente un móvil o 

una Go Pro,tanto como una buena 

dosis de diversión. 

ENTREVISTA A JULIO VAZQUEZ 
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Può un messicano parlare il dialet-

to di Ferrara e diffonderlo anche in 

America Latina? A giudicare dai 

divertenti video di Julio Vazquez, 

la risposta è si. 

Questo youtuber, che vive a Ferra-

ra però è originario del Messico, si 

trasforma in un vero professore di 

dialetto ferrarese, insegnando inol-

tre come pronunciare la tipica “s”, 

una caratteristica che è assoluta-

mente riconoscibile in tutti gli abi-

tanti di questa città. Oggi Julio si 

trova nel Liceo “G. Carducci”, do-

ve ci troviamo e avremmo 

l’opportunità di incontrarlo. 

Da quanto tempo vivi a Ferrara 

e perché? 

Sono arrivato a Ferrara 12 anni fa, 

perché avevo dei parenti che erano 

di queste zone. Sin dal primo mo-

mento la città mi è piaciuta molto, 

soprattutto per la sua tranquillità. 

Dove sei nato e quali sono le 

principali differenze tra Ferrara 

e la tua città natale? 

Sono nato a Monterrey, una città 

che si trova nel nord del Messico. 

Ovviamente la prima differenza 

riguarda la capacità della popola-

zione; Monterrey è una metropoli 

mentre Ferrara è una città piccola. 

Un’altra differenza che si nota è il 

lavoro. Nel mio paese, quando una 

persona viene licenziata, ha più 

possibilità di trovare un nuovo la-

voro, a volte anche migliore di 

quello vecchio. 

Preferisci la cucina italiana o 

messicana? 

Sapevo che me lo avreste chiesto, 

è molto difficile rispondere. Non 

preferisco nessuna delle due. Mi 

piacciono entrambe, ma la cucina 

italiana, se devo essere sincero, è 

più leggera per i suoi ingredienti. 

Il problema della cucina messica-

na è che a volte è più pesante di 

quella europea. 

Come si fa un buon video? 

Bisogna seguire vari punti, perché 

un video che dura 2-3 minuti ti 

può costare 4-5 ore di lavoro. Se-

condo me uno dovrebbe: scrivere e 

studiare il contenuto, fare il video, 

controllare e correggere gli errori 

più frequenti e infine scegliere gli 

effetti e la luce più adeguati. 

Può un alunno fare un video del 

genere senza leggere libri o rivi-

ste che parlano di questo tema? 

Si certo. Io per fare questi video 

ho letto vari libri, però se una per-

sona vuole un giorno crearlo è suf-

ficiente un cellulare o una Go Pro, 

così come una buona dose di di-

vertimento. 
 

INTERVISTA A JULIO VAZQUEZ IN ITALIANO 

 

 

 

 

 

 

 

Alice Leccioli, 2C 

 

S 
i è arrivati ad avere persi-

no paura della diversità. 

Una delle cause è il mo-

dello che questa società 

ci impone di seguire, di conse-

guenza si spiega il perché, al gior-

no d’oggi, le persone abbiano ti-

more di esprimere una propria o-

pinione. Molte sono state le mani-

festazioni da parte dei cittadini 

contro lo Stato italiano per avere 

dei diritti. Inoltre oggi le persone 

“diversamente  abili” , per quanto 

riguarda il mondo del lavoro, an-

che se in possesso di laurea e tutti 

i requisiti necessari per svolgere 

adeguatamente una mansione, non 

riescono a inserirsi attivamente in 

attività lavorative, oppure non ci 

riescono in maniera completa, per 

il semplice motivo che da sempre, 

a causa dei pregiudizi altrui, ven-

gono sminuite rispetto alle loro 

reali capacità. 

La soluzione più idonea che un 

datore di lavoro adotta nei con-

fronti delle persone diversamente 

abili è trattarle come se fossero 

normodotate, organizzare con 

loro un colloquio di lavoro e 

definire le informazioni princi-

pali. 

Un altro argomento che negli 

ultimi anni ha destato scalpore è 

quello riguardante le barriere 

architettoniche, che impedisco-

no la normale circolazione dei 

diversamente abili. In questo 

caso, anche lo Stato italiano 

non interviene per alleviare 

questo disagio. 

Infine si arriva alla conclusione 

che l’Italia ha numerosi passi da 

compiere nell’agevolare la vita dei 

diversamente abili. 

LA DISCRIMINAZIONE DELLE CONDIZIONI DEI DISABILI 
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Giulia Dosso, Alice Manferdini, 

Gaia Accorsi,  4B 

 

A 
lessandro Besenti-

ni e Francesco 

Villa sono una 

coppia di comici 

italiano formatosi nel 1992. È 

solo dal 1995 che i due hanno 

assunto il nome d'arte “Ale e 

Franz” e da quel momento è 

sempre stato il loro marchio di 

fabbrica. Il successo inizia do-

po aver partecipato allo spet-

tacolo “Dalla A alla Z” e da 

quel momento per il duo è sta-

to un progresso continuo, con 

partecipazioni a numerosi 

spettacoli televisivi tra cui Ze-

lig, Seven Show e Mai dire 

gol. Nel 2007 sono  ideatori e  

protagonisti del programma 

televisivo “Buona la prima”, 

dove recitano a soggetto su 

suggerimenti dei vari ospiti 

esterni. Oggi continuano a re-

gistrare molti film e spettacoli 

televisivi, ma preferiscono il 

contatto diretto con le perso-

ne; per questo nell'ultimo peri-

odo stanno viaggiando per 

tutta l'Italia promuovendo il 

loro spettacolo: “Tanti lati lati-

tanti”. 

 

Com'è nata la vostra amici-

zia?  

ALE: “Ci siamo conosciuti tan-

ti anni fa, quando un regista 

teatrale ci ha chiamato per 

uno spettacolo amatoriale, as-

segnando una parte recitata 

ad ognuno. Da quel momento 

non ci siamo mai divisi, anche 

se alcune volte abbiamo litiga-

to, come in ogni amicizia che 

si rispetti. Nonostante questo, 

non abbiamo mai preso in 

considerazione l'idea di divi-

derci stiamo vivendo il nostro 

sogno e lo vogliamo condivi-

dere insieme. “ 

 

Quando avete capito di vo-

ler intraprendere la carriera 

da comici?  

FRANZ: “In realtà è sempre 

stata per entrambi una passio-

ne che sin dall'infanzia abbia-

mo coltivato. Dopo aver for-

mato il duo, il nostro obiettivo 

principale era quello di realiz-

zare questo sogno e dopo es-

serci resi conto di piacere al 

pubblico, siamo riusciti a ren-

dere una passione il nostro 

lavoro.” 

 

Preferite esibirvi in teatro o 

registrare programmi televi-

sivi?  

ALE: “Beh, il palco è sempre 

un posto naturale perché è 

proprio il luogo in cui è iniziato 

tutto: i nostri primi spettacoli 

Il 6 dicembre al Teatro Nuovo messa in scena “Tanti lati latitanti” 

L’IMPROBABILE DUO 
Le studentesse della classe 4B del Liceo “G. Carducci” hanno intervistato Ale e Franz 

per scoprire i segreti che si celano dietro a questa storica coppia 
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teatrali hanno permesso una 

formazione ed una crescita 

fondamentali per la nostra 

carriera di comici. Ovviamente 

è importante esibirsi in televi-

sione per farsi conoscere da 

più persone possibili.” 

 

FRANZ:  ”Inoltre il teatro per-

mette con le persone un con-

tatto, che non è di certo pre-

sente nei programmi televisi-

vi ,ma al tempo stesso provo 

una grande gioia quando regi-

stro spettacoli in cui posso in-

teragire con il pubblico come 

ad esempio in Zelig e Buona 

la prima. 

Quanto tempo impiegate a 

preparare uno spettacolo?  

FRANZ:  ”In realtà sembra un 

processo semplice e veloce 

ma non è così come sembra: 

realizzare uno spettacolo ri-

chiede tantissimo tempo, per-

ché noi siamo dei perfettivi, 

perciò scriviamo numerose 

stesure di un copione”. 

ALE: ”Esatto, prima pensiamo 

ad un'idea originale che possa 

far ridere la gente, ma al tem-

po stesso riflettere. Perciò 

scriviamo una prima stesura e 

la presentiamo all'interno di 

piccoli teatri poco conosciuti 

per vedere la reazione degli 

spettatori. Se lo spettacolo 

piace, riscriviamo il copione 

che sarà portato in scena 

all'interno di teatri più impor-

tanti. Per la rappresentazione 

di questa sera per esempio, 

abbiamo impiegato ben 3 anni 

di preparazione ed è stata 

perfezionata solo quest'anno”. 

 

A cosa vi ispirate per realiz-

zare il vostro show?  

ALE: ”Prendiamo spun-

to dalla vita reale:  se-

gniamo tutto ciò che ci 

colpisce. Spesso anche 

le abitudini più banali 

della nostra vita posso-

no essere usate per rac-

contare storie esilaranti 

e divertenti”. 

È difficile far ridere le 

persone?  

FRANZ:” È più difficile 

farle piangere. A noi vie-

ne naturale e spontaneo 

suscitare la risata, perché è 

una cosa innata; per altri attori 

invece è più facile far emozio-

nare. In realtà dipende dal ca-

rattere di una persona“. 

 

È difficile improvvisare sul 

momento battute e dialoghi 

come fate in “Buona la pri-

ma”? 

ALE:” Sì, è molto complesso 

perché sul palco siamo in tan-

ti, perciò non puoi mai sapere 

quello che i tuoi colleghi an-

dranno a dire. Sicuramente è 

più semplice improvvisare 

quando sei da solo, ma per 

ora ce la siamo sempre cava-

ta e siamo felici dei risultati 

ottenuti perché insieme al 

pubblico ci divertiamo anche 

noi“. 

 

Quali sono i vostri comici 

preferiti?  

FRANZ:” Stanlio e Ollio sono i 
personaggi a cui maggiormen-
te ci ispiriamo: sono stati i pri-
mi che ci hanno fatto vera-
mente ridere attraverso la loro 
semplicità.” 
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L'evento al Moto Cross Village di Mizzana 

Beneficienza con il Dovi 
Andrea Dovizioso e tanti altri piloti al Ride for Life 2017  

 

 

 

 

 

 

 

Cardi, Melandri, Rossi, Baglio-

ni, Branchini, 4B 

I 
l pilota della Ducati si è in-

chinato a Marc Marquez nel-

la corsa al titolo. Il sogno si è 

infranto con una caduta alla 

curva 8. a cinque giri dal termine 

del GP di Valencia di MotoGP, 

ma lui non si rimprovera nulla. 

Anzi, è molto soddisfatto della sua 

stagione. Lo abbiamo incontrato  

all’evento benefico a sostegno del-

la ricerca per la cura delle lesioni 

al midollo spinale, che si è tenuto 

al Moto Cross Village nella zona 

industriale di Ferrara, patrocinato 

dalla Fmi e dal Comune di Ferra-

ra. «Sono orgoglioso di aver preso 

parte a tutte le edizioni della Ride 

for Life - afferma Andrea - E’ una 

piccola cosa, ma se la 

nostra presenza serve 

ad attirare gente e rac-

cogliere fondi per la 

ricerca è giusto farlo. 

Aiutare è una bella 

cosa, poi in fondo ci 

divertiamo anche 

noi». Immancabile 

l’accenno alla stagione 

appena terminata. «Il 

mondiale? Sono dav-

vero troppo contento 

di quest'anno. Voglio 

ringraziare il team e la 

Ducati, perché abbia-

mo fatto un campionato esagerato. 

Resta una grande soddisfazione 

perché è stato un anno molto bel-

lo". Sono ben 120 i piloti 

“comuni” iscritti alla 8ª edizione 

del Ride for Life 2017 più i cam-

pioni delle due ruote a far da mat-

tatori della scena. Su tutti ovvia-

mente Andrea Dovizioso, arrivato  

alla guida del suo furgone nero 

lucente  seguito dal padre Antonio 

che gli ha trasmesso la passione 

per la due ruote (da 26 anni fa 

cross). 

“Andrea lo ho messo su una pista 

da cross insieme a me all’età di 3 

anni e mezzo, ed ancora oggi cor-

riamo insieme.” - ci ha raccontato 

il papà del Dovi- “la pista di Fer-

rara è ottima per correre. Veniamo 

spesso qui.” 

Andrea che consigli puoi dare ai 

ragazzi che vogliono intrapren-

dere la carriera motociclistica? 

“Adesso ci sono molti campionati  

che permettono ai giovani di en-

trare nel mondo delle due ruote, 

purtroppo però la strada per arri-

vare al motomondiale richiede 

molti soldi e non tutti hanno la 

possibilità di arrivare a determinati 

traguardi. Il consiglio che posso 

dare ai giovani è di pensare a di-

vertirsi e non iniziare con troppe 

pretese”. 
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Davide Cardi, Matteo  

Melandri, Tommaso Rossi, Ni-

colò Baglioni, Alessio Branchini, 

4B  

  

 

H 
a debuttato nel ‘99 e 

nel minicross ha vinto 

tutto quello che c’era 

da vincere. Nel 2006, 

stupenda tripletta: Italiano, Euro-

peo e Mondiale Junior 85cc. 2007: 

1° cl. Trofeo Italia MX2 – 1° cl. 

No Olimpic Games a Kiev. Ha 

appena concluso la stagione 2017 

come campione italiano in sella 

alla sua Honda. Per il 2018 ha fir-

mato con il team Gebben Van 

Venrooy Kawasaki Racing. 

Stiamo parlando di Alessandro 

Lupino, 26 anni. 

Le partenze sono il  tuo punto 

debole, con la griglia metallica 

hai trovato un miglioramento? 
“Ormai penso che lo sappiano 

tutti che con le partenze ci litigo 

sempre, comunque si, la griglia di 

partenza, è una bella novità. Con 

la griglia ora l’uscita dal cancello 

è molto più equilibrata, non c’è 

più differenza. La vera differenza 

ora si fa dopo 2-3 metri. E qui 

arrivo io” 

Ci sono molte discussioni sul li-

vello dei giovani piloti italiani. 

Tu che hai modo di correre nel 

campionato italiano, cosa ne 

pensi?  
“Si, il livello dei giovani italiani 

negli ultimi anni non è stato altis-

simo. Credo però che il campiona-

to italiano sia cresciuto moltissimo 

negli ultimi 2 anni, penso che uno 

come me possa essere uno stimolo 

per un giovane italiano che si af-

faccia su questo campionato e ciò 

è ottimo per migliorarsi sempre di 

più. Al momento credo che, sia 

nell’europeo, sia nel mondiale, ci 

siano buoni piloti italiani che si 

stanno difendendo bene, il passo 

più difficile da compiere è la 

MXGP.” 

Fino a qualche anno fa era pra-

ticamente “obbligatorio” andare 

in Belgio e in Olanda ad effettu-

are la preparazione invernale 

sui tracciati sabbiosi. E’ ancora 

così? 

“Non è cambiato nulla, si sono 

solo anticipati i tempi: una volta si 

andava su a gennaio /febbraio. Ora  

a novembre/dicembre. Il calenda-

rio del campionato mondiale è 

cambiato moltissimo e così anche 

la nostra preparazione deve cam-

biare, ma il Belgio, per un pilota, è 

ancora fondamentale”. 

Ti alleni spesso con Tony Cairo-

li? 
“Se riusciamo ad incontrarci ci 

alleniamo insieme, anche se non è 

facile visti i diversi impegni. Più 

spesso però ci incontriamo nel 

tempo libero per andare a pesca, 

giocare a calcio o semplicemente 

per andare a cena.” 

Ci sono altri sport in cui vorresti 

cimentarti? 
Il mio sogno nel cassetto sarebbe 

quello di correre con la macchina 

da rally, spero di riuscirlo a realiz-

zare un giorno”. 

 Che cosa ami di più del moto-

cross? 
“È uno sport che ti da mille emo-

zioni, è estremamente individuale, 

quando cade il cancelletto esiste 

solo il pilota e la moto, ti dà 

un`adrenalina incredibile” 

Il pilota Honda al terzo titolo tricolore consecutivo 
Lupino è il nuovo campione italiano di MX 
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Davide Cardi (4B), Federico  

Baglioni (1B), Nicolò Baglioni, 

Tommaso Rossi, Matteo  

Melandri, 4B 

 

C lasse 1979, Massimo 

Bianconcini, come gran parte dei 

riders, ha cominciato a correre 

sulle moto da cross ad appena tre 

anni ed ha avuto una fantastica 

carriera MX/SX, prima di decide-

re di lasciarsi tutto alle spalle nel 

2001 e concentrarsi sulla FMX. 

 

Per fare freestyle serve più 

l’istinto o la  tecnica?               

“Si tratta di una disciplina davve-

ro molto difficile, per cui servono 

tanti anni di esperienza e tecnica 

sulla moto. Non può essere im-

provvisata e, sotto questo aspetto, 

sono abbastanza fortunato, in 

quanto i miei tanti anni sulle due 

ruote mi hanno aiutato ad essere 

al top, anche se non si smette mai 

di imparare e di  migliorare. Pro-

prio per questo mi alleno 

tanto in cross ed enduro, 

oltre che con la corsa e la 

bici, tutte discipline di velo-

cità, niente pesi. Lavoro poi 

con un mental trainer, il no-

stro sport è soprattutto fati-

coso per la testa, più che per 

lo sforzo fisico. Devi sem-

pre rimanere concentrato, 

non puoi distrarti altrimenti 

diventa pericolosissimo.” 

Quanto lo sport ha cam-

biato la tua vita? 

“Tenete conto che sono e-

sattamente 35 anni che sono 

in sella ad una moto e che, 

da sempre, la mia vita è gi-

rata attorno a quello che so-

no le gare. Da piccolino, dai 

6 ai 14 anni, ho corso nelle 

gare di minicross in giro per 

l’Italia e dai 15 ai 25 ho par-

tecipato a tutti i campionati pos-

sibili, dall’MX italiano ed euro-

peo al Supercross italiano e inter-

nazionale, per poi concludere con 

due gare del Supercross AMA in 

America. Dai 25 anni ad oggi ho 

dedicato tutto il tempo all’FMX, 

dove ho raggiunto i risultati più 

importanti: 4 titoli Mondiali di 

Step Up e due medaglie agli X-

Games.” 

 

Raccontaci la tua 

soddisfazione più 

grande 

“Il 2015 è stato l’anno 

del risultato più impor-

tante, dopo una grande 

battaglia ho guadagna-

to il secondo posto. È 

stata un’esperienza 

pazzesca, un’emozione 

che ognuno di noi do-

vrebbe provare una 

volta nella vita e che 

sicuramente mi ha ripagato dei 

tanti sacrifici e delle estenuanti 

ore di allenamento. Il 2016 è sta-

to un altro anno da ricordare. Il 

risultato finale è stato peggiore 

rispetto all’edizione precedente 

(ho conquistato comunque il ter-

zo gradino del podio), ma la sod-

disfazione più grande è stata 

quella di tirare giù dal podio il 

mostro sacro di questa disciplina: 

Ronnie Renner il quale non scen-

deva dal podio da ben 8 anni ed 

era stato il vincitore nel 2015.“ 

 

Cosa puoi dirci dei Da Boots 

con i quali ti esibisci? 

“Siamo nati 4 anni fa. Attualmen-

te siamo una ventina di ragazzi, i 

veterani fanno scuola alle nuove 

leve. Nel freestyle non ci si può 

improvvisare altrimenti diventa 

pericolosissimo.” 

Il boss del motocross freestyle italiano 

Il Carduccino    12 
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Davide Cardi, Nicolò Baglioni, 

Tommaso Rossi, Matteo  

Melandri, 4B 

 

1 132 giorni dopo aver ri-

schiato di morire il 

28enne frusinate è tornato in sella 

alla Ducati. Eddi La Marra nel 

2013, in un test a Misano per col-

laudare la Ducati 1199 Panigale 

in versione Superbike, è caduto 

battendo violentemente la testa. 

Ha subito un delicato intervento 

dal quale piano piano si è ripre-

so. Il 22 settembre dello stesso 

anno, pur lontano dalle gare, vin-

ce matematicamente il titolo di 

campione italiano nella classe 

Superbike. Un destino incredibile 

quello di La Marra: ex fidanzato 

di Alessia Polita, la sfortunata 

pilotessa marchigiana che sulla 

stessa pista di Misano è caduta 

due mesi prima fratturandosi la 

colonna vertebrale e restando pa-

ralizzata dalla vita in giù. 

“È stato difficile, davvero molto 

difficile. Io e Alessia abbiamo 

guardato la morte dritta negli oc-

chi. Un destino comune che ci ha 

fatto cadere sulla stessa pista, lei 

però ha pagato un prezzo più sa-

lato del mio. Sicuramente non è 

facile: io sono stato miracolato, 

mi è andata bene e sono tornato 

in moto. Così ci racconta Eddi La 

Marra che abbiamo incontrato 

alla manifestazione benefica Ride 

for Life al Park Cross di Ferrara. 

“Ho festeggiato il titolo di cam-

pione italiano di Superbike nella 

mia camera d’ospedale insieme ai 

miei familiari indossando la coro-

na d’alloro nella foto ricordo. A-

desso vorrei provare la gioia di 

poterlo fare su un podio vero. 

Questa stagione sono riuscito a 

tornare di nuovo in sella nel 

CIV Superbike col team Moto-

corsa Racing e a Imola ho inau-

gurato la stagione con un quinto e 

un quarto posto”. 

Quanto è diversa la Ducati che 

hai guidatoquest’anno da quel-

la del  2013? 

“È un’altra moto. Nel 2013 la 

Panigale era giovane e noi face-

vamo molta fatica. Ora, grazie al 

grande lavoro fatto da Ducati, la 

moto funziona davvero molto 

bene. Ci sono stati grandi pas-

si avanti in tutte le aree. Ora 

la Panigale è una vera moto da 

corsa, mentre quella che guidavo 

nel 2013 era una moto stradale 

adattata” 

Pensi mai al mon-

diale? 

“Ci penso tutti i 

giorni. Spero che 

qualcuno butti un 

occhio su di me e mi 

dia una possibilità. 

Per il  

momento non c’è 

nulla in vista per il 

prossimo anno. La 

stagione però si è 

appena conclusa. Per 

il momento mi dedi-

co a mia figlia.” 

 

 

Dall’incubo al sogno 

Eddi La Marra is back! 
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Davide Cardi, Matteo Melan-

dri, Tommaso Rossi, Nicolò Ba-

glioni, Alessio Branchini, 4B 
 

P 
ilota di moto tra le più 

veloci e capaci, il suo 

destino si è infranto sul-

le protezioni di Misano, 

togliendole l'uso delle gambe e la 

possibilità di tornare in moto. 

L'incidente però non le ha scalfi-

to la voglia di lottare e, dopo un 

2013 passato dentro e fuori dal 

centro di Montecatone a causa di 

complicazioni dovute all'inciden-

te, Alessia è tor-

nata la leonessa 

d i  s e m -

pre. “Dietro ad 

una paralisi ci 

sono tanti aspetti 

che la gente non 

conosce. Primo 

fra tutti quello dei 

dolori, che ti ac-

compagnano co-

s t a n t e m e n t e , 

qualche volta ti 

danno tregua ma 

poi tornano a far-

si sentire fino a 

toglierti le forze.” 

Alessia era la 

compagna di Eddi 

la Marra, a cui ha 

dato una figlia. 

L’amore per il 

pilota di Superbike la ha riportata 

di nuovo in pista, varcando la 

soglia della pit-lane, assaporando 

nuovamente la tensione che si 

prova prima di una gara. “Per me 

non è stato facile tornare perché 

ora posso solo farlo in veste di 

spettatrice. Da quattro anni e 

mezzo faccio un lavoro interiore 

che nessuno può immaginare. 

Ogni giorno mi scontro con enor-

mi barriere. Rivedere Eddi in sel-

la ad una moto, dopo il mio ed il 

suo incidente, è stato strano. Io 

non stavo al muretto a guardalo, 

ero in pista con lui. Eddi mi ha 

fatto rivivere il motociclismo». 

Adesso  è pronta per una nuova 

avventura: correre con un’auto da 

competizione. “Sono stata per 

quattro anni spenta. Salire su 

un’auto, il mese scorso, grazie ad 

un regalo di compleanno dei miei 

amici, è stata una rinascita inte-

riore. Ho subito avuto voglia di 

ricominciare. Il 2018 sarà un an-

no di rodaggio per me. “ 

 

Se potessi tornare a prima 

dell’incidente saliresti ancora 

su quella maledetta moto? 

 

“Si, non rinnego nulla di quello 

che ho fatto. Non ho mai male-

detto le corse nonostante quello 

che mi è successo. Se oggi potes-

si ancora camminare, la prima 

cosa che farei è sarebbe salire su 

una moto. Ogni tanto guardo an-

cora quella che ho distrutto a Mi-

sano.” 

 

In carrozzina non mi arrendo 

Alessia Polita, il coraggio e la forza di un sogno 
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Roberta Schiassi, 4F 

P 
overtà, motivi politici e 

guerre spingono le per-

sone ad abbandonare la 

loro patria per miglio-

rare le proprie condizioni di vita. 

“Dobbiamo tutti renderci conto 

che il fenomeno sarà irrefrenabi-

le: se non lo governiamo non si 

fermerà. È oggi che va affrontata 

la questione e solo con politiche 

concordi sarà tollerabile” queste 

le parole del Presidente Sergio 

Mattarella il quale ritiene ingo-

vernabile  la situazione. 

Il flusso migratorio ha preso  av-

vio negli anni 80, inizialmente 

l'Italia era coinvolta solo in modo 

marginale ma presto è stata pie-

namente investita tanto che il 

problema immigrazione è da de-

cenni in cima alle questioni che 

infiammano i dibattiti politici. 

La maggior parte degli sbarchi ha 

come provenienza l'Africa, la Si-

ria l’Iraq e l’Afghanistan. 

Prima di imbarcarsi i migranti 

passano mesi rinchiusi in centri 

di detenzione dove subiscono 

violenze e torture, devono pagare 

la loro liberazione per poi affron-

tare il mare su zattere inadatte ad 

un viaggio così lungo. Tutto que-

sto al migrante può costare anche 

6000 euro e spesso perfino la vi-

ta. 

A p p e n a 

arrivati in 

Italia ven-

gono col-

locati in 

centri di 

accoglien-

za e/o in 

s t r u t t u r e 

tempora-

nee. La 

maggior parte di chi si occupa 

dei migranti lo fa per scopi uma-

nitari ma molti lucrano sull'acco-

glienza che diventa un disgustoso 

business di chi intasca denaro 

pubblico senza investire nelle 

strutture italiane. 

Spesso questi centri italiani sono 

improvvisati all’interno di ex ba-

si missilistiche situate in mezzo 

al nulla, in ex discoteche o in 

strutture nate per altri scopi e 

frettolosamente convertite. 

In questi edifici spesso i migranti 

subiscono violenze, minacce e le 

condizioni igieniche sono pessi-

me, se arrivano già ammalati non 

si è in grado di curarli adeguata-

mente. Da questi “lager” fuggono 

finendo nelle mani degli spaccia-

tori di droga e nel giro della pro-

stituzione. I più fortunati diventa-

no operai, facchini, autotrasporta-

tori, operatori ecologici e colla-

boratori domestici; lavori spesso 

disdegnati dagli italiani. 
 

Al giorno d'oggi nel nostro Paese 

Immigrazione: un fenomeno in aumento 
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Il 2° premio del “Caput Gauri 2017”  

a Carlotta Vitali 
 

 

 

 

 
Alessandro Gamberoni 

Luca Rimessi, 4L 

 

S 
tudentessa della classe 2C 

del nostro Liceo e giova-

ne promessa della poesia 

ferrarese. “Promuovere e 

diffondere Cultura è segno di ci-

viltà e garanzia di pace”, così re-

citano le parole nel frontespizio 

della pubblicazione redatta dal Co-

mitato Caput Gauri, anno 2017. 

Il Premio Letterario Caput Gauri, 

giunto alla sua XXXIII edizione, 

si conferma, per le finalità cultura-

li ed educative in esso contenute, 

come evento letterario prestigioso 

ed apprezzato da un vasto pubbli-

co, capace di promuovere e valo-

rizzare la poesia attraverso 

l’analisi dei temi  fondamentali 

della vita dell’uomo, tratteggiati 

dalle penne di poeti giovani e gio-

vanissimi, tra cui anche la nostra 

Carlotta Vitali, studentessa del Li-

ceo Carducci, classe 2 C che, in-

sieme alla sua insegnante Prof.ssa 

Ferretti, ha ritirato il 2° premio per 

la Sezione Studenti, Scuole Secon-

darie di II° grado, il giorno 14 ot-

tobre 2017  nello splendido scena-

rio della Sala delle  Stilate, presso 

l’Abbazia di Pomposa in provincia 

di Ferrara. 

“Cento vite meno una”, questo è il 

titolo della lirica scritta dalla gio-

vane poetessa, intervistata per il 

Carduccino da Luca Rimessi e A-

lessandro Gamberoni. 

Da dove è nata l’idea di parteci-

pare al concorso Caput Gauri? 

 L’idea è nata da un suggerimento 

della mia prof.ssa di Italiano, Pa-

trizia Ferretti, in seguito alla pub-

blicazione e alla lettura del bando 

in classe. In realtà la poesia, inedi-

ta, è stata da me abbozzata in oc-

casione di un evento drammatico 

accaduto ad un bambino figlio di 

migranti siriani. 

 Avresti mai pensato di arrivare 

seconda? 

 Sono molto felice di essere arriva-

ta seconda, anche se mi rammarica 

un po’ non avere ottenuto il primo 

posto: credevo molto in quella po-

esia. 

 Di che cosa parla questa poesia? 

 Parla di un bambino, Aylan Kur-

di, un bambino siriano di tre anni 

divenuto simbolo della migrazione 

del popolo siriano, morto per an-

negamento durante la traversata. 

La foto di Aylan, ritrovato esani-

me sulle spiagge della Turchia,  ha 

fatto il giro del mondo scatenando 

la reazione dei mass media. 

Hai provato emozione scrivendo 

questa poesia? 

 Ho provato molta empatia nei 

confronti della famiglia del bambi-

no ed immensa  tristezza nel riflet-

tere sul suo triste destino. 

Cos’è per te la poesia? 

È esprimere me stessa in ogni mia 

sfaccettatura. 

Cosa vorresti trasmettere ai let-

tori di questa poesia? 

Se devo essere sincera io scrivo in 

primis per me stessa e solo dopo 

penso alle sensazioni che riesco a 

trasmettere agli altri. 

Carlotta Vitali continua la sua pro-

duzione poetica e, a breve, uscirà 

con nuove liriche. 
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L’arcivescovo Giancarlo Perego accoglie la premiazione nella diocesi di Ferrara 

“I nostri studenti vincono la paura dell’immigrato” 

 

 

 

 

 

 

 

Asia Genesini 

Nicole Bergamini, 1L  

 

 

P 
 

roteggere, accogliere, 

integrare, promuovere: 

queste sono le quattro 

parole chiave che ha voluto tra-

smettere Papa Francesco per avvi-

cinare e sensibilizzare l'umanità 

alla sorte degli immigrati.  

Sembra che questi concetti siano 

stati d'effetto su una piccola parte 

di società destinata ad espandersi.  

Il 15 gennaio la classe 1L del Li-

ceo Statale G.Carducci ha ricevuto 

una menzione speciale per aver 

rappresentato a pieno il messaggio 

del Papa grazie al concorso 

"Giovanni Grillo". Insieme a que-

sta classe  sono stati premiati  altri 

Istituti di Ferrara, come ad esem-

pio il Liceo Scientifico Roiti e l'I-

stituto Tecnico Einaudi. 

La fondatrice di questo concorso è 

la signora Michelina Grillo, che 

con la fondazione del concorso ha 

voluto spingere gli studenti a ri-

flettere tra la differenza di un rifu-

giato ed un deportato, e che l'acco-

glienza può migliorare la vita di 

un rifugiato non facendolo sentir 

diverso dal resto della popolazione 

che lo circonda. 

Le studentesse di 1L Ilaria Mae-

stri, Anna Bortolini, Giulia Lucia 

Ottaviano e Fanny Mazzini, crean-

do un semplice video, ma molto 

significativo, sono riuscite a cen-

trare pienamente il significato del 

concorso, facendo in modo che il 

Liceo G.Carducci si aggiudicasse 

una targa per la menzione speciale 

del concorso nella giornata del 

rifugiato, istituita dalla Diocesi di 

Ferrara. 
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Il Carducci incontra l’Europa 
 

 

 

Ilaria Baldoni, 3L 

S 
ulle note dell’ “Inno al-

la Gioia”, conosciuto 

come Inno europeo, il 

violino dell’ex studen-

tessa Francesca Fogli, ha aperto 

la giornata dove studenti e pro-

fessori hanno raccontato la storia 

dell’ Europa.  

Cos’è veramente l’Europa? Co-

me si è formata? Ha inni o ban-

diere, dei rappresentanti, dei pro-

getti? È aperta anche ai giovani? 

Ecco le tematiche che sono state 

trattate. 

La dottoressa Sofia Salmaso, re-

sponsabile della biblioteca Centri 

di Documentazione Europea di 

Ferrara, che fa parte della rete 

internazionale informatica della 

Commissione Europea, ha illu-

strato come viene prodotta la 

News Letter che informa i ragaz-

zi sulle opportunità che possono 

trovare una volta usciti dalle su-

periori, come per esempio la pos-

sibilità di partecipare a concorsi 

che trattano argomenti Europei. 

In seguito gli organizzatori hanno 

mostrato un video, in cui, Cateri-

na Guitti, attuale rappresentante 

nazionale di MEP Italia, ha dato 

informazioni su questa attività. 

MEP è un progetto nato negli an-

ni ’90 che prevede la simulazione 

del Parlamento europeo, in Italia 

è presente dal 199. MEP è 

l’acronimo  di Modern European 

Parliament e letteralmente signi-

fica simulazione del Parlamento 

Europeo. Consiste nell’affrontare 

tematiche attuali, ma di cui si 

parla raramente e con difficoltà; 

suddiviso in due fasi la prima che 

è la più lunga, prevede i lavori di 

Commissione, ovvero i ragazzi si 

riuniscono e cercano delle solu-

zioni ai problemi che vengono 

posti, la seconda prevede la Ses-

sione Internazionale, dove una 

delegazione di studenti prende 

parte all’Assemblea Plenaria te-

nuta in lingua inglese. In questo 

progetto si possono ricoprire vari 

ruoli i principali sono: il Delega-

to cioè colui che partecipa per la 

prima volta ha questo progetto e 

il CEE, tutore che ha il compito 

di guidare i delegati nella stesura 

delle esposizioni. Il MEP dà la 

possibilità di confrontarsi con i 

propri coetanei, di mettersi in 

gioco, di condividere le proprie 

idee di approfondire e migliorare 

le proprie conoscenze e di ampli-

are le amicizie. 

Il dott. Bertocco, membro dei 

giovani Federalisti Europei di 

Ferrara, ha parlato della sua espe-

rienza personale all’interno 

dell’Europa, ha descritto il perio-

do attuale negativamente, come 

una situazione di stallo in cui gli 

Europei sono insoddisfatti dei 

lavori che ipolitici e i parlamen-

tari stanno svolgendo, in quanto 

sostiene che ciò che noi stiamo 

facendo risulta poco produttivo 

per noi e per gli altri. 

Ha poi fatto riferimenti al Tratta-

to di Lisbona nato nel 2009 come 

un ripiego nei confronti di ciò 

che era la costituzione per 

l’Europa. Bertocco  ha spiegato 

che all’interno della UE non esi-

ste una vera e propria concezione 

di Ministro degli Esteri che non è 

mai stato scritto nella Costituzio-

ne che l’UE ha un 

proprio Inno e una 

bandiera a 12 stelle 

con cui identificarsi. 

Inoltre i viaggi studio 

all’estero come Era-

smus sono molto ef-

ficaci per ampliare le 

proprie conoscenze 

nei confronti di 

un’altra società, per 

confrontarsi con ra-

gazzi provenienti da 

altri paesi, per farci 

portatori delle nostre 

idee. A conclusione 

dell’incontro è intervenuta la dot-

toressa Bruni, che ha affrontato 

un lungo viaggio da Roma a Bru-

xelles utilizzando solo la sua bi-

cicletta e che è produttrice del 

progetto “Il mio cuore per il cuo-

re dell’Europa”. Durante il per-

corso ha avuto momenti di tri-

stezza dovuti anche al brutto tem-

po e alla solitudine ma con co-

stanza e determinazione ha con-

cluso la sua missione per portare 

il messaggio della nostra storia ai 

giovani e per spronarli ad essere 

curiosi. 
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Mostre al Liceo Statale “G. Carducci” 
Daniele Lugli racconta la storia e alcuni particolari degli anni di 

“Azione nonviolenta” e della mostra “Senza Offesa” 

Alice Pasini, 4E 

A 
llestita nella succur-

sale del liceo “G. 

Carducci”, ha aperto 

le sue porte agli stu-

denti. La mostra “Senza Offesa. 

Strategie di Opposizione nonvio-

lenta", realizzata dal Movimento 

Nonviolento. Inoltre, nell'occa-

sione, il Movimento fondato dal 

filosofo Aldo Capitini, ha realiz-

zato un numero monografico di 

Azione Nonviolenta dal titolo 

"Filosofia per la nonviolenza". La 

mostra presenta fotografie che 

ricostruiscono episodi significati-

vi di azione nonviolenta, facendo 

emergere come questo tipo di lot-

ta, pur non essendo a favore 

dell’uso della violenza, agisca il 

conflitto con 

strategie opposi-

tive. Le immagi-

ni fotografiche e 

i video tratti 

d a l l ’ a r c h i v i o 

storico del Mo-

vimento Non-

violento, riper-

corrono alcune 

tappe italiane 

dell’opposizione 

alla guerra, dalle 

Azioni per il 

d i r i t t o 

all’obiezione al 

servizio militare 

alle marce anti-

militariste, al 

blocco dei treni che portavano 

armi nel Golfo persico. Questa 

mostra, assieme ad 

un’altra dal titolo “50 

anni di Azione non-

violenta” sono state 

promosse dal Movi-

mento Nonviolento, 

in collaborazione con 

l’Istituto di Storia 

Contemporanea e il 

Comune di Ferrara. 

Le esposizioni ricor-

dano in particolare 

Pietro Pinna e il suo 

impegno contro la 

g u e r r a ,  p e r 

l’affermazione della 

pace e della convi-

venza attraverso la 

nonviolenza. La pri-

ma illustra le azioni 

del Movimento Non-

violento, fondato nel 

1962 da Aldo Capiti-

ni e Pietro Pinna, l’indomani del-

la prima marcia Perugia-Assisi 

del 1961. La seconda, attraverso 

le immagini delle copertine a par-

tire dal 1964, ripercorre la storia 

della rivista offrendo anche una 

prospettiva particolare su mezzo 

secolo di storia italiana. A presen-

tare tutto ciò è il curatore Daniele 

Lugli. Dopo essere stata per mez-

zo secolo strumento di campa-

gne, lotte, documentazione, stu-

dio e formazione, per il suo com-

pleanno “Azione nonviolenta” 

vuole essere uno strumento di 

festa con incontri, laboratori tea-

trali, mostre, libri, attività per 

bambini, stand gastronomici e 

tanta musica, ma anche uno stru-

mento di riflessione e cultura po-

litica, perché, come ripeteva Aldo 

Capitini, “la festa è tenacemente 

rivoluzionaria". 
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Ettore Bimbatti, 4B 

Foto di Maurizio Bonora 

 

A 
nche quest’anno le 

classi del Biologico 

Ambientale si sono 

riunite per quella che 

è ormai considerata una piacevo-

le consuetudine del nostro Liceo: 

la presentazione del calendario. 

Con queste parole la Prof.ssa 

Cannelli ha aperto la giornata 

ricordando agli intervenuti che 

sono ormai dieci anni che le clas-

si del corso B pro-

ducono un calenda-

rio che ha come 

tema argomenti 

legati all’ambiente 

e tutto ciò è stato 

possibile grazie 

all’impegno e al 

lavoro di studenti e 

insegnanti. 

Il tema scelto per il 

calendario 2018 è 

stato l’acqua e la 

sostenibilità degli ambienti ac-

quatici, al fine di sensibilizzare 

più persone possibili riguardo le 

problematiche legate a questo 

preziosissimo elemento e a quel-

lo che tutti possono fare, anche 

nel loro piccolo, per proteggerlo 

e mantenerlo sano e 

disponibile per il futu-

ro. Da questa riflessio-

ne, il titolo: “Acqua, 

fonte di vita”. 

L’insegnante ha poi 

presentato alla platea  

il Sig. Maurizio Bono-

ra, studente privatista 

iscritto alla classe IV 

B del nostro Istituto, 

autore delle immagini 

che hanno contribuito 

a rendere più prezioso 

il calendario 2018. E’ 

un noto fotografo na-

turalista professioni-

sta, grande appassio-

nato di animali selva-

tici ripresi nel loro 

ambiente e vincitore 

di tantissimi premi 

internazionali. La ma-

gia e l’emozione delle 

foto scattate nel nostro 

territorio ha davvero impreziosito 

il lavoro di ricerca degli studenti.  

Successivamente Giulia Dosso e 

Alice Manferdini, della classe 

4B, hanno brillantemente illustra-

to il grande lavoro di ricerca 

svolto da ogni classe, al fine di 

fornire i testi che accompagnano 

ogni mese dell’anno: dalle carat-

t e r i s t i c h e  c h i m i c h e 

all’evoluzione degli esseri viven-

ti, dall’utilizzo dell’acqua, fin 

dalle primissime civiltà, alla po-

tabilizzazione della stessa nel 

territorio ferrarese, dal Referen-

dum del 2011, con il quale si 

chiedeva di impedire la privatiz-

zazione dell’acqua, ma che anco-

ra non ha portato ad un reale 

cambiamento,  ai diversi tipi di 

inquinamento, dalle ripercussioni 

dei cambiamenti climatici agli 

interventi dell’uomo sul territo-

rio, dalle diverse crisi e lotte at-

tuali nel mondo riconducibili 

all’uso dell’H2O ai metodi di ri-

sparmio domestico consigliati. 

Il Sig. Calò,  Presidente del Con-

siglio comunale di Ferrara, par-

tendo dal fatto che è cambiato il 

clima nel nostro territorio (ad e-

sempio le nebbia si sono volati-

lizzate, si verificano piogge tor-

Sabato 13 gennaio nell’Auditorium del Liceo “G. Carducci” 

“Acqua fonte di vita” 
Con grande orgoglio e impegno di studenti e insegnanti  si è svolta la 

 presentazione del calendario 2018 
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renziali d’estate), ha spiegato che 

l’Amministrazione comunale sta 

studiando attentamente questi fe-

nomeni e per evitare allagamenti 

sta ridisegnando la mappatura di 

tutta la rete fognaria del Comune. 

Il Sig. Casotti, rappresentante del-

la Coltivatori Diretti di Ferrara, ha 

sottolineato quanto l’agricoltura 

sia dipendente dalla disponibilità 

dell’acqua  e che il nostro territo-

rio è fortunato rispetto a quello di 

altre zone d’Italia e che, per que-

sto, si ha la grande responsabilità 

di utilizzarla al meglio, per non 

sprecarla.  

Riguardo la siccità che si è verifi-

cata nel 2017, egli ha spiegato che 

a maggior ragione anche a Ferrara 

i sistemi di risparmio e di recupe-

ro dell’acqua sono necessari, non 

a caso Ferrara è nata attorno al Po, 

è figlia del grande fiume che tutti 

abbiamo la responsabilità di ri-

spettare. 

A seguire, la Prof.ssa Nave ha 

parlato del rischio idrogeologico 

nel nostro territorio e in Italia, 

spiegando che con questa defini-

zione  intendiamo i danni causati 

dall’acqua, sia in forma liquida, 

sia in forma solida; ha poi specifi-

cato che l’Idrogeologia si occupa 

dell’interazione tra acqua e territo-

rio, considerando non solo le ac-

que superficiali, ma anche quelle 

che si infiltrano nel terreno arri-

vando a riempire le falde acquife-

re e l’importanza dell’equilibrio 

tra di esse.  

Si può creare un disequilibrio 

quando ci sono cause naturali co-

me eventi climatici, oppure cata-

strofici come un terremoto, eru-

zione vulcanica, ecc…, che posso-

no cambiare l’assetto morfologico 

e deviare il corso dei fiumi.  

Ma una forte causa di disequili-

brio è causata purtrop-

po da noi esseri umani.  

Esempi antropici sono 

il disboscamento, 

l’estrazione mineraria, 

le infrastrutture come  

la costruzione degli 

edifici e le loro fonda-

menta, lo scavo di gal-

lerie, la costruzione di 

dighe e viadotti, per-

ché vanno ad interferi-

re con il territorio e 

con l’acqua in esso 

contenuto per cui nella 

loro progettazione si 

devono tassativamente tener  pre-

senti le caratteristiche morfologi-

che dell’ambiente in cui saranno 

realizzate.  

Ma chi effettua gli studi di proget-

tazione? Vi è una stretta relazione 

tra la protezione civile, che si oc-

cupa di proteggere esseri umani e 

beni dai diversi tipi di rischio che 

possono esserci sul territorio e la 

ricerca scientifica che si occupa 

degli studi sul luogo, grazie a geo-

logi ed  ingegneri.  

La nostra città, Ferrara, è in una 

zona di bassa pianura, costituita 

da sedimenti fini.  Visto che quan-

do un fiume va in piena, se il terri-

torio è poco permeabile, esonda e 

ricopre il territorio circostante, 

nella nostra zona è molto impor-

tante la manutenzione degli argini 

per evitare le inondazioni. 

La giornata è proseguita con il 

gioco Kahoot che ha visto la par-

tecipazione attiva di tutti gli stu-

denti che si sono sfidati per verifi-

care le nozioni apprese durante la 

mattinata; velocità e attenzione 

messi alla prova tramite gli smar-

tphone: la scuola moderna è anche 

questa! 

Dopo un breve intervallo la gior-

nata si è conclusa con la visione 

del film “Vajont” che ha fornito 

un’ulteriore spunto di riflessione 

su quanto sia fondamentale la tu-

tela dell’acqua e il buon utilizzo di 

questo elemento da cui tutti dipen-

diamo. 
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Il teatro per le lingue  

e oltre le lingue 
 

 

 

 

Zheng Li Jun,  1N 
Giulia Volpe, 1P 
 

M ercoledì 8 novembre 2017 

tutti i francesisti del Liceo lingui-

stico hanno assistito allo spettaco-

lo “Saint Germain des Prés. Ecco 

due dei commenti che abbiamo 

raccolto tra i partecipanti e che 

ripagano dell’impegno profuso da 

tutti coloro che hanno partecipato 

all’organizzazione. 

 

"J’ai adoré le spectacle Saint-

Germain des Prés et je crois avoir 

eu beaucoup de chance de pouvoir 

y aller. Les musiques étaient très 

belles et les acteurs chantaient 

vraiment fort bien.L’histoire n’é-

tait pas trop compliquée mais elle 

était intéressante et il y avait des 

messages bien profonds. J’ai aussi 

aimé le spectacle parce que les 

scènes amusantes succédaient aux 

scènes qui nous demandaient de 

réfléchir. Zaza est une magnifique 

chanteuse et Flore est vraiment 

douce. Gabriel récitait très bien 

son rôle et Jérôme dansait subli-

mement. Le troisième garçon 

jouait très bien du piano.J’ai ap-

pris beaucoup de ce spectacle, et 

j’ai envie d’aller encore les voir 

réciter." 

 

"Ho adorato lo spettacolo Saint-

Germain des Prés e credo di essere 

stata molto fortunata 

per averlo potuto ve-

dere. Le musiche era-

no molto belle e gli 

attori cantavano vera-

mente molto bene. 

La storia era molto 

interessante e non 

troppo complicata  con  

dei messaggi molto 

profondi. Lo spettaco-

lo mi è piaciuto anche 

perché le scene diver-

tenti si succedevano a 

quelle serie e ci invita-

vano a riflettere. Zaza 

è una magnifica can-

tante e Flore è davvero 

dolce. Gabriel recitava 

molto bene il suo ruo-

lo e Jérôme danzava 

meravigliosamente. Il 

terzo ragazzo suonava 

benissimo il piano. Ho imparato 

molto da questo spettacolo, e mi 

piacerebbe tornare a vederli recita-

re." 

 

觉得这次去看法语剧场挺值得，

总的来说，这个剧场很有趣，因

为充分体现了法国文化，例如：

兴盛于法国的芭蕾舞，法国的歌

曲和舞蹈等。这场剧是由五位法

国人出演的。 

其中我最喜欢身穿服务员装踩着

红色鞋子的人，因为他十分幽默

风趣、跳的芭蕾舞栩栩如生，犹

如一只优雅的天鹅在舞池中翩翩

起舞，当他旋转跳跃时，总会有

人给他发自内心的欢呼声与掌

声。 

第二喜欢的是一位穿着绿色衣服

的女孩，我认为她的手风琴与她

配合十分默契，每当她与她的手

风琴合作时，都为舞台多增添一

分法国色彩，让我不禁想与她一

起哼唱。 

然后是一对小情侣，演出一开始

男孩的先出来，应该是交代故事

发生前他们的相遇。接着女孩出

现并与男孩跳了一支舞，中途他

们坐在地上相互依偎，最后快结

束时他们互相亲吻，同学们有的

尖叫，有的欢呼，还有的给予了

掌声. 

最后一位虽然我的记忆不是特别

深刻，但我觉得他还是必不可少

的，他与其他四人一起舞蹈，一

起唱歌，一起躲在桌子底下。演
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出结束后，他们唱了一首在演出

时唱的歌曲，曲子非常欢快活

跃，让人心情变得愉悦。 

这次去看话剧的活动让我深刻地

感受到法国文化的优美，让我不

禁更加喜欢法国. 
Secondo me è valsa la pena di ve-

dere questo spettacolo in francese, 

complessivamente è stato molto 

interessante. Inoltre ho percepito 

la cultura francese, per esempio: la 

danza classica, le canzoni e il ballo 

francese. Questo spettacolo è stato 

recitato da cinque attori francesi. 

Di questi, il mio preferito è stato 

quello che indossava le scarpe ros-

se vestito da cameriere, perché era 

molto divertente. Quando ballava 

musiche classiche era molto reali-

stico ed elegante come un cigno 

nel lago. Quando girava e saltava 

tutti gli spettatori applaudivano 

calorosamente. La mia seconda 

attrice preferita era la ragazza ve-

stita di verde, penso 

che sia stata molto co-

ordinata con la sua fi-

sarmonica, ogni volta 

che la suonava dava un 

tocco francese al palco 

e mi faceva venire vo-

glia di cantare insieme 

a lei. Quella che mi è 

rimasta più impressa 

però è stata la coppia di 

innamorati: all’inizio 

dello spettacolo è ap-

p a r s o  p r i m a 

il ragazzo che ha spiegato la storia 

prima del loro incontro, poi è en-

trata in scena una ragazza con cui 

ha ballato; a metà dello spettacolo 

loro si sono seduti a terra appog-

giati l’uno sull’altra, infine quando 

stava per finire l’opera si sono ba-

ciati. Alcuni compagni urlavano, 

altri esultavano e altri ancora ap-

plaudivano. L’ultimo attore non 

mi è rimasto troppo impresso, mi 

ricordo che era un ragazzo che ha 

ballato insieme a tutti gli altri per 

poi nascondersi dietro al tavolo. 

Finito lo spettacolo, loro cinque ci 

hanno cantato una canzone che ha 

reso tutti molto felici. Questa e-

sperienza mi ha fatto sentire la 

bellezza della cultura francese, 

facendomi piacere sempre di più la 

Francia. 
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