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27 Febbraio 2017, ore 11.40: Fabio An-
toniani, più noto a tutti con il nome d’ar-
te Dj Fabo, chiude gli occhi dopo oltre 
due anni «vissuti nel buio», come egli 
stesso affermava. Rimasto infatti cieco e 
totalmente paralizzato con la sola facoltà 
di parlare dopo un disastroso incidente 
d’auto, Fabo da quel momento invocava 
la morte. Invocava la morte in uno Stato 
che, però, non gli permetteva di esaudi-
re il suo più grande, estremo desiderio.
Il giovane molto famoso si è dovuto 
recare in Svizzera, uno dei pochi Stati 
europei, insieme all'Olanda, ad am-
mettere l’eutanasia. Ha dovuto morire 
oltre i confini del proprio Paese, per 
porre finalmente fine ad un’agonia fino 
a quel momento senza via d’uscita. 
Lo hanno accompagnato sua madre, la 
fidanzata e pochi amici. Fondamentale 
è stato il ruolo del segretario del Parti-
to Radicale, Marco Cappato, che anche 
stavolta ha portato avanti una delle bat-
taglie che hanno segnato, e continuano 
a segnare, la storia dei diritti del nostro 
Paese: ha scortato Dj Fabo in questo suo 
ultimo viaggio, assumendomene ogni 
carico legale. Proprio per questo motivo, 
il politico rischia ora ben 12 anni di car-
cere con l’accusa di “aiuto al suicidio”.
È solo in occasione di disgrazie come 
questa che ci fermiamo a riflettere su 
quali conseguenze possa comportare 
l’effettiva necessità di mettere la nostra 
vita nelle mani di qualcun altro: Fabo, 
come abbiamo detto, poteva ancora par-
lare, ma in molti casi non resta neanche 
questa capacità. E allora che fare? Con-
tinuare a vivere o scegliere la morte?
Occorre dunque soffermarsi sul ruolo 
che lo Stato ricopre: fin dove è giusto 
che si spinga l’autorità dello Stato e 

quando invece esso dovrebbe fare un 
passo indietro e lasciare spazio alla li-
bertà del cittadino? Non è forse vero che, 
certamente nel tentativo di tutelarci, il 
sistema sta condannando noi e le gene-
razioni future ad una scelta non nostra? 
Per evitare che si giunga a decisioni 
fatali affrettate e poco meditate, per 
esempio, i complessi clinici come quel-
li svizzeri, che permettono l’eutanasia, 
indagano a fondo sulla gravità della 
malattia dei pazienti, nonché sulla loro 
effettiva volontà di cessare di vivere.
Nella certezza dell’enorme gravità di 
determinate patologie, non è dunque 
vero che ogni individuo dovrebbe essere 
libero di scegliere di fare della sua vita 
ciò che egli più desidera, a patto che ciò 
non coinvolga ovviamente le persone a 
lui vicine? Quanto può essere profon-
do il dolore che affligge alcuni pazienti 
per indurli ad abbandonare la vita e con 
questa ogni affetto, con una razionalità 
tanto estrema da rasentare la freddezza?
E allora, in uno Stato che nega l’euta-
nasia, noi ci chiediamo: siamo davvero 
convinti che abbia un senso costrin-
gere qualcuno a vivere nella costante 
speranza di una morte, che si vorrebbe 
quanto più vicina? È davvero legitti-
mo che lo Stato impedisca ai suoi cit-
tadini di morire, quando sono essi 
stessi a chiederlo? È giusto che esso, 
cercando di tutelare i suoi membri, ne-
ghi ad alcuni di loro l’unico possibi-
le sollievo ad una disperazione tanto 
grande, soffocandone la libertà di op-
tare per la fine della propria esistenza?
A ognuno la propria scelta.
 

Gaia Carreri (3F)
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Un passo nel buio
Inesperto, imprevedibile ma anche scaltro. 
Questi sono i caratteri principali della persona-
lità di Donald Trump emersi dal dibattito avuto 
con Francis X Rocca, corrispondente del Wall 
Street Journal dal Vaticano. Il signor Rocca 
non ha mai smesso di ripetere quanto ancora 
i media statunitensi non riescano a concepi-
re come, dopo una serie di gaffe allucinanti, 
quell’uomo che, fino ad allora era conosciuto 
attraverso pettegolezzi, sieda sulla poltrona 
più importante del mondo. Ciò nonostante, il 
giornalista ha anche riconosciuto dei meriti a 
Trump: una grande abilità oratoria con la qua-
le ha vinto e convinto nei fortini democratici, 
la maestria nell’infiammare la folla facendo 
promesse sconcertanti come il muro lungo il 
confine con il Messico (in questi giorni in via 
di costruzione) o la chiusura dell’economia 
ma anche capace di tenere toni più presiden-
ziali in occasione del discorso al Congresso 
(dopo il quale è stato riscontrato anche una 
crescita della Borsa). Un personaggio quin-
di a tratti decisamente sopra le righe che non 
conosce, però, mezze misure. Infatti i media 
americani hanno parlato di un Trump infuria-
to che avrebbe addirittura attaccato il telefono 
in faccia al presidente australiano Turnbull. 
Toni accesi si sono visti spesso anche in press 
room nei confronti dei media, rei secondo The 
Donald di aver intrapreso da mesi una caccia 
alle streghe contro di lui ei suoi collaboratori 
per i presunti contatti con i russi in campagna 
elettorale. Questo risentimento ha avuto con-
seguenze clamorose infatti Wall Street Jour-
nal e CNN sono stati esclusi dalle conferenze 
presidenziali. Una posizione dura che avrà ri-
percussioni sul rapporto con televisioni e gior-

nali. Ciò 
non sem-
bra essere 
un pro-
blema per 

il 45esimo presidente. Ed è qui che subentra 
la furbizia di Trump: lui ha bisogno di un ne-
mico. Ecco perché in questi mesi non ci sono 
stati tentativi di riallacciare i rapporti con le 
categorie più in collera con lui. Il tycoon ha 
già la sua enorme fetta di maggioranza popo-
lare e anche parlamentare disponendo sia del 
Congresso che del Senato, organi fondamen-
tali per portare avanti il suo piano politico. 
Quindi guardando al futuro a meno di fatti 
sconvolgenti, Donald Trump correrà fra quat-
tro anni per rimanere dov’è. Gli basterà sola-
mente mantenere l’appoggio dei suoi elettori 
e provare ad ottenere qualche punticino tra i 
suoi “nemici”. Infatti l’altra parte, i democra-
tici, secondo il parere di Rocca non sembra-
no passarsela bene. Dopo la sonora sconfitta 
alle amministrative e quella più cocente alle 
presidenziali, il partito è nel caos. La soluzio-
ne è quella di ripartire con idee più concrete, 
quelle che Hillary non ha mostrato di avere, e 
soprattutto con più coesione. Dopo la vittoria 
di Hillary alle primarie democratiche, l’altro 
candidato Bernie Sanders non ha da subito 
aiutato Hillary che anzi ha criticato aspramen-
te. Quindi è facile immaginare che i possibili 
sostenitori di Sanders dopo la sua sconfitta ab-
biano preferito non votare o addirittura votare 
per Trump. Tornando a Trump, in conclusione 
il presidente sembra non esser intenzionato ad 
accettare compromessi, andando avanti per la 
sua strada con molti ma vantaggiosi nemici con 
l’intenzione di “Make America Great Again”.

Alfonso La Manna (1E)
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Quanto profumano le mimose
Le mimose hanno un potere incredibile, pos-
sono suscitare i migliori sorrisi a chi le rice-
ve o le regala e allo stesso tempo possono 
far diventare lucidi gli occhi di ogni perso-
na che si sofferma un solo attimo a riflet-
tere su cosa si nasconde dietro a quel fiore 
meraviglioso.
La mimosa, con il suo caratteristico e appari-
scente colore giallo, è il simbolo dell'otto Mar-
zo, giorno in cui si celebra la festa della Don-
na.Tenere in mano quel fiore ci trasporta subito 
nel 1911 a New York all'interno di quella fab-
brica in fiamme, dove persero la vita centoven-
titré donne e ventitré uomini, per la maggior 

parte giovani 
ebrei e italia-
ni. I proprietari 
della fabbrica, 
M a x B l a n c k 
e Isaac Har-
ris, tenevano 
chiusi a chia-
ve gli operai 
per paura che 
rubassero o fa-
cessero troppe 
pause, al mo-
mento dell'in-

cendio fuggirono e si misero in salvo, lasciando 
morire le donne e gli uomini rimasti intrappo-
lati. Il processo che seguì li assolse e l'assi-
curazione pagò loro quattrocentoquarantacin-
que dollari per ogni morto, il risarcimento alle 
famiglie fu invece di settantacinque dollari.
Partendo dalla consapevolezza che nes-
suna cifra potrà mai sanare la morte di un 
uomo, soprattutto di un proprio caro, ci si 
può comunque rendere conto di quanto fos-
se bassa la considerazione per gli operai, 
dato il valore quasi nullo del risarcimento.
L'evento ebbe grosse ripercussioni politi-
che e sociali; vennero infatti varate nuove 

leggi per la sicurezza sul lavoro e crebbero 
notevolmente le adesioni a uno dei sindaca-
ti più importanti degli Stati Uniti: l’"Inter-
national Ladies Garment Workers' Union", 
che nacque proprio in rappresentanza di 
donne impiegate nelle industrie di vestiti.
E' questa l'orribile realtà che si cela dietro  
quella mimosa profumata, unita alla con-
danna di una storia di discriminazione e di 
violenza che aveva sempre caratterizzato il 
mondo femminile, elementi ai quali, ancora 
oggi, non è stata ancora posta la parola fine.
Tralasciando i paesi del cosiddetto "terzo 
mondo", dove la donna è brutalmente privata 
di ogni diritto e considerata al pari di un og-
getto, anche in paesi "evoluti" la violenza sulle 
donne è estremamente diffusa. In Italia, affer-
mano le statistiche, una donna su tre è vittima 
di violenza, che spesso sfocia nell'omicidio.
Ma l'otto Marzo si festeggiano anche le conqui-
ste sociali e politiche che le perseveranti donne 
hanno raggiunto con estrema fatica e sofferen-
za, accompagnate dalla costante speranza che si 
arrivi a risultati sempre migliori, fino ad arriva-
re all'assoluta parità dei sessi in tutto il mondo.
L'otto Marzo quindi, trasforma quel "Auguri 
donna!" in autentica  volontà di cambiamen-
to per raggiungere una società sana e giusta.

Camilla Laturra (1E)
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Rimonta dell’Italia nella corsa 
al buonsenso

Recenti sono le novità per quanto riguarda la 
tanto discussa famiglia omosessuale, oggetto di 
meschine discriminazioni, soprattutto nell’ul-
timo periodo. Non giungono però solo cattive 
e deludenti notizie che ci ricordano ogni volta 
quanto limitata possa essere la mente umana. 
Infatti, da quanto si è appreso di recente, la 
Corte di Cassazione si è pronunciata a difesa 
dei diritti delle coppie omosessuali per quanto 
riguarda l'affidamento dei minori: per la Su-
prema Corte un minore può crescere in modo 
equilibrato anche in una famiglia omosessuale 
perché si tratta di un "mero pregiudizio" so-
stenere che "sia dannoso per l'equilibrato svi-
luppo del bambino il fatto di vivere in una fa-
miglia incentrata su una coppia omosessuale". 
Che dire, parole dal suono fin troppo soave per 
essere state pronunciate in Italia. Ad esprimer-
si in questi termini, nero su bianco, è stata la 
Prima sezione civile che ha confermato l'affi-
damento esclusivo di un bambino alla madre, 
la quale convive con un'altra donna. Il caso è 
stato sollevato da una causa di affidamento in-
tentata da un uomo di religione islamica che 
aveva avuto un figlio con una donna italiana, 
che successivamente era andata a convivere 
con la sua compagna. L'uomo, in Cassazione, 
ha contestato l'esclusivo affidamento esclusi-
vo del figlio accordato alla madre dalla Cor-
te d'appello di Brescia (26 luglio 2011), sulla 
base del fatto che il bimbo era inserito in una 
famiglia gay per cui avrebbero potuto esserci 
"ripercussioni negative sul bambino". A soste-
gno di questa tesi, la difesa dell'islamico ha ci-
tato l'articolo 29 della Costituzione sui "diritti 
della famiglia come società naturale fondata 
sul matrimonio". La Cassazione ha respinto 
il ricorso, evidenziando che alla base delle la-
mentele "non sono poste certezze scientifiche 
o dati di esperienza, bensì il mero pregiudizio 
che sia dannoso per l'equilibrato sviluppo del 

bambino il fatto di 
vivere in una fami-
glia incentrata su una 
coppia omosessuale". 
In questo modo, an-
nota ancora la Prima 
sezione civile pre-
sieduta da Maria Ga-
briella Luccioli, "si 
dà per scontato ciò 
che invece è da di-
mostrare, ossia la dannosità di quel contesto 
familiare per il bambino, che comunque cor-
rettamente la Corte d'appello ha preteso fosse 
specificamente argomentata". Il Tribunale per 
i minorenni di Brescia aveva già disposto l'af-
fidamento esclusivo del figlio minorenne alla 
madre con incarico ai servizi sociali di rego-
lamentare gli incontri del minore con il padre, 
da tenersi "con cadenza almeno quindicinale". 
Dalla sentenza si evince ancora che la donna, 
ex tossicodipendente, ha imbastito una relazio-
ne sentimentale e convive con una ex educatri-
ce della comunità di recupero in cui era stata 
ospitata. "La Cassazione giustamente afferma 
che non ci sono certezze scientifiche a questi 
preconcetti", commenta all'Adnkronos Paola 
Concia, deputata del Pd molto attiva nel rico-
noscimento dei diritti per le coppie omoses-
suali. "In realtà, ci sono tanti studi provenienti 
anche da Oltreoceano che dimostrano come l'o-
rientamento sessuale all'interno di una coppia 
non condiziona in alcun modo la crescita di un 
bambino che ha necessità di amore e affetto".
Questi sono gli episodi che fa piacere raccon-
tare. Possiamo forse affermare che anche in 
Italia,  il superamento di un moralismo spesso 
bigotto, oggetto di derisione da parte di altri 
paesi, non è più un obiettivo così lontano?

Elena Sorgente (1E)
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L’ANGOLO DELLE SERIE

Come sopravvivere sulla Terra: The 100
Partiamo da un topos della letteratura e del-
la cinematografia: la distruzione della Ter-
ra. Adesso dimentichiamo tutto ciò che, 
dopo aver visto decine di film al riguardo, 
credevamo d’aver capito sull’argomento.
The 100, serie tratta dai romanzi di Kass Morgan 
e prodotta dalla CW, racconta una storia del tut-
to diversa, vista da un prospettiva piuttosto inte-
ressante: i protagonisti, almeno come ci vengono 
presentati all’inizio, sono i “cattivi”, i criminali.
Ma facciamo un passo indietro.
La Terra, novantasette anni prima, è stata sconvol-
ta da una guerra nucleare, che l’ha resa inabitabile 
per via delle radiazioni e, ora, ciò che resta della 
razza umana vive nello spazio, a bordo di una na-
vicella spaziale chiamata Arca. Gli umani credono 
di vivere una vita sicura, inconsapevoli del fatto 
che, in realtà, l’Arca presenta un guasto irreparabi-
le che, in pochi mesi, renderà impossibile anche la 
sopravvivenza sulla navicella. Ed è qui che entrano 
in gioco i nostri giovani criminali, tutti minorenni. 
Il governo decide che cento fra di loro, sacrificabi-
li, saranno spediti sulla Terra per verificare se sia 
nuovamente possibile abitala ed è così che, all’o-
scuro di quanto stia loro per accadere, partono. 
Aria fresca, cielo azzurro, erba verde e gran-
di alberi: tutto fin troppo perfetto per pensare 
che possa essere stato contaminato; un senso 
di libertà mai provato prima, al confronto con 

l’angustia delle pareti metalliche dell’Arca; nessu-
na regola, un mondo in cui loro non sono i criminali, 
un posto in cui, per una volta, sono del tutto svinco-
lati da qualunque legge che potrebbe condannarli.
Sembrerebbe tutto troppo bello per essere desti-
nato a durare, no?
Certo, non avevamo messo in conto i contrasti 
proprio tra i protagonisti, le difficoltà nel darsi 
un’organizzazione sociale, che essi lo voglia-
no oppure no, di trovare un posto in cui dormi-
re o qualcosa da mangiare, il non poter con-
tattare l’Arca. Non dimentichiamoci poi dei 
“Terrestri”, coloro che, cent’anni prima, sono 
riusciti a sopravvivere alle radiazioni e che allo 
stato attuale vivono in una società tribale, total-
mente diversa da quella a cui sono abituati “gli 
uomini del cielo”, costretti ora ad accettare dei 
compromessi al fine di una pacifica convivenza.
Sì, sulla Terra i Cento sono approdati, ora devono 
sopravvivere.
La serie è arrivata alla quarta stagione, inizia-
ta da pochi episodi, e, sebbene la terza (almeno 
secondo il mio giudizio) abbia subito un leggero 
calo rispetto alle prime, rimane uno dei prodotti 
più amati e seguiti dal pubblico, ormai del tutto 
affascinato da questa Terra, così diversa da quel-
la in cui siamo abituati a vivere. La passione dei 
fan è facilmente giustificabile per via della trama 
tanto avvincente che ogni episodio, ricco di su-
spance, tiene lo spettatore incollato allo schermo; 
i personaggi, inoltre, sono perfettamente studia-
ti e rifiniti, totalmente umani ed in grado di cre-
are un legame empatico con il pubblico, anche 
grazie all’incredibile bravura dei giovani attori.
Credo che sia questa la peculiarità di The 100, la 
capacità di toccare lo spettatore, di emozionarlo e 
portarlo a riflettere sugli importanti temi di grande 
attualità che la serie tratta, episodio per episodio: 
la rovina a cui gli uomini hanno condotto la Ter-
ra, la difficoltà di sopravvivere e di accettare una 
civiltà diversa dalla propria, mantenendo la pace.

Martina Lombardo (2H)
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CINE-AMANDO

Logan: The Wolverine
James Howlett, meglio noto come Logan, 
arcinoto come Wolverine. Conoscevo molto 
poco il personaggio quando andai a vedere il 
film che oggi recensisco: non leggo molto di 
lui o degli X-Men in generale, quindi temevo 
di non comprendere bene la pellicola poiché 
pensavo che questa fosse diretto ai fan sfe-
gatati del personaggio. Invece, il film è com-
prensibile a tutti e fenomenale sotto (quasi) 
ogni punto di vista! Ma partiamo dall’inizio: 
nel 2029 troviamo un vecchio e malconcio 
Wolverine, che ha problemi con i suoi poteri 
a causa dell’avvelenamento da adamantio, ri-
dotto a fare il tassista; la cosa più strana non 
sono l’artrite da metallo o il lavoro, ma il fatto 
che il vecchio eroe costringa l’ormai novan-
tenne Charles Xavier a vivere in una cisterna 
perennemente drogato e controllato dall’albi-
no Calibano, mutante “reietto”. Questa depri-
mente situazione ha una svolta quando Logan 
viene avvicinato da Gabriela, un’ infermiera 
della società Transigen, che lo prega di pro-
teggere Laura (Lora in slang), una mutante 
di 11 anni che è ricercata dalla società prima 
menzionata poiché parte di un esperimento 
fallito ed annullato; Laura deve arrivare pri-
ma in Nord Dakota, per poter raggiungere 
successivamente l’Eden, luogo dove  giovani 
mutanti, anche loro nelle stesse condizioni di 
Lara, possono vivere in pace tra loro, prima di 
fuggire definitivamente in Canada, dove i mu-
tanti saranno liberi da ogni minaccia. Il viag-
gio avventuroso è ricco di  diversi  episodi, 
estremamente duri e traumatici per il vecchio 
eroe e per la piccola Laura, che dovranno af-
frontare la Transigen e il loro mutante X-24, 
un clone di Wolverine che è il simbolo dell’e-
vento randomico e studiato solo per la trama: 
spunta a caso nella seconda metà del film, af-
fronta Logan e muore a causa di un proiettile 
di adamantio che il protagonista teneva con sé 
nel caso avesse voluto suicidarsi. L’effetto è 

ancor più adrenalinico della morte del senato-
re in “Animali Fantastici”! Comunque, il film 
è meraviglioso: la fotografia offre una resa dei 
colori quasi fantascientifica, le ambientazioni 
sono belle ma non rubano la scena ai perso-
naggi, che sono molto ben caratterizzati e in-
terpretati. Tuttavia, non è neanche perfetto: la 
durata di due ore e venti si fa sentire ed il film 
ha molti momenti silenziosi ed introspettivi, 
belli ma alla lunga un po’ ridondanti, e con 
alcuni intrecci narrativi in cui la trama sembra 
un po’ forzata anche se ciò non rovina il film.
Consiglio assolutamente la visione, a fan e a 
non fan dei fumetti da cui è tratto il personag-
gio; una emozionante situazione drammati-
ca in cui non ci si aspetterebbe di vedere un 
super eroe e dei personaggi come gli X-Men. 
Spero che la recensione vi sia piaciuta.  A presto!

Brenno D’Amico Germani (4I)
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Il maestro e Margherita
Il maestro e la sua Margherita vivono in modo 
sofferto. Il maestro ha scritto un romanzo in-
centrato sulla figura di Ponzio Pilato duran-
te le ultime ore della vita di Cristo, che non 
ha però trovato il consenso della critica, tra-
scinando il suo  scrittore in una lunga e vio-
lenta depressione. Margherita è una giovane 
donna, sposata ad un uomo di cui non è più 
innamorata, e sogna di poter vivere tranquil-
lamente assieme al suo grande amore. Ma la 
storia dei due amanti non è l’unica vicenda 
del libro; una sera a Mosca arriva uno stra-
niero che si fa chiamare Woland, il quale fin 
da subito, con i suoi compari, porta  lo scom-
piglio all’interno della città. Molti personag-
gi e diverse situazioni si avvicendando sulla 
scena, scandita da innumerevoli flash-back 
che ci riportano proprio ai tempi di Pilato. 
“Seguimi lettore! Chi ha detto che non c’è 
al mondo un amore vero, fedele, eterno? Se-
guimi lettore e io ti mostrerò un simile amo-

re! No, si ingannava il maestro 
quando all’ospedale, verso mezzanotte diceva 
con amarezza a Margherita che essa l’aveva 
dimenticato. Questo non poteva accadere. 
Lei naturalmente non l’aveva dimenticato.”
Questo romanzo non è, al primo impatto,  at-
tribuibile ad un autore russo. La narrazione 
dei fatti si alterna a immagini fantasiose, con 
voli sulla città e spettacoli bizzarri. La criti-
ca è ancora spaccata a metà: alcuni osannano 
l’opera di Bulgakov, definendola un capo-
lavoro unico nel suo genere, altri obiettano 
che non si riesce a superare i primi capitoli. 
D’altronde, fu solo svariati anni dopo la pri-
ma stesura che il libro  venne pubblicato, 
poiché inizialmente la censura russa aveva 
ritenuto il grande romanzo una testimonian-
za controrivoluzionaria. Leggendolo si col-
gono rapidamente i chiari riferimenti politici.
“Qualsiasi potere rappresenta una forma di 
violenza sugli uomini, arriverà il giorno in 
cui non esisterà più ne il potere dei cesari, né 
qualsiasi altra forma di potere. L’uomo en-
trerà nel regno della verità e della giustizia, 
dove non sarà più necessario alcun potere.”
Realtà e finzione spesso si sovrappongo-
no, ma se si permette alla storia di distri-
carsi nel corso dei capitoli, l’ultima pagi-
na arriverà prima del previsto, lasciando il 
lettore con molti interrogativi, a cui potrà 
dare una risposta solo usando la stessa fan-
tasia che Bulgakov ha usato per scrivere.

Valentina Di Blasi (1G)
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CRUCIVERBA

Orizzontali:
1. Le sue memorie rese da Marguerite Yourcenar 
2. Lo è l’olifante
3. Ripetuto in Eminem
4. Il vincitore di Capo Artemisio e di Salamina
5. Che impedisce  
6. Anfibi allo stato larvale
7. Uno in Inghilterra
8. Donna frivola
9. Relazione amorosa illecita
10. Amori senza consonanti
11. Da preparare in vista della lauera
13. Repubblica facista
14. Inseparabile dalla penna
16. Regina biblica che salvò il popolo ebraico
21. Pubbliche relaizoni
22. è a spirale
23. Il passato remoto dei Greci
26. Post scriptum
27. Messaggio disperato
28. Alfabeto senza consonanti
29. Pacino
30. Carri incolonnati
31. Destinazione
33. Voi che per li occhi me “lo” passaste
35. Monarca
37. Donare senza dono

Verticali:
1. Lo diventa il vino andato a male
2. Inerente alla casa
3. Le iniziali del Lanterna Verde canadese 
4. Dieci e piccoli
5. Interiezione romana 
6. Punto calcistico
7. Medico per l’udito
9. Vetro protettivo
11. La vispa di Sailer
12. Mese senza inizio
14. In cima alle onde
15. Si dice di un campo lavorato
17. Significato intransitivo di “è”
18. Stop
19. Avvenimento che turba la sensibilità morale 
      collettiva
24. Incipit dell’Eneide
25. Il colore delle spose cinesi
26. L’Edgar Allan del genere horror
27. Salerno
29. Sei inglese  
30. Como
32. Prima metà di vita
35. Matera
36. Televisione di Stato italiana
38. All’estremità dell’onda
39. Ha una risata sguaiata
40. Arezzo
41. Già in latino
42. Signoris Carla



PROFESSORE 
IN INCOGNITO

LE IDI DI...MARZO

Vi sfidiamo a indovinare di chi stiamo parlando. Chiunque volesse tentare, scriva su un foglietto 
il nome del professore da indovinare e il proprio, indicando anche la propria classe, e metta infine 
il bigliettino nella scatola collocata sulla scrivania delle collaboratrici scolastiche di fronte la pre-
sidenza. Potresti essere il vincitore e ordinare la prossima caricatura di un professore a tua scelta!

 

DIRETTORE: GAIA CARRERI                      VICEDIRETTORE: MATILDE SACCHI

IMPAGINAZIONE:
EMANUELA RAMICCIA

VIGNETTISTI:
SOFIA SCORRANO       NICOLÒ DE ANGELIS       LUDOVICA CAVALIERI

DOCENTE REFERENTE:
GIUSEPPE MESOLELLA

DOCENTI COLLABORATORI:
GAETANA COVIELLO          DOMENICO ENEA            LUCA GORI           

INOLTRE VI INVITIAMO A VISITARE IL NOSTRO BLOG AL SITO 
www.liceogiuliocesare.wordpress.com QUI POTRETE TROVARE E LEGGERE MOLTI 

ALTRI ARTICOLI, NONCHÈ SPERIMENTARE MOLTE ALTRE FUNZIONI. 
COMMENTATE IN TANTI!
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Nei corridoi potrai incontrarlo
ma non è obbligatorio frequentarlo

e, se assisti a una sua lezione,
insegui ogni rapida affermazione.

In sessanta minuti stanno molto stretti
domande, questioni e esempi a fumetti.

Se anche non ci sei al “buon orario cominciare”
il web master per la scuola andrai a cercare


