
La Voce Montefortina

segue in ultima

Ancora un Dantedì con 
l’attore Giorgio Colangeli

L’attore Giorgio Colangeli, tra la Dirigente Miche-
langeli e il Commissario Prefettizio. In foto anche il
maestro Cianfoni e il presentatore Aimati

articoli a pag. 6

La Filosofia di 
Luciano Lanna

I ragazzi del progetto hanno voluto pro-
porre una intervista al filosofo Luciano
Lanna, artenese di nascita, scrittore,
giornalista, autore di molti libri e di pro-
grammi TV

a partire da pag. 2

EDITORIALE

Pagine che
raccontano
emozioni

ALL’INTERNO DEL PERIODICO TROVERETE PAGINE
DEDICATE AL BULLISMO, AL CYBERBULLISMO, ALLA
GUERRA IN UCRAINA E AD ALTRI ARGOMENTI DI AT-
TUALITA’ PROPOSTI DALLA REDAZIONE COMPOSTA
DAGLI ALUNNI DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO AR-
TENA.

Il giornalino scola-
stico pubblicato, rap-
presenta uno dei
prodotti finali del
progetto di “Preven-
zione e contrasto del
Bullismo e Cyberbul-
lismo” previsto dal
PTOF per l’anno sco-
lastico 2021-2022.
Anche quest’anno il
giornalino, alla sua
terza edizione, è uno
strumento rappresen-
tativo per far cono-
scere agli altri, anche
fuori delle mura sco-
lastiche, le molteplici
esperienze educativo-
didattiche vissute e
condivise durante
l’anno. La Redazione
on line è una consue-
tudine importante
perché partecipare
alla realizzazione di
un “Giornale”, non
solo rappresenta una
valida opportunità
per confrontarsi, cre-
scere, affinare il pro-
prio senso civico, ma
insegna anche a non
aspettarsi necessaria-
mente “una vittoria”.
I nostri giovani redat-
tori hanno imparato
che talvolta, anche se
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È nato nel 1960, laureato in
filosofia, giornalista profes-
sionista, esperto di comuni-
cazione politica, autore di
programmi televisivi della
Rai, nel 1996 ha condotto un
programma radiofonico su
Radio Due Rai sulla musica
jazz, ha lavorato nella dire-
zione di due quotidiani na-
zionali, ha collaborato come
autore alla realizzazione di
tre documentari (“1977:
l’anno che non finì”, “Leo
Longanesi”, “1943-1945: si
salvi chi può”), ha pubbli-
cato centinaia di articoli e
saggi sulla musica, il cinema,
la letteratura, i fumetti,
l’universo giovanile. Il suo
ultimo testo pubblicato è
“Un immaginario sperico-
lato”, introduzione a un
libro sulla filosofia presente
nei testi di Vasco Rossi (“Se
più di Nietzsche poté Leo-
pardi” di Miro Renzaglia).
Insegnante di ruolo nella
scuola pubblica, è impe-
gnato nella diffusione e nella
pratica della Philosophy for
Children. 

Qual è il suo legame con Artena?
“Non è proprio difficile rispondere: ho vis-
suto ininterrottamente ad Artena da
quando avevo sei mesi di vita sino ai
trent’anni d’età. Qua ho conosciuto i miei
primi amici, qua ho frequentato la scuola
elementare e le medie, qua ho frequentato
l’oratorio, qua ho cominciato a leggere e
studiare, qua attraverso gli incontri con
amici più grandi ho iniziato a approfon-
dire le tematiche e le questioni che mi sem-

bravano più urgenti. Mio padre, del resto,
era nato ad Artena come tutta la sua fami-
glia d’origine. Mia madre, nata all’estero
da una famiglia lombarda, gli Stoppani di
Lecco, i quali vantavano tra i predecessori
e i parenti figure come l’abate Antonio
Stoppani, l’autore de Il Bel Paese, e la pe-
dagogista Maria Montessori, era arrivata
ad Artena dopo il matrimonio con mio
padre e ha vissuto sempre qua sino alla
sua scomparsa a 84 anni, lo scorso anno.
Per cui, quando mi chiedono di dove sono
rispondo sempre, e senza alcuna esita-
zione: di Artena”.
Perché ha voluto fare il giornalista?
“Sono stato un ragazzino precoce nella
lettura. Grazie a mia mamma ho imparato
a leggere a cinque anni, prima di andare
a scuola. E da allora sviluppai una grande
passione non solo per i libri – alle elemen-
tari presi l’abitudine di leggere un ro-

a organizzare e mettere su una rivistina
per il Gruppo archeologico, prima a Col-
leferro e poi ad Artena. Per cui, come si
dice, una cosa tira l’altra… Negli anni
universitari frequentai anche una scuola
di giornalismo e vidi finalmente la mia
firma negli articoli di una rivistina che
realizzavamo contemporaneamente ai
corsi. Quindi, dopo la laurea, collaborai
con varie testate fino a che non venni as-
sunto con un contratto di praticantato per
diventare giornalista professionista… Dal
1990 in avanti ho avuto la possibilità di la-
vorare in quotidiani, in un settimanale, in
una rivista, in radio e anche di collaborare
con alcuni programmi televisivi…”

Quali gli argomenti di cui si è occupato?
“Non mi sono mai occupato di cronaca, il
mio è sempre stato un giornalismo attento
a raccontare il movimento delle idee, le
trasformazioni culturali, il cambiamento
sul piano dell’immaginario e del costume.
Il mondo cambia, le generazioni irrom-
pono e segnano questo cambiamento.
Ecco, ho sempre cercato di avere le an-
tenne su questi fenomeni e di descriverli
nei miei articoli e nei miei servizi. Il cuore
del giornalismo sta nel raccontare agli
altri quello di cui si viene a conoscenza”.
Qual è stato l’argomento che le è rima-

manzo per ragazzi al giorno, ogni pome-
riggio – ma per la carta stampata in gene-
rale. All’epoca oltre ai fumetti esistevano
anche veri e propri giornali per i ragazzi,
si pensi al “Corriere dei Piccoli” e poi al
“Corriere dei Ragazzi”, che acquistavo
all’edicola, e a “il Giornalino”, che pren-
devo davanti alla chiesa. Mi piaceva inol-
tre chiedere a mio padre di passarmi i
quotidiani e i settimanali che lui leggeva
e ricordo ancora con commozione quanto
mi appassionassero gli scritti di Indro
Montanelli e di Dino Buzzati. Non imma-
ginate quanto tempo passavo ogni giorno
davanti all’edicola in piazza a guardarmi
e riguardarmi le copertine dei vari gior-
nali e periodici… Ho sempre avuto una
passione smodata per la carta stampata,
sia dei libri sia dei giornali e periodici. Ri-
cordo bene che in terza media la professo-
ressa di italiano chiese a tutti cosa
pensavano di voler fare da grandi. Io,
tranquillamente, risposi: vorrei prima lau-
rearmi ma poi diventare un giornalista!”
Quale è stata la molla che le ha fatto
scattare questa passione?
“Direi che tutto parte proprio ad Artena.
Da adolescente vedevo che mi riusciva fa-
cile scrivere e anche dare il mio contributo
a esperimenti – chiamiamoli così – gior-
nalistici. Cominciai con un giornaletto
parrocchiale e, da adolescente, mi ritrovai

CHI È L’INTERVISTA

LUCIANO LANNA eccellenza
della Città a cui è molto legato

Sono di Artena. 
Qua ho conosciuto i miei
primi amici, qua ho fre-
quentato le scuole 
elementari e medie

Cominciai con un gior-
naletto parrocchiale e,
da adolescente, mi ritro-
vai a organizzare una ri-
vistina per il Gruppo

archeologico

Il mio è sempre stato
un giornalismo che
racconta il movimento
delle idee, le trasforma-

zioni culturali, 
il cambiamento 

segue nella pagina successiva
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sto nel cuore?
“Ciò che maggiormente mi ha sempre attratto della professione
giornalistica è stato il fatto di incontrare tante persone, ascol-
tarle, sollecitarle con le mie domande e la mia curiosità e sco-
prire autentiche e inedite vicende umane. Per cui ciò che
potrebbe restare dei miei trent’anni da giornalista forse sono le
tantissime interviste a filosofi, scrittori, uomini politici, scien-
ziati, religiosi, registi, attori, persone comuni che hanno potuto
raccontarsi con me e tirare fuori da sé stessi biografie, avveni-
menti, esempi. Per cui più che argomenti mi sono rimasti nel
cuore tanti volti e tante storie”.
Come nasce la sua passione per la filosofia? È nata sui ban-
chi di scuola? È legata ad un professore in particolare?
“Sin da bambino pensavo che le persone più interessanti fossero
i filosofi. Non so neanche come mi nacque questa convinzione…
Chissà, forse un film, forse qualche lettura. Tanto che da adole-
scente volli leggere Nietzsche e l’Apologia di Socrate di Platone.
Certo, probabilmente fu più un approccio letterario ed estetico,
non so quanto compresi veramente, ma ad ogni modo iniziai a
familiarizzarmi con i pensatori. Poi, al liceo, la filosofia apparve
essere la disciplina più naturale per le mie corde, non dovevo
studiarla troppo, mi bastava leggere il libro di testo e riuscivo a
estendere e approfondire spontaneamente le argomentazioni.

Non direi che questa vocazione nascesse legata a un professore
in particolare perché le sollecitazioni di tutti gli insegnanti,
anche di quelli – che so – di italiano, di matematica o di reli-
gione mi spingevano ad approfondire gli argomenti in senso fi-
losofico… Pensandoci bene, però, ricordo che più di un
professore è stato importante, magari indirettamente, per la mia
stessa formazione filosofica. Alle medie, alla Serangeli di Artena,
è stata decisiva la professoressa di italiano, Mariella Capoca-
sale, con la quale siamo rimasti in buoni rapporti sino a oggi,
la quale nei tre anni ci insegnò il valore dell’anticonformismo e
del pensare con la nostra testa. Un altro insegnante delle medie,
che non era titolare del mio corso di studi ma che capitava
spesso per delle supplenze, che è stato influente fu il compianto
Benedetto Macaronio, un intellettuale e poeta siciliano di cui ho
alcuni libri nei quali ricorda anche la sua esperienza ad Artena.
Degli anni di liceo a Colleferro, infine, non posso non ricordare

l’amico e maestro Alfredo Stirati, anche lui insegnante di ita-
liano e latino ma soprattutto stimolatore di letture alternative al
pensiero conformista. Infine, mi viene in mente anche un altro
insegnante di lettere del liceo, il professor Gianni Barbarella,
anche lui scomparso da qualche anno, che ci tenne più lezioni,
invece, sul giornalismo e su come leggere e interpretare la scrit-
tura dei giornali. Tempo fa ho ritrovato un quaderno in cui avevo
trascritto il contenuto delle sue lezioni, che per me furono illu-
minanti”.
Come concilia le sue passioni per la filosofia e il giornalismo?
“Ciò che le accomuna è in fondo la curiosità e l’interesse per la
realtà. La filosofia e il giornalismo autentici non partono infatti

da schemi prefissati o da pregiudizi ma interrogano ciò che ac-
cade, pongono domande più che cercare facili risposte. Proprio
per questo da qualche anno mi sono impegnato in prima persona
nel progetto di portare la filosofia in tutta la scuola italiana, di
ogni ordine e grado. Sino ad oggi, purtroppo, il sistema scola-
stico italiano non contempla la filosofia come principale disci-
plina scolastica, come è stato storicamente. Dovremmo
ricordarci che la scuola in Occidente è nata con i filosofi. Gli
istitutori dei greci e dei romani erano filosofi. Alessandro Magno
andò a scuola dal filosofo Aristotele. Gli stessi nomi di “liceo”
o “accademia” derivano dalle scuole filosofiche. Nel Medio
Evo, la filosofia era nota come “scolastica” perché la si inse-

gnava e praticava nelle “scuole”. Invece al giorno d’oggi la fi-
losofia non è contemplata e la si incontra in Italia solo nei tre
ultimi anni dei licei con la “storia della filosofia”, che però è
un’altra cosa. Proprio per questo abbiamo lanciato un esperi-
mento pilota in un istituto comprensivo romano il “Borgoncini
Duca” dove dal prossimo anno scolastico tutte le classi della
primaria e delle medie avranno un’ora settimanale di pratica fi-
losofica. La filosofia non la si insegna con l’esposizione delle
idee dei pensatori del passato ma abituando gli studenti a pen-
sare, ragionare, argomentare, dialogare. Abbiamo cominciato a
farlo tramite il curricolo della “Philosophy for Children”, ela-
borato all’inizio degli anni Settanta dal filosofo statunitense
Matthew Lipman e diffuso da tempo in tutto il mondo. Con l’as-
sociazione con cui collaboro – il CRIF, centro per la ricerca
sull’indagine filosofica – pensiamo di introdurre questa espe-

rienza anche ad Artena. Se riusciamo, già dal prossimo anno
scolastico”. 
In che modo la filosofia può aiutarci a riflettere su temi im-
portanti come la pace, la democrazia, la Costituzione e indi-
rizzare verso le buone pratiche e le buone relazioni umane:
essere un buon amico, un buon vicino, un conoscente o un in-
contro occasionale…?
“Direi di più. Non solo la filosofia aiuta a riflettere su questi
temi ma, soprattutto, essa è la modalità privilegiata e più ade-
guata per comprenderli e affrontarli per come vanno corretta-
mente affrontati. Imparare a pensare significa, come ho già
detto, imparare a riflettere, ragionare, confrontare, argomen-
tare… La filosofia è il miglior antidoto alla superficialità e alla
competitività esasperata che stanno guastando i rapporti sociali
attraverso la logica sempre più diffusa di prendere facilmente
posizione su qualsiasi argomento senza ascoltare i punti di vista
diversi. Filosofare significa invece non assolutizzare mai nes-
suna posizione prima di ascoltare l’altro e dialogare insieme alla
ricerca della verità. Mi ripeto: la filosofia insegna a porsi delle
domande e non a cercare facili e comode risposte. È stato dimo-
strato che nelle scuole all’estero in cui è stata introdotta la Phi-
losophy for Children i migliori risultati sono stati registrati nella
crescita esponenziale dei ragazzi nello sviluppare pratiche di
convivenza civile, di ascolto degli altri, di dialogo. Tutti presup-
posti delle buone pratiche e delle buone relazioni umane”.

segue dalla pagina precedente

Il nostro concit-
tadino Luciano
Lanna e Don
Ciotti della co-
muità Abele,

prima di un pro-
gramma televi-

sivo

“Del mio mestiere mi restano nel cuore tanti volti e tante storie”

Al liceo la filosofia apparve essere la
disciplina più naturale per le mie
corde, non dovevo studiarla troppo,
mi bastava leggere il libro di testo e
riuscivo a estendere e approfondire
spontaneamente le argomentazioni

La filosofia è il miglior antidoto alla
superficialità e alla competitività
esasperata che stanno guastando i
rapporti sociali attraverso la logica
di prendere posizione su qualsiasi
argomento senza ascoltare i punti di
vista
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Abbiamo portato Dante Alighieri nella nostra scuola di Artena
E’ STATO EMOZIONANTE DOPO AVERLO VISTO AL TEATRO ARGENTIN A, RIPROPORRE I CANTI DEL SOMMO POETA NELL’ISTITUTO PER IL
SECONDO ANNO CONSECUTIVO, GRAZIE ALL’ATTORE GIORGIO COLANGELI CHE HA DONATO AI RAGAZZI IN PRESENZA E IN STREAMING
LA SUA ARTE MAESTOSA

Ho avuto il privilegio, almeno per una serata, di far parte della
storia del teatro italiano. Ho assistito, infatti, a uno degli spet-
tacoli più belli che il teatro abbia messo in scena negli ultimi
cinquant’anni: un fatto storico, che farà epoca e di cui si par-
lerà, statene certi, nei prossimi decenni. “L’impresa fanta-
stica dell’attore Giorgio Colangeli” non solo ha avuto del
fantastico, ma ha sommato una serie di aggettivi che contrad-
distinguerebbero soltanto le vere opere d’arte. Magnifico, ad
esempio, o ancora superlativo, affascinante, meraviglioso e
così via, fino, forse, a scadere nella retorica delle frasi fatte o
degli aggettivi che fanno una narrativa povera e inefficace,
messi solamente per esprimere il giudizio di chi scrive, senza
comunicare ciò che veramente si è visto. Io, invece, ho visto
un’artista, un attore che, dopo aver imparato la Divina Com-
media a memoria, si è catapultato su un palco e ha donato al
pubblico, perché di vero regalo si tratta, il testo dantesco in
tutta la sua integrità.

Dal primo canto dell’Inferno al “…l’amor che move il sole e
le altre stelle”, in nove incontri al teatro Argentina, un palco-
scenico nobile e prestigioso, Colangeli ha messo insieme ogni
tipo di arte conosciuta. E’ partito da quella della memoria e
l’ha incatenata all’arte recitativa e dell’interpretazione, e an-
cora, in un emozionante crescendo, quasi un’estasi, ha fuso
l’estetica con l’aerobica, l’oratoria con la dinamica, la poesia
con la dialettica. Per non parlare dell’arte della fatica e del
sudore, perché recitare e interpretare la Divina Commedia, è
per Colangeli un corpo a corpo con un linguaggio antico, irto
di difficoltà, che ti lascia spossato, sfinito, a volte ferito. Alla
fine, però, vince l’attore che doma ogni verso, lo acqueta e lo
rende semplice all’orecchio di chi ascolta.

Mentre assistevo al solitario impegno di Colangeli, a quel-
l’ascesa tra i versi del Paradiso, ho avuto chiara in mente la
grandezza dell’attore, che nella sua profonda umiltà s’acco-
muna alla grandezza dello scrittore, ed è un tutt’uno. Era (è)
come se Colangeli fosse Dante e con i suoi versi antichissimi
recitati modernissimamente, appartiene alla categoria di chi
ci ha fatto tremare, di chi ci ha provocato una vibrazione del
corpo e dell’anima. Giorgio/Dante ci ha regalato l’infinita
gioia di assistere a uno spettacolo che farà la storia del teatro
italiano.
Grazie alla scuola che ci ha fatto il regalo di rivivere quel-
l’esperienza avuta al Teatro Argentina, di esserene nuova-
mente partecipi a tal punto di poter dire che Dante Alighieri
(nella veste di Giorgio Colangeli) si è fermato ad Artena.
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Per il Dantedì, Giorgio Colangeli in 
presenza all’Istituto Comp. Artena
ERANO PRESENTI I VERTICI DELLA SCUOLA A PARTIRE DALLA DIRIGENTE DANIELA
MICHELANGELI E DELLA VICARIA DOMIZIA CAIOLA C’ERA IL COMMISSARIO PREFET-
TIZIO, CAPO DELL’AMMINISTRAZIONE PUBBLICA ANTONIO ORECCHIO, LA REFE-
RENTE DEL PROGETTO ANTONELLA FONTANA, LA PROFESSORESSA MARIA CHIARA
MARCOCCIA, LA REFERENTE DELLA FUNZIONE PTOF FEDERICA PETRONGARI, LA
DIRIGENTE DELL’I.C. LARIANO PATRIZIA FIASCHETTI E LA DIRIGENTE DELL’IST     MA-
MELI DI PALESTRINA ESTER CORSI CAPOFILA DEL PROGETTO ARETE

Il giorno 6 aprile il grande attore Giorgio Colangeli è venuto nella
nostra scuola per il Dantedì, evento che quest’anno è stato associato
al tema della guerra (‘viaggio tra guerra e pace’) per accompagnare
i presenti nella riflessione fondamentale di come la guerra non sia
mai giusta. Giorgio Colangeli conosce tutti i canti della Divina Com-
media a memoria e ha proposto, al pubblico in sala e collegato in di-
retta streaming, magnifiche esibizioni.  Ha scelto di partire dalla
interpretazione del canto XII dell’Inferno, nel quale si assiste all’in-
contro con il Minotauro, sull’ingresso del I Girone del VII Cerchio,
(dove sono puniti i violenti contro il prossimo, immersi dentro un
fiume di sangue e colpiti da frecce e all’incontro con i Centauri). È
probabilmente un canto meno conosciuto, ma molto importante, in
quanto affronta il tema della violenza e dell’inganno, interpretati sotto
diversi punti di vista.
Il grande attore esegue, quindi, un altro canto, spostandosi nel Para-
diso, l’XI, che parla di San Francesco. In questo canto S. Francesco
dimostra quanto in realtà i beni materiali non siano necessari ‘spo-
sando’ la Povertà davanti al padre.
Terminata l’intensa interpretazione, si torna all’Inferno, con i canti
che si ritengono essere i più amati e anche probabilmente più cono-
sciuti. Prima esegue il XXVI dell’Inferno che presenta la figura e la
vicenda di Ulisse. Ulisse tornato dal lungo viaggio raccontato nel-
l’Odissea vuole ripartire, incoraggiando anche altri compagni ad an-
dare con lui. Viene condannato, secondo Dante, all’Inferno perché
non viaggia per tutti, ma per sua curiosità e ambizione personale.
Anche se Dante stesso ha effettuato un viaggio nell’aldilà, apparendo
quindi la sua affermazione un’incoerenza, in realtà si dimostra che
non è così perché Dante ha svolto il suo viaggio ultraterreno per tutti
noi e per correggere gli errori che commettono gli uomini nel corso
della vita.
Poi è il momento di uno dei canti preferiti in assoluto: il canto V del-
l’Inferno, Paolo e Francesca. Paolo e Francesca hanno una storia dav-
vero molto simile a quella di Lancillotto e Ginevra e, probabilmente,
è proprio questa particolarità ciò che ha colpito di più. Oltre alla spet-
tacolare recitazione di Colangeli, che si ribadisce conosce tutti i canti
di questa grandissima opera a memoria, anche cogliere e scoprire la
storia dei protagonisti di ogni canto è suggestivo. Francesca era spo-
sata con Gianciotto Malatesta, ma un giorno si ritrovò a tradirlo con
il fratello Paolo, mentre leggevano, appunto, la storia d’amore di Gi-
nevra e Lancillotto. Gianciotto, colto da impeto li fece uccidere, in-
fatti è la stessa Francesca a lasciar intendere che anche lui sarebbe
finito all’Inferno. I due amanti si trovano nel girone dei lussuriosi,
ma al contrario degli altri, tra cui Didone e Cleopatra, loro travolti
dalla bufera.
Terminata la magistrale recitazione e lezione di Colangeli, il profes-
sore Cianfoni ha eseguito un commovente brano con il flauto, inter-
pretando anche il punto di vista dei bambini in guerra, e riallacciando,
così, il tema “viaggio fra guerra e pace”. In aula magna vengono pro-
iettate durante l’esecuzione fotografie di case distrutte a causa della
guerra e dei missili lanciati sulle città e immagini di bambini che vi-
vono in guerra. Poi il professore mostra e cerca anche di far vedere
e percepire agli intervenuti la speranza che può si crearsi anche in si-
tuazioni di guerra con attraverso foto di animali o prati fioriti che ci
parlano della vita e sottolinea come, per lo più, le foto siano state rea-
lizzate da lui in persona mentre visitava diversi luoghi del mondo.

L’omaggio a Dante associato
al viaggio tra guerra e pace

Cultura a Scuola

Colangeli
mostro 

sacro della 
recitazione

Il 6 Aprile scorso, noi
alunni dell’I.C. Artena ab-
biamo avuto l’occasione
di partecipare a uno degli
eventi più importanti per
la nostra scuola e per la
comunità cittadina:
stiamo parlando del “Dan-
tedì”, la giornata nazio-
nale dedicata a Dante
Alighieri. Quest’anno ab-
biamo avuto l’onore di
conoscere dal vivo Gior-
gio Colangeli, famoso at-
tore italiano. Giorgio
Colangeli ha recitato al-
cuni passi tratti da svariati
canti della Divina Com-
media, senza leggere! In-
fatti, ci ha rivelato che è
una delle poche persone al
mondo a sapere il poema
tutto a memoria. I canti
recitati dall’attore sono le-
gati alla tematica attuale
della guerra, relativa so-
prattutto alla vicenda
dell’Ucraina. La parte che
ha colpito di più è stata la
lettura del canto V dell’In-
ferno, che condanna la
colpa dei lussuriosi attra-
verso la storia di Paolo e
Francesca: l’interpreta-
zione di Giorgio Colan-
geli è stata molto
coinvolgente, era come se
tutti noi presenti fossimo
nel racconto. A conclu-
sione di quest’evento
molto importante, è stato
proiettato un video sulla
guerra, preparato dal pro-
fessor Filippo Cianfoni,
che ha accompagnato la
visione con uno strug-
gente sottofondo musi-
cale.

Emozione e 
commozione
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L’IST. COMP. ARTENA DICE UN FORTE NO AL BULLISMO E AL CYBERBULLISMO

Il bullismo oggi è un fe-
nomeno molto diffuso
tra gli adolescenti e ha
diffusione sempre mag-
giore. Il bullo è una per-
sona anche esibizionista
che fa violenza psicolo-
gica o assume atteggia-
menti aggressivi nei
confronti degli indivi-
dui più deboli. Il bulli-
smo non è una forza,
ma una manifestazione
di debolezza e se un ra-
gazzo picchia o minac-
cia un altro individuo è
per sentirsi forte o per-
ché non riesce a espri-
mersi diversamente.
Infatti, il bullo spesso si
comporta così perché
cerca di attirare l’atten-
zione, magari volendo
nascondere, in realtà, la

sua fragilità e i suoi
problemi e riserva la
propria rabbia sugli
altri. Il bullismo può
consistere sia nell’usare
violenza fisica, sia nel
minacciare, insultare,
offendere, prendere in
giro o isolare qualcuno
dal proprio gruppo di
coetanei. Il bullo viene
temuto dai suoi coeta-
nei, che troppo spesso
hanno paura di denun-
ciare. Se venisse denun-
ciato, in effetti,
potrebbe essere anche
aiutato nei suoi pro-
blemi personali dalla
famiglia o dalla scuola,
oltre ad ottenere la ga-
ranzia di non arrecare
più danno all’altro.

Considerazioni sul bullismo

Un fenomeno che
richiede attenzione

Definizione, possibili cause e possibili solu-
zioni di un fenomeno purtroppo dilagante
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ANNO TERZO - N. 3 - PERIODICO DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO ARTENA
Testata periodica realizzata unicamente su supporto informatico e diffusa unicamente per via telematica ovvero on line, i cui editori non hanno
fatto domanda di provvidenze, contributi o agevolazioni pubbliche e che non conseguono ricavi annui da attività editoriale superiori a 100.000
euro, e, quindi, periodico non soggetto agli obblighi stabiliti dall’articolo 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, dall’articolo 1 della legge 5
agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, e dall’articolo 16 della legge 7 marzo 2001, n. 62, e ad esso non si applicano le disposizioni
di cui alla delibera dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 666/08/CONS del 26 novembre 2008, e successive modificazioni.

L’IST. COMP. ARTENA DICE UN FORTE NO A OGNI TIPO DI CONFLITTO
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Cambiamento climatico e surriscaldamento 
L’aumento della temperatura globale: un fenomeno irreversibile

Innalzamento delle temperature medie: cause naturali e attività umana

Da molti anni ormai stiamo assistendo ad un cambiamento del
clima globale nel corso del quale la temperatura ha avuto un au-
mento costante ed incisivo. Per il nostro pianeta, questo significa
che il clima non solo sta cambiando sulla terra ma, innanzitutto,
sta manifestando temperature mediamente più alte. Il clima è
sempre cambiato nell'evoluzione del nostro pianeta, principal-

mente per cause naturali come, ad esempio, le fasi glaciali e in-
terglaciali. Invece, il riscaldamento globale in corso è causato
non solo dalle variazioni naturali ma anche, e soprattutto, da tutte
le attività umane che causano il rilascio di gas nell'atmosfera che
incrementano la densità di quelli già presenti sulla terra alternan-
doli, tanto da causare l'aumento irreversibile della temperatura.

Il 21 Marzo ricorre una festa,
non molto nota, che vuole ce-
lebrare l’importanza della na-
tura: la festa dell’albero. Se da
una parte gli alberi sono stati
considerati importanti fin dal-
l'antichità, soprattutto perché
costituivano una risorsa im-
portante per l’uomo, dall’altra
oggi, l’albero è ritenuto essen-
ziale per l'ambiente e per la
vita stessa dell'umanità. In-
fatti, gli alberi assorbono ani-

dride carbonica riducendo
l’inquinamento, producono
ossigeno fondamentale per gli
esseri viventi e stabilizzano il
terreno prevenendo il dissesto
idrogeologico. Inoltre, alcuni
studi sembrano provare che gli
alberi sono in grado di miglio-
rare il nostro umore, tanto che
proprio a causa delle restri-
zioni dovute al COVID19,
molte persone che hanno sof-
ferto di problemi psicologici,

hanno ottenuto grandi giova-
menti dalle passeggiate cura-
tive all’interno dei boschi.
Questi percorsi sono noti con
i termini forest bathing (bagno
nella foresta) e sono parte in-
tegrante delle terapie per cu-
rare sia alcuni tipi di stress
psicologico, sia problemi di
circolazione e respirazione. A
tal proposito, i ricercatori del-
l'università di Chicago hanno
studiato gli effetti degli alberi

sulla salute degli uomini: pian-
tando 10 alberi su una superfi-
cie di 8000 mq, a distanza di
pochi anni gli abitanti di quel-
l'area mostravano le stesse
condizioni di salute di persone
in media più giovani di 7 anni.
Gli studiosi hanno anche sco-
perto che fare attività fisica nel
bosco attiva il sistema nervoso
parasimpatico, ovvero una
parte del sistema nervoso ve-
getativo che regola il battito

cardiaco, la respirazione e la
digestione. Per questo motivo,
camminare nei boschi per-
mette di entrare in uno stato di
relax psichico e fisico che al-
trove, come nel caos della
città, è difficile da raggiun-
gere. Tutto questo ci fa riflet-
tere sull’importanza dei boschi
e su quanto sia importante ri-
spettarli, lottando tutti insieme
contro il disboscamento.

Il miglior amico dell’uomo? L’albero!
Le piante e i benefici per l’uomo

Passeggiare in un bosco e respi-
rare l’ossigeno degli alberi ci
rende più giovani e rilassati

STOP ALL’INQUINAMENTO

ALL
A CO

NTA
MIN

AZIO
NE AL DEGRADO

ALL’ALTERAZIONE

ALLA MANIPOLAZIONE

ALLA MANOMISSIONE
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Al centro dello spettacolo: la danza moderna
Differenza tra la danza classica e la danza moderna

Tra danza classica e moderna si scoprono due visioni del mondo opposte
La danza moderna si sviluppò a partire dalla fine del XIX secolo
come la reazione di alcuni artisti in contrapposizione alla danza
classica. All’inizio si trattava di una vera e propria protesta: la
danza praticata nelle accademie, contraddistinta da una forte
schematicità e rigidità, era accusata di limitare l’espressione ar-
tistica dei ballerini. 
Per tale ragione, i riformatori di questa arte scenica volevano
creare una danza più libera, con meno regole, in modo da ade-
guarsi ai corpi degli interpreti. Infatti, la danza moderna si deli-
neò con caratteri fortemente distintivi rispetto alla danza classica.
Tra i più importanti: molti ruoli fondamentali furono eliminati o
vennero eseguiti in gruppo, il ballerino poteva anche corrispon-
dere al ruolo del coreografo, la capacità di improvvisazione di-
venne un requisito fondamentale, etc. 
Inoltre, con la creazione dei vari stili, si iniziò a dar vita a un pa-
radigma autonomo di danza ben preciso: la danza moderna si
originò anche grazie all’avvicinamento a balli etnici, fatto che
portò a un importante ampliamento di figure, ma anche di forme
e sostanza stilistica. 
Fondamentale, ancora, è stato il rapporto della danza moderna
con lo spazio: non più intento a mostrare solo la parte frontale
dei corpi, come nella danza classica, ma ben aperto all’interezza
del movimento raccontato da ogni sua angolazione. Infine, i bal-
lerini di danza moderna ebbero fin da subito un rapporto con la
musica ben diverso rispetto a quelli di danza classica: i primi
erano intenti a esprimere il proprio personale ritmo, divenendo
loro stessi soggetti centrali dello spettacolo, i secondi seguivano
il ritmo della musica spostando l’attenzione su di essa.

Progetto Formazione e Cultura
Con il giornalista e scrittore Roberto Alborghetti “la 
Costituzione come Alfabeto della Cittadinanza” 

Tre giorni di incontri e laboratori sulla Costituzione con l’opera “Italiani o It-alieni”.
Nei giorni 23 - 24 e 25 novembre 2021 l’Istituto è stato protago-
nista del progetto formativo “La Costituzione come alfabeto della
Cittadinanza: democrazia, libertà e diritti civili”, presentato dalla
Funtasy Editrice che ha interessato 4 istituti scolastici della Re-
gione Lazio e che si è affermato nel bando promosso dalla stessa
Regione nell’ambito dell’avviso pubblico “Progetto Formazione
e Cultura: valore lettura e produzione letteraria”. Le attività, che
hanno coinvolto gli studenti di alcune classi della scuola secon-
daria di primo grado, ruotano attorno al libro “Italiani o It-alieni”
dello scrittore e giornalista Dott. Roberto Alborghetti, dedicato

ai 12 principi fondamentali della Costituzione Italiana. Il progetto
è stato costruito su una serie di importanti proposte formative
realizzate attraverso percorsi seminariali tenuti dallo stesso au-
tore, presente per le tre giornate consecutive presso il nostro Isti-
tuto, e attraverso fondamentali esperienze laboratoriali. Le
tematiche sviluppate hanno riguardato la conoscenza di storie di
impegno e amore per la Nazione, hanno favorito la riflessione
sui valori e sugli ideali civici e sociali nel solco della Costituzione
e hanno sollecitato l’esercizio della cittadinanza attiva. 

Samantha Cristoforetti è nata il 26.04.1977 a Milano ma cresciuta
nella provincia di Trento, è figlia unica di Antonella e Sergio  Cri-
stoforetti. Si è diplomata al liceo scientifico di Trento nel 1996, dopo
aver trascorso un anno negli Stati Uniti con uno scambio di studenti.
5 anni dopo ha frequentato l’università di Baviera a Monaco in Ger-
mania, conseguendo un master in ingegneria meccanica. Ha impa-
rato  diverse lingue, il cinese , l’inglese, russo, francese e tedesco.
Negli anni ha frequentato in Italia l’Accademia Aeronautica di Poz-
zuoli, e tra il 2005 e il 2006 è diventata pilota di guerra, conseguendo
titoli e riconoscimenti per la sua attività e diventando capitano del-
l’Aeronautica Italiana. 
Nel 2010 dopo aver completato il corso di formazione per astronauti,
si candida l’Agenzia Spaziale Europea ESA e viene scelta tra molte
persone, per iniziare  la sua prima missione come prima donna ita-
liana nella stazione spaziale internazionale, il 23.11.2014. 
La missione si chiama EUTRA e durò 199 giorni 16 ore e 42 mi-
nuti.
Le furono riconosciute diverse cariche come ambasciatrice UNICEF,
l’onorificenza di Cavaliere di Gran Croce dell’Ordine Al Merito
della Repubblica Italiana, le sono state conferite lauree honoris causa
dell’Università di Pavia, del Politecnico di Torino e della Vrije Uni-
versitaet di Amsterdam, le viene anche dedicata un asteroide, una
barbie e un fiore.
Il 2.1.2020 ha lasciato l’Aeronautica Italiana con una cerimonia av-
venuta nella base di Istrana in provincia di Treviso Italia, aveva già
informato i vertici dell’Aeronautica Militare di questa scelta già al-
l’inizio del 2019. Una scelta questa fatta avendo lei concluso a set-
tembre 2019 i suoi obblighi di firma, volendosi dedicare così solo
all’Agenzia Spaziale Europea ESA, avendo comunque avuto negli
ultimi 10anni dalle Forze Armate un valore simbolico e affettivo, ri-
nunciando però così all’avanzamento di grado a Ufficiale Superiore.
Il 23 aprile 2022 era prevista la sua seconda missione spaziale, il
lancio però è stato rimandato per questione di meteo . Finalmente il
27 aprile 2022 parte per il viaggio nello spazio con l’ESA Agenzia
Spaziale Europea per la missione Minerva con AstroSamantha in
qualità di Comandante del segmento orbitale americano Usos (in in-
glese US Orbital Segment)  e altri tre astronauti, è partita a bordo
del razzo Falcon 9 alle 9.52 ore italiane, dal Kennedy Space Center,
la storica rampa che ha visto partire tutte le missioni Apollo e lo
Shuttle della Nasa.   È arrivata a destinazione nella Stazione Spaziale
Internazionale nella notte del 28 aprile 2022. Il suo lavoro in questi
giorni nel programma MINERVA  conta decine e decine di esperi-
menti scientifici internazionali e tra questi 6 test sono italiani grazie
all’impegno dell’Agenzia Spaziale Italiana guidata da Giorgio Sac-
coccia (un ingegnere e manager italiano, presidente dell'Agenzia
Spaziale Italiana dal 6 maggio 2019). Attraverso i social Samantha
racconterà la sua avventura. Tra i vari Twitter, Youtube e  Tik-Tok.
Samantha è stata la prima Tik-Toker sullo spazio.
Il rientro sulla Terra è previsto per il mese di settembre.
Orgoglio Italiano.

AstroSamantha torna nell’Universo
La Cristoforetti, nata a Milano ma vissuta a Trento, è l’unica astronauta 

italiana ad aver conquistato lo Spazio

Cinque mesi in orbita. Di nuovo sulla Terra nel mese di settembre

Altra missione per la
nostra eroina. Partita
con la navicella Free-
dom per arrivare sulla
Stazione Spaziale Inter-
nazionale (foto dal sito SKY
TG 24)
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Il Museo Civico Archeologico è attualmente ospitato nelle sale
dell'ex Granaio Borghese, che è anche sede del Consiglio Comu-
nale e di avvenimenti culturali. La collezione archeologica è for-
mata dai reperti rinvenuti nell’abitato di Piana della Civita e dal
materiale archeologico recuperato nel territorio comunale dal lo-
cale Gruppo Archeologico.
I materiali (ceramiche, decorazioni architettoniche fittili e mar-
moree, ornamenti, utensili ed armi metallici, iscrizioni, fistulae,
monete, vetri, etc.), spesso conservati in forme intere e di parti-

colare pregio, abbracciano un orizzonte cronologico che va dal-
l’età neolitica a quella altomedioevale e consentono di cogliere
in maniera esaustiva la storia del territorio circostante, le sue
forme di sussistenza economica e la sua organizzazione territo-
riale. Contestualmente alla realizzazione del museo si è lavorato
alla musealizzazione dell’area archeologica, che è stata dotata di
percorsi attrezzati, pannelli didattici e di un centro visite, soprat-
tutto agli scavi di piano della Civita.

MUSEO CIVICO ARCHEOLOGICO DI ARTENA
Il Museo Archeologico di Artena fu inaugurato nel 1991. All’interno si
trova una grande collezione di oggetti d’importanza archeologica sca-
vati nelle zone circostanti della città.

L’Epica è una materia che ini-
zia al primo anno della Scuola
Secondaria di Primo Grado.
Questo insegnamento si oc-
cupa della mitologia dei po-
poli di tutto il mondo: gli
antichi Greci, gli antichi Ro-
mani, i popoli Scandinavi,
quelli Africani, etc.
L’argomento principale del
primo anno è l’Odissea, e cioè
il viaggio di ritorno di Odisseo
dalla città di Troia fino a Itaca.
Il protagonista è ostacolato
dagli dei, in particolare da Po-
seidone che gli impedisce di
tornare a Itaca; infatti, il dio
del mare è molto arrabbiato
per la vittoria dei Greci sui
Troiani. Odisseo riesce a tor-
nare a casa solo dopo dieci
anni, dove lo aspetta la moglie
Penelope, il figlio Telemaco
ma anche i Proci (principi
usurpatori).
Nella Scuola Secondaria di

Primo Grado, la prof.ssa
Maria Luisa Blandino, lau-
reata in Lettere Classiche, è tra
le docenti di Italiano che ha
più a cuore l’insegnamento
dell’Epica. Per questo ab-
biamo voluto sentire la sua au-
torevole voce:
Francesco: “Buongiorno pro-
fessoressa Blandino, innan-
zitutto vorremo chiederle da
quanto tempo fa questo la-
voro e da quanto insegna
Epica?”
Prof.ssa Blandino: “La prima
volta per me è stata nel
1993/1994, per tanti anni ho
insegnato nel liceo nel quale
si fa l’Epica, dal 2014 sono
nella scuola Media e la inse-
gno ogni volta che ho una
prima classe…e devo ammet-
tere che è una delle mie mate-
rie preferite, che ho studiato
anche all’Università”
Francesco: “Quindi dopo

tanti anni qual è la prima
cosa che le viene in mente se
diciamo “Epica”?”
Prof.ssa Blandino: “Mi viene
in mente una grande imma-
gine in cui c’è il monte Olimpo
con tutti gli dei, le mura di
Troia con Ettore e Achille che
si rincorrono, Ulisse che ac-
ceca Polifemo ed Enea che
scappa da Troia portando
sulle spalle suo padre An-
chise”
Francesco: “Ci può dire l’ar-
gomento principale del
primo anno di Scuola Supe-
riore di Primo Grado?”
Prof.ssa Blandino: “La Que-
stione Omerica sicuramente!
Infatti, Iliade e Odissea sono
stati scritti da Omero: ma sap-
piamo davvero chi fosse? È
davvero esistito? Era cieco?
Quindi direi proprio il mistero
legato alla figura di Omero,
insieme a come il mito riflet-

tesse il modo di pensare e la
vita della civiltà greco-ro-
mana”
Francesco: “Qual è secondo
lei l’episodio dei poemi ome-
rici che appassiona di più gli
alunni?”
Prof.ssa Blandino: “Del-
l’Iliade, sicuramente il duello
tra Achille e Ettore, e io ho
sempre fatto il tifo per que-
st’ultimo; dell’Odissea, sono
indecisa tra l’episodio di Po-
lifemo e tutto quello che ac-
cade a Itaca al ritorno di
Odisseo, come la gara del-
l’arco, la morte del cane Argo
in particolare”
Francesco: “La ringraziamo
per queste risposte così
dense di passione! Sicura-
mente, ascoltandola, molti
alunni si appassioneranno
all’Epica”

Sulle spalle degli eroi 
con la prof.ssa Blandino

Introduzione alla materia di prima media

La scoperta dell’Epica riempie gli alunni di curiosità e voglia di imparare

L’ANGOLO
DEL

FUMETTO
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Il 30 novembre del 2021, con
la vittoria nei 200 metri stile ai
Campionati Assoluti di nuoto
a Riccione, Federica Pellegrini
ha disputato l’ultima gara
della sua carriera.
Dopo aver gareggiato con le
rivali di sempre, lo sprint fi-
nale degli ultimi 5 metri porta
la campionessa a raggiungere
l’oro con il tempo di 1’54”95. 
Tanta è stata la commozione
sul blocchetto prima della par-
tenza per la Pellegrini, che ha

Federica Pellegrini: un
ultimo oro e addio

Carriera da record e a Riccione ancora come fosse la prima volta

La nuotatrice olimpica vince l’ultima gara in
Romagna prima del ritiro dall’attività

Tennis: uno splendido
amore lungo tanti secoli

Uno sport famoso e praticato dal Medioevo ai giorni nostri

Brevemente vi raccontiamo la storia dello
sport in cui sono famosi Nadal e Djokovic

Il Tennis è uno sport dalla
lunga storia, che affonda le ra-
dici addirittura nell’epoca
classica, ma soprattutto nel
Medioevo. Infatti, il nome
stesso di questo sport sembra
derivare da come i Francesi
chiamavano il gioco medie-
vale della pallacorda: del
tenez, da cui il moderno ten-
nis. Tra il 1100 e il 1700, il
Tennis si diffuse tra la nobiltà
inglese, francese, spagnola e
italiana: all’inizio si praticava
a mani nude, poi si passò al-
l’uso di un guantone almeno
fino al 1521, quando per la
prima volta vennero introdotte
le racchette.Soltanto nel 23
febbraio 1874, Walter Clopton

L’Italia alle Olimpiadi Invernali appena concluse, ha ottenuto 17
medaglie: 2 ori, 7 argenti e 8 bronzi. Nel dettaglio, gli italiani
hanno vinto gli ori nel Pattinaggio Veloce 500 m e nel Curling,
gli argenti nel Pattinaggio Veloce 3000 m, nella Staffetta, nello
Slalom Gigante, nello Sci di Fondo, nello Snowboard, nella Di-
scesa Libera e nello Short Track 1500m, infine, i bronzi nello
Slittino, nello Snowboard Cross, nel Pattinaggio Veloce, nel Bia-
thlon, nella Discesa Libera, nella Staffetta 5000 m, nello Sci Al-
pino Combinato e nel Pattinaggio Mass Start. 
L’edizione del 2022 dei Giochi Olimpici Invernali è stata per
l’Italia la seconda con più medaglie, dopo Lillehammer 1994. 
Va messa in evidenza la vittoria nel Curling, perché è stata la
prima volta per l’Italia in questo sport poco conosciuto dalle no-
stre parti. Il presidente del Coni, Malagò, ha dichiarato di essere
molto soddisfatto del risultato raggiunto.
Dopo le Olimpiadi Invernali ci sono state le Parlimpiadi Inver-
nali, in cui l’Italia ha conquistato 7 medaglie: 2 ori, 3 argenti e 2
bronzi. In particolare, è stato molto bravo  Bertagnolli che ha
avuto un oro nello Slalom e uno nella Supercombinata. 
Il presidente del Comitato Paralimpico, Luca Pancalli, ha detto
che l’Italia ha avuto un buon successo. Infatti, la squadra para-
limpica ha raggiunto l’undicesima posizione nel medagliere, ad-
dirittura meglio dei colleghi olimpici!

Italia da record:
l’Oriente olimpico
porta bene
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tentato di frenare le lacrime. 
In chiusura di gara, al tocco
della piastra è scattata la stan-
ding ovation del pubblico pre-
sente nell’ impianto di
Riccione, tra cui i genitori e il
presidente del Coni, Giovanni
Malagò.
La Pellegrini celebra così la
fine di una carriera straordina-
ria, ricca di trionfi e successi,
con 58 medaglie internazio-
nali tra campionati e olim-
piadi.

2021 grandioso per la palla-
volo italiana con la nazionale
femminile e poi quella ma-
schile a vincere i Campionati
Europei, scrivendo cosi la sto-
ria della pallavolo italiana. Il 4
settembre 2021 è la data da ri-
cordare per tutti gli appassio-

nati di questo sport e non solo:
le pallavoliste di casa nostra
hanno battuto le serbe in fi-
nale, vincendo così il torneo
iniziato il 18 agosto senza mai
perdere una partita. Successi-
vamente, il 19 settembre, la
nazionale Italiana di pallavolo

maschile ha concluso il pro-
prio torneo iniziato il 1° set-
tembre: Slovenia KO e titolo
europeo incassato! Terza volta
per il volley rosa a salire sul
gradino più alto d’Europa, set-
tima per i colleghi della palla-
volo maschile.

Pallavolo: E’ azzurro il cielo
sopra l’Europa

Vittorie clamorose dell’Italia nel volley durante tutto
lo scorso anno

Le ragazze e i ragazzi del volley vincono e confermano le grandi qualità
Wingfield, ricco lord inglese,
entrò nella camera dei mestieri
di Londra per depositare l’in-
venzione di un nuovo gioco
che definì lawn-tennis: è da
questo momento che possiamo
considerare oramai nato il mo-
derno gioco del Tennis. 
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Cara amica mia

Cara amica mia
A me molto vicina,

grazie alla tua premura
io sono diventata più matura.

Il tuo amore sincero
è quello più vero,

le tue affettuose parole
porterò sempre dentro al mio cuore.
Abbiamo sempre scherzato e parlato
e una soluzione ai problemi trovato.

Il pianto e il sorriso 
con te ho sempre condiviso.
O mamma, o maestra o amica
tu fai parte della mia vita.

si è fatto un buon lavoro, ce n’è un altro che può essere
scelto, non perché migliore, ma perché più attuale o sem-
plicemente più idoneo alla linea editoriale seguita dalla re-
dazione. 
Scrivere su un giornale, infatti, sia pure un giornalino sco-
lastico, non è la stessa cosa che scrivere un testo in classe.
Diverse sono le fonti, che vanno verificate attentamente,
specifiche sono le tecniche e diverso il linguaggio da usare.
La “Redazione on line” è stato e ci auguriamo sarà, non
solo un “luogo” di arricchimento culturale per gli alunni
e le alunne dell’IC ARTENA, ma la spinta ad una parte-
cipazione attiva, responsabile e costruttiva alla vita scola-
stica. “Libera(la)mente” già attraverso il gioco di parole
del titolo, liberamente/ libera la mente, non nasce con il
desiderio di esibire le proprie eccellenze. Riteniamo che
vada fatto plauso ai giovani redattori, per aver accettato
di lavorare senza nessun onore. È doveroso, da parte no-
stra, far notar che non c’è firma sotto gli articoli, nel pieno
rispetto della privacy.
Il giornale, infatti, non è un’esibizione di quanto siano
bravi gli alunni o di quanto bene si lavori nell’IC Artena,
ma, come da citazione nello stesso progetto, “Esso è
espressione concreta di un percorso strutturato di sensi-
bilizzazione e crescita nella Legalità e per la Legalità che,
oltre all’acquisizione di competenze tecnico-disciplinari
punta anche, attraverso la condivisione di esperienze reali
tratte dal vissuto personale e privato che contribuiscono
all’acquisizione delle cosiddette soft skill, vere  e proprie
competenze trasversali per la vita  che consentono di svi-
luppare capacità di flessibilità, adeguabilità, resistenza,
persistenza e tolleranza nei confronti della varietà e della
variabilità dei contesti sociali”.  
Le pagine che vi accingete a leggere nascono dall’espe-
rienza, in continuità per molti membri della redazione, di
un gruppo eterogeneo di alunni di classi quinte della
scuola Primaria e di scuola secondaria, impegnati in un
corso di giornalismo, che, anche quest’anno, prevede la
certificazione delle ore di presenza, coordinato da Vittorio
Aimati e dalle docenti referenti del Progetto, Antonella
Fontana e Maria Chiara Marcoccia e con la preziosa col-
laborazione del prof. Matteo Saracini e della docente
Maria Rosaria Zannini che si è occupata di formare e co-
ordinare i fumettisti. 
Le pagine che seguono sapranno raccontarci le emozioni,
i pensieri e le esperienze di questo anno, viste con lo
sguardo degli alunni e delle alunne che hanno affrontato
numerosi argomenti di attualità nazionale e locale e rac-
colto una bellissima intervista a Luciano Lanna giornali-
sta, autore RAI e filosofo di origine artenese. Non
potevano mancare cronaca e reportage dell’incontro in
presenza con il grande attore Giorgio Colangeli che per il
secondo anno consecutivo ci ha onorati non solo con la sua
presenza, ma regalandoci grandi emozioni recitando a me-
moria, alcuni canti della Divina Commedia.
Prima di concludere è nostro desiderio ringraziare e lo-
dare tutti i ragazzi della REDAZIONE che hanno dimo-
strato con la loro presenza e il loro impegno, il loro amore
per il sapere e in modo particolare la dirigente scolastica
Dott.ssa Daniela Michelangeli, promotrice e sostenitrice,
come sempre, di iniziative educative e coinvolgenti per
tutti gli studenti dell’IC ARTENA. 
Non ci resta altro che augurarvi una buona lettura

PAGINE CHE RACCONTANO EMOZIONI
segue dalla prima

Dal 1° Maggio nei luoghi all’aperto non sarà più necessario l’uti-
lizzo della mascherina.
Mentre in alcuni luoghi al chiuso come trasporti, strutture sani-
tarie, eventi in cinema, palazzetti… ci sarà ancora l’obbligo della
mascherina.
Nei luoghi di lavoro sarà ancora raccomandata la mascherina
fino a metà giugno e  rimane l’obbligo vaccinale per docenti e
sanitari.
Il green pass non sarà più necessario per accedere ai luoghi di
lavoro, bar, ristoranti, mense, supermercati.
Mentre rimane l’obbligo del green pass per i visitatori in RSA,
hospice e reparti di degenza negli ospedali, fino al 15 giugno.
Ancora non siamo usciti del tutto da questo virus, ma sicura-
mente un passo avanti è stato fatto. Spero che questo alleggeri-
mento non porti ad un aumento dei casi.

EMERGENZA COVID. 
UN PASSO AVANTI

VERSO LA NORMALITÀ?


