
TELLINGS STORIES 

RECENSIAMO 

GUARDIAMOCI  DENTRO 

NOTIZIE DAL MONDO 



BELOTTI 2 TIMES 

2  

 

 
 

A cura di: 

Ambrosini Angelica 4M 

Belotti Luigi 3E 

Bolis Alessia 5C 

Bonsignore Matteo 3E 

Brambilla Rebecca 5C 

Brozzoni Matteo 3A 

Campisi Lorenzo 3F 

Grassadonia Francesco 4H 

Molina Luis 2E 

Mosso Anna 3H 

Offredi Sofia 3A 

Poletto Nicholas 3F 

Tamerici Chiara 3H 

 

 

CON LA COLLABORAZIONE DI 

Prof.ssa Mirna Bonomi  

Prof.ssa Gabriella Antonelli 

Prof.ssa Elena Barone 

Prof.ssa Maria Capuano 

GUARDIAMOCI DENTRO  

-C’ERA UNA VOLTA 3 

- BACK TO THE 90S 4 

- ESSERE O APPARIRE ?  5 

-QUELLO CHE CONTA TRA AMICI È… 6 

RECENSIAMO  

-IS JOKER THE REAL VILLAIN ? 8 

-NON APRITE QUELLA PORTA 10 

-LA STORIA, DI ELSA MORANTE 12 

NOTIZIE DAL MONDO  

-QUANDO UN PRESIDENTE DIVIDE IL POPOLO 14 

TELLING  STORIES  

-ROAD TO FREEDOM 15 

INTERVISTIAMO  

-INTERVISTA  AL RAPPRESENTANTE DELLA CONSULTA 16 

BELOTTI 3 TIMES 

3  

determinò l’odio immen-
so verso ogni singolo 
compagno di prima ele-
mentare. Al primo tema 
di italiano, il più vecchio 
della classe prese il 
foglio della verifica e lo 
strappò. Non era chissà 
quale tema. C’è da dire 
che sapevano a malapena 
scrivere. Però il nostro 
protagonista si era 
impegnato al massimo, 
per parlare proprio di co-
lui che aveva strappato la 
verifica.  
Con questo finiscono i ri-
cordi tristi e brutti. Alme-
no ora passiamo a un po’ 
di felicità— 
No, non saremo felici 
ora.  
Eccoci giunti nell’anno 
più brutto del secolo.  
A Capodanno il bambino 
riuscì a restare sveglio e 
a godersi i fuochi d’arti-
ficio. Sulle ginocchia 
della madre, col suo pe-
luche di Topolino in una 
mano e il biberon nell’al-
tra. Un capodanno esem-
plare. Per non parlare del 
suo compleanno: madre e 
figlio nati lo stesso gior-
no in anni differenti. « Il 
miglior regalo di com-
pleanno per me è sempre 
stato stare con la fami-
glia » dice sempre il ra-
gazzo.  
 
Da capodanno in poi non 
successe nulla di impor-
tante fino a Marzo. Un 
altro incidente, stavolta 
solo la madre. E stavolta 
non era lieve. Fu proprio 

C’era una volta una 
famiglia felice e non; 

non parleremo della 
classica favoletta in 
cui i due amati si ba-
ciano e sono contenti 
per sempre. Questo 
sarà un racconto 
gioioso solo all’appa-
renza.  
Parleremo di una fa-
miglia media italiana, 
composta da una 
madre, un padre e un 
figlio unico. Purtrop-
po però questa fami-
glia si separerà, verrà 
divisa dalla pallida 
mano della Morte.  
Il bambino aveva una 
vita semplice. Tra asi-
lo e i suoi amati lego, 
non aveva mai tempo 
libero. La sera i suoi 
genitori erano al lavo-
ro e a badare a lui era-
no i nonni e gli zii. 
Una vita tranquilla ma 
con aneddoti diverten-
ti. Come quando era-
no alla cassa del su-
permercato e lui chie-
deva sempre al padre: 
«Posso la macchinina 
giocattolo di marca?», 
immancabilmente la 
risposta era  un: 
«Noooo. Era no la set-
timana scorsa, è no 
anche oggi». Oppure 
le tanto amate pol-

pette a sorpresa: in 
parole povere, il bam-
bino odiava le zuc-
chine, fu così che sua 
mamma le inserì den-
tro le polpette per far-
gliele mangiare. Ora 

C’ERA UNA VOLTA... 
qui che la famiglia si 
spezzò.  
Dopo l’avvenimento, 
a scuola il bambino 
ha sempre avuto un 
vuoto dentro, l’inter-
vallo lo passava 
come tutte le altre 
ore, solo nel suo an-
golino. Dalla prima 
elementare fino alla 
terza. Nessuno si ac-
corgeva di come sta-
va, perché lui era 
forte e non ha mai 
voluto far preoccu-
pare gli altri. Nes-
suno che gli chie-
desse come stesse.... 
Ormai per il ragazzo 
son passati oltre 9 
anni, quasi 10, e pro-
va un immenso fasti-
dio nel sentire le per-
sone dire: «Sei un fi-
glio di...... »  
«Ma tua madre!» e 
cose così.  
C’è un messaggio per 
tutti quanti da quel 
ragazzo: «Trattate 
bene la vostra fami-
glia, che non potete 
fare un reset come 
nei videogiochi, ne 
avete una e non po-
tete partire da capo».  

che ci penso, fu anche 
la prima volta che il 
bambino riuscì ad usare 
le pinze per servirsi da 
solo! 
Parlando un po’ della vi-
ta dei genitori.... non c’è 
nulla di interessante. Il 
padre era un padre mo-
dello, buono come il 
pane. Tra lavoro e impe-
gni non poteva sempre 
stare col figlio. Ma ci 
giocava spesso appena 
poteva. Si divertivano a 
costruire coi lego. «Il 
papà costruisce e il figlio 
passa i pezzi!».  
La madre idem, tra lavo-
ro e impegni aveva poco 
tempo. Però cucinava 
molto bene, certo, era 
negata nell’usare il for-
no, ma ai fornelli.....era 
una maga! I suoi piatti 
deliziavano i palati degli 
«uomini di casa».  
Ed ora passiamo ad 
eventi che potrebbero es-
sere considerati brutti. 
L’unico ricordo specifico 
dell’infanzia del bambi-
no è l’incidente d’auto. 
Da piccolo era in auto 
con sua mamma e, senza 
accorgersene, finirono 
contro un furgoncino 
bianco. Per fortuna nulla 
di grave. Oggi i ricordi 
sono così sfocati che il 
ragazzo non sa nemmeno 
se era la realtà o se era 
un sogno....  
Un altro ricordo triste 
potrebbe essere la tanto 
agognata verifica strap-
pata. Per il ragazzo  
questo momento sciocco 

La redazione 

GUARDIAMOCI DENTRO  

Da Google Images 



BELOTTI 4 TIMES 

4  

taglie in più, Vans e calzini alti e smalto nero sulle 
unghie. 
Questo mondo non mi appartiene e io non appar-
tengo ad esso. 
Odio la mia generazione. 

Vi capita mai di pen-
sare di essere stati 
generati in un’epoca 
sbagliata? Non vi 
sentite mai comple-
tamente diversi ri-
spetto a quelli che 
sono i ragazzi della 
vostra generazione? 
Non avete mai volu-
to una macchina del 
tempo per tornare 
indietro di una venti-
na di anni, per vivere 
in un mondo diverso 
da quello in cui la 
natura vi ha ficcato 
con la forza? 
Immaginate: tornare 
a quando i ragazzini 
americani facevano a 
gara per accaparrarsi 
l’ultimo biglietto per 
il Vans Warped 
Tour; quando negli 

skatepark c’erano 
solo e unicamente 
skater e non bambini 
con il monopattino; 

quando nei momenti 
di depressione si fi-
niva per ascoltare 
infinite volte 
Adam’s Song dei 
Blink anziché cerca-
re stupide frasi Tum-
blr su Internet per 
copiarle nelle storie 
di Instagram; quan-

do, se volevi farti 
una foto ricordo con 
un amico, dovevi 
andare nelle apposite 
cabine, e, anche se 

BACK TO THE 90s 

nello scatto uscivi ma-
le, non te ne importava 
nulla; quando tua ma-

dre non aveva la mini-
ma idea di dove e con 
chi fossi e, per infor-
marla di un tuo possibi-
le cambio di program-
ma, dovevi trovare un 
barista che ti facesse da 
portavoce per quando 
sarebbe venuta a cer-
carti; quando potevi 

marinare la scuola sen-
za che i tuoi vedessero 
l’assenza ingiustificata 
sul registro elettroni-
co... 
Scommetto che in po-
chi conoscono i Blink, 
sanno cosa è il Warped 
Tour, ascoltano il pop 
punk dei Green Day, 
dei Sum 41 o il funk 
dei Red Hot Chili Pep-
pers. Pochi se ne vanno 
in giro ancora con un 
semplice skate malan-
dato anziché con un 
motorino da sfoggiare 
tra i coetanei, così co-
me pochi passano le 
serate a suonare un bas-
so elettrico e a tappez-
zare le pareti della pro-
pria camera invece di 
uscire per andare in di-
scoteca. 
Poche persone vorreb-
bero tornare a tutto 
questo. Io sono una di 
quelle. Voglio tornare a 
quando gli skater ave-
vano pantaloni di due 

Di Chiara Tamerici  3H 
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po detestavo fare). Nono-
stante ciò, non andrei mai 
ad un colloquio lavorativo 
con jeans strappati, felpa 
troppo larga e cappello 
girato di lato.  
Un’ altra questione di cui 
si potrebbe parlare è: “Chi 
sceglie i vestiti? Tu o i 
tuoi genitori?”   
Io ho un maglione color 
senape abbandonato 
nell’armadio da due anni 
circa. Lo ha scelto mio 
padre e io non ho mai sop-
portato che venissero scel-

Voglio entrare in un grup-
po, come mi vesto? Che 
bel vestito, lo voglio! Di 
che marca sono quelle 
scarpe?  
Queste sono domande che 
ci poniamo spesso perché, 
al giorno d’oggi, la cura 
dell’immagine personale è 
molto importante. Ma è 
vero che “l’abito fa il mo-
naco?” Pensiamoci bene, 
vi è mai capitato di voler-
vi far notare? E che pro-
prio per questo abbiate 
cambiato completamente 
la vostra immagine? Io 
sono sempre stato molto 
indifferente alla moda; 

non ho mai pensato a cose 
come: “Sono un po’ brutte 
le mie scarpe, non so se 
mi accetteranno nel grup-
po”; oppure: “Ma come è 

vestita quella? Sembra 
che abbia un sacco della 
spazzatura al posto dei 
pantaloni!”. Sono sempre 
stato dell’idea che sia inu-
tile spendere la paghetta 
mensile per il guardaroba 
firmato, ma credo che 
convenga puntare su cose 
meno superficiali.  
Mentre io penso questo, 
altri potrebbero dire l’op-
posto: ci sono persone 
che, pur di vestirsi alla 
moda, farebbero di tutto, 
o quasi. Delle mie vecchie 
compagne di classe cam-

Essere o apparire? 

ti vestiti per me 
da altre persone.  
Nonostante nume-
rose critiche, mi 
vesto sempre con 
tre colori princi-
pali: nero, grigio e 
blu scuro, per di-
mostrare che non 
è importante farsi 
notare, non è ne-
cessario seguire la 
moda per essere 
“popolari”.  
 

biavano outfit ogni singo-
la volta che cambiavano 
la loro “compagnia” di 
amici. 
Io rimango invece convin-
to del fatto che sia sempre 
meglio essere se stessi. 
Una volta dovevo andare 
ad una riunione di condo-
minio con mio padre per 
fare esperienza, ma non 
ho accettato, perché, con-
tro la mia volontà, avrei 
dovuto mettere camicia e 
cravatta (cosa che un tem-

Di Luigi Belotti  3E 
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emozioni, i primi senti-
menti amorosi, senza il 
timore di essere frainte-
so o deriso. O almeno 
così pensavo… Ma suc-
cede davvero questo? 
Purtroppo mi sono do-
vuto ricredere e la delu-
sione che ho provato in 
questi due anni di scuola 
superiore è stata grande 
e mi ha procurato diver-
si dispiaceri. 
Ho visto il mio amico 
cambiare all’improvvi-
so; non ho neppure avu-

to il tempo di renderme-
ne conto. 
Le nuove amicizie che 
lui ha coltivato in questi 
ultimi anni l’hanno por-
tato ad assumere nei 
miei confronti un com-
portamento più distacca-
to, distante. Inizialmente 
ho pensato si trattasse di 
un momento di stan-
chezza, magari dovuto 
al cambiamento della 
scuola. Ma poi la sua 
insofferenza nei miei 
riguardi, il suo modo di 
accusarmi ingiustamen-
te, di trattarmi con arro-
ganza di fronte agli altri, 
mi hanno fatto sentire 
umiliato e solo. Faticavo 
a riconoscerlo… non era 
più lui. Ho provato a 
parlargli, a capire quali 
potessero essere le moti-
vazioni di questo suo 
atteggiamento, ma non 
ho ottenuto risposte 
convincenti e veritiere; 

anzi continuava a menti-

Condivido piena-
mente il concetto 
che della parola 
“amicizia” si faccia 
un uso distorto: tan-
te belle affermazio-
ni non sempre ri-
spondenti a verità e 
la mia personale 
esperienza ne è una 
conferma. 
Quando ero piccolo 
e frequentavo le 
scuole elementari, 
avevo il cosiddetto 
“amico del cuore”: 
era un bambino del-
la mia età e si trova-
va nella mia stessa 
classe. Inizialmente 

era un po’ timido, 

anche con me parla-
va poco; poi, quan-

do ci siamo cono-
sciuti meglio e ab-
biamo iniziato a fre-
quentarci, i rapporti 
sono diventati più 
spontanei. Io lo sti-
mavo molto perché 
era un bambino sin-
cero, buono, aveva 
tanti interessi e per 
questo spesso ci ri-
trovavamo per fare 
ricerche scolastiche, 
per realizzare espe-
rimenti scientifici, 
creare nuove inven-
zioni, chiacchierare, 
giocare, guardare la 
televisione, andare 
insieme all’oratorio 
in bicicletta, al cine-
ma o alle feste di 
paese. Capitava che 

re, negando che qualco-
sa fosse mutato. E così è 
toccato a me cambiare e 
ho preferito evitare la 
sua compagnia. 
In questi ultimi mesi ho 
avuto modo di riflettere, 
di pensare e ripensare al 
valore dell’amicizia, 
perché, se l’amico delu-
de, di chi ci si può real-
mente fidare? 
L’adolescenza è l’età in 
cui non basta più l’affet-
to dei genitori e dei fra-
telli; per questo l'amici-

zia diventa un bisogno 
fondamentale ed il desi-
derio di stare con i coe-
tanei si manifesta in 
modo sempre più evi-
dente. 
Durante i momenti di 
sconforto facilmente si 
insinuano dubbi, paure e 
si presentano domande 
pressanti: l’amicizia esi-
ste? L’amicizia può de-
ludere? Come fare a di-

avessimo idee diverse 
su compagni, insegnanti 
o altro, ma di solito la 
pensavamo allo stesso 
modo. Raramente litiga-
vamo e, anche se a vol-
te non andavamo d’ac-
cordo, le nostre incom-
prensioni duravano po-
co, ci riappacificavamo 
presto ed io mi sentivo 
fortunato. 
Un proverbio dice: “Chi 
trova un amico trova un 
tesoro”; in quegli anni 

credevo molto in questo 
detto popolare, anche se 
forse non avevo ancora 
l’età per giudicare, ma 
capivo che l’amicizia è 
un bene raro e prezioso, 
perché, come non è fa-
cile trovare un tesoro, 
non è nemmeno facile 
incontrare il compagno 
che ti rimane amico fe-
dele per tutta la vita. 
Alle scuole medie, sfor-
tunatamente, io e lui 
siamo finiti in due clas-
si diverse, ma, nono-
stante questo, siamo 
riusciti a mantenerci in 
contatto e il nostro lega-
me sincero è continuato 
e si è rafforzato nel cor-
so dei tre anni, allargan-
dosi anche alla frequen-
tazione di nuove cono-
scenze comuni. Si pos-
sono avere tanti compa-
gni, ma la sola persona 
di cui ti fidi veramente 
è l’amico a cui puoi rac-
contare, specie nell’a-
dolescenza, le prime 

Guardiamoci dentro 

Quello che conta tra amici è ciò che non occorre dire
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gruppo di volontariato 
del mio paese per man-
tenermi sempre attivo 
nel sociale, svolgendo 
semplici incarichi che 
mi gratificano e mi con-
sentono di stare in mez-
zo agli altri. 
D’altra parte, credo 
troppo nell’importanza 
dell’amicizia per arren-
dermi e restare con le 
mani in mano ad aspet-
tare. Gli amici non pio-
vono certo dal cielo e 
lamentarsi non serve; 

pertanto sto frequentan-
do ragazze e ragazzi con 
i quali ho la possibilità 
di relazionarmi, con-
frontandomi apertamen-
te con chi la pensa come 
me, ma anche con chi ha 
idee differenti, originali, 
alternative ed il più del-
le volte anche arricchen-
ti. Con questo nuovo 
gruppo non ho paura di 
essere me stesso, non 
devo fingere di essere 
quello che non sono, 
sento di poter esprimere 
il mio parere ed il mio 
punto di vista senza es-
sere giudicato. Loro co-
noscono i miei pregi e i 
miei difetti e non mi 
chiedono di cambiare 
per fare parte del grup-
po, anzi mi accettano 
per quello che sono. 
Scherziamo spesso, ri-
diamo, ci divertiamo 
molto; spero che questo 

legame rimanga sempre 
vivo nel tempo. 

stinguere l’amicizia ap-
parente da quella reale? 
Qual è il vero significato 
della parola “amicizia” e 
che cosa rappresenta 
concretamente per me? 
Sono convinto che la pa-
rola “amicizia” sia trop-
po abusata e venga uti-
lizzata con molta facilo-
neria. Penso che la frase 
di Camus “Quello che 
conta fra amici non è ciò 
che si dice, ma 
quello che non occorre 
dire” sia veritiera, infatti 
a volte sbandierare  
un legame e riempirsi la 
bocca di belle parole 
vuol dire coprire qualco-
sa, magari proprio un’as-
senza di amicizia. Le pa-
role non valgono niente, 
se non sono seguite dai 
fatti: serve coerenza tra 
ciò che si dice e ciò che 
si fa. L’amicizia non si 

Per mia fortuna rie-
sco ad avere dei 
buoni rapporti con 
molti ragazzi della 
mia età, ma forse 
d’ora in poi sarò più 
cauto nel definirli 
rapporti di 
“amicizia”: infatti 
ritengo che l’amici-
zia sia un legame 
profondo, selettivo e 
raro che non si stabi-
lisce con chiunque, 
ma nasce da affinità 
di sentimenti, da re-
ciproca stima e sin-
cerità. 
Ho deciso comun-
que di impegnarmi 
perché l'arte di farsi 
degli amici si può 
imparare; la prima 

cosa da fare è sem-
plice: rendersi piace-
voli, diventando in-
dividui che gli altri 
trovano interessanti, 
educati, rispettosi, 
onesti e generosi. 
Tutti possono co-
struire e sviluppare 
queste qualità, basta 
volerlo! 
Sono ancora giovane 
e fiducioso, pertanto 
spero di poter speri-
mentare la frase di 
Antoine de Saint-
Exupéry “Dinanzi al 
mio amico non devo 
scusarmi, non devo 
difendermi, non de-
vo dimostrare nulla; 

vicino a lui trovo la 
pace”.  
 

dimostra con parole 
vuote, ma con gesti 
concreti di affetto e so-
lidarietà, perché ciascu-
no di noi ha bisogno nel 
corso della vita di per-
sone disposte ad ascol-
tarlo, valorizzarlo e sti-
marlo. 
Purtroppo, in questo 
periodo, mi trovo a spe-
rimentare un’idea 
dell’amicizia 
“aggregante”, nella qua-
le conti e vali solo se 
assomigli in tutto e per 
tutto ai componenti del 
gruppo, se hai gli stessi 
gusti, gli stessi 
interessi, gli stessi desi-
deri. 
Mi rendo conto che ci 
vuole davvero tanto co-
raggio per essere se 
stessi, per non omolo-
garsi al gruppo. Mi pia-
ce pensare con la mia 
testa, non voglio asso-
migliare necessariamen-
te a qualcun altro. 
Da un lato sono fiero di 
essere così, dall’altro 
mi dispiace che debba a 
volte pagare per le mie 
scelte. 
Non mi scoraggio quan-
do mi accorgo che i le-
gami di prima sono mu-
tati, sto imparando che 
le persone cambiano e 
ognuno di noi matura in 
modo diverso. 
Ho rapporti cordiali con 
tutti, ma sto cercando 
anche di costruire nuo-
ve relazioni con un 

Guardiamoci dentro 

Quello che conta tra amici è ciò che non occorre dire 
Di Matteo Bonsignore 3E 
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boss and all the people 
he meets on the subway 
or on the bus every day. 
Arthur is being cured by 
a public psychologist 
but she doesn’t really 
care about him. At least, 
thanks to her, he can get 
the medicines he and his 
mother need. 
Despite all this bad 
luck, he is still a posi-
tive person, he still 
smiles anyway. 
Till here, the story’s 
rhythm is pretty slow 
and it looks like any 
other story about a poor 
man with a big dream in 
the ‘80s, but some-

Is Joker the real vil-
lain in the story? 
Maybe the first Joker 
was, but this one 
might not be. 
Arthur Fleck is a 
man of the poor class 
of Gotham City; we 

are in the ‘80s, and 
the rich class of the 
city rules without 
caring about the mid-
dle and poor class. 
Arthur lives with his 
mother, Penny Fleck. 
Arthur suffers from a 
mental disorder: he 
needs medicines to 
keep calm and to feel 
alright (from both a 

thing’s going to 
change... 
One day one of his 
workmates gives Ar-
thur a gun, saying 
that this weapon 
might be useful for 
self-defence. The 
truth is that the man 
is just trying to get 
rid of that gun, but 
Arthur thinks that 
he’s just trying to be 
nice, so he accepts 
the object. 
In the meantime Pen-
ny Fleck is still writ-
ing letters to Thomas 
Wayne, the possible 
future mayor of Go-

physical and a psycho-
logical point of view) 
and when he feels nerv-
ous or he’s down, he 
starts laughing loudly 
and for a long time. 
He has a big dream: he 
wants to be a comic ac-
tor, but the nearest thing 
he has got is working for 
a clown agency. Little 
problem: this agency is 
really near to failure. 
Anyway, because of his 
particular mental condi-
tions, he looks quite 
weird and that is why 
everybody keeps him 
away, even his work-
mates (except one), his 

Di Anna Mosso  3 H 
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calls him “joker” in a 
derogatory way. His al-
ready big rage grows, 
because even his own 
hero is making fun of 
him. 
Sometime later he finds 
out the truth about his 
past. He has been adopt-
ed. His mother has lied 
to him about everything 
and he also finds out that 
she has many mental 
problems. When they 
talk, he realizes that Mr 
Wayne was right: his 
“mother” is just a freak. 
So he kills her while she 
is still in the hospital. 
After some days he re-
ceives an invitation to 
the Murray Show, be-
cause his video has got 
the highest ratings ever. 
He accepts the invita-
tion, but he starts to plan 
something monstrous. 
On the day of the show, 
two workmates go to his 
house just to know how 
he is: one is the work-
mate who has given him 
the gun, while the other 
one is the only one who 
has always accepted 
him... He brutally kills 
the former and lets the 
latter run away. 
Arthur goes to the studi-
os for the Murray Show 
and, in the backstage, he 
asks Murray to introduce 
him as Joker. 
Murray does that and 
during the interview Ar-
thur reveals that he is the 
assassin clown that eve-
ryone is looking for. He 
kills Murray and then he 
gets arrested. 

tham City; he is also 

the man Penny loves: 
she worked for him 
when they were 
younger. She is sure 
that Thomas loved 
and loves her back, 
but that’s just a belief 
she has built in her 
mind. 
When Arthur discov-
ers that, he goes crazy, 

in particular because 
Penny makes him 
think that Mr Wayne 
is his father. 
Some days after the 
news, Arthur is work-
ing as a clown in a pe-
diatric hospital; while 

he’s dancing, the gun 
slips out of his pocket. 
When Arthur’s boss 
hears about the epi-
sode, he fires him. 
In the evening, Arthur 
is travelling on the 
subway to go back 
home, when he sees 
three men bothering a 
woman; he gets nerv-

ous, so he starts 
laughing. In the mean-
time the woman goes 
away and Arthur finds 
himself alone with 
those three horrible 
men. 
They start bothering 
him too, while he goes 
on laughing. When 
they get bored with 
verbal aggression, 
they start with physi-
cal aggression. 
At that moment Ar-
thur doesn’t know 
what to do, so he 
shoots with his gun: 
he kills two men im-
mediately and injures 

In the end, his sup-
porters save him 
from the police and 
we can see that one 
of them sees the 
Wayne family getting 
out of the theatre. 
That guy follows 
them and kills Mr 
and Mrs Wayne in 
front of their son 
Bruce. Can you re-
member who the fa-
mous “Bruce 
Wayne” is? 
This is the final part 
of the film, but it 
marks two births: 
Joker’s birth and Bat-
man’s birth. Yes, you 
got it! Bruce is Bat-
man!  
That’s definitely the 
best part of the film 
and the best film end-
ing ever. 
Well, this is not ex-
actly the ending: the 
real ending is our 
Joker talking to a 
psychiatrist in a psy-
chiatric hospital. 
Time 30 seconds: he 
kills the woman and 
runs away with the 
sole of his shoes 
stained with blood. 
Laugh, murder, mad-
ness, oddity, blood, 
but also smile, sensi-
tivity, altruism, lone-
liness...in your opin-
ion is Joker the real 
villain in the story? 

the other one. Arthur’s 
so angry, that he kills 
the third man too. After 
that, he runs away and 
he goes into a bathroom; 

there, he starts dancing. 
He doesn’t feel bad at 
all for what he has just 
done and he’s not wor-
ried about the conse-
quences. 
Some days later, his 
psychologist tells him 
that their association has 
no more funds, so after 
that visit he and his 
mother will no longer 
receive medical assis-
tance. 
From that moment, Ar-
thur’s mind starts a 
gradual but fast decay; 

his way of being, al-
ways nice and positive, 
dies, giving way to total 
mental insanity. 
In the meantime, the po-
lice start to look for the 
murderer and they have 
Arthur among the sus-
pected people. 
When the police try to 
talk to Penny, she un-
derstands that probably 
her son is a murderer so 
she has a heart attack. 
While this is happening, 
Arthur is in a sort of 
cabaret, where he is try-
ing to be what he has al-
ways dreamt about: a 
comedian. But he gets 
nervous, so he starts 
laughing as usual and 
the people start mocking 
him. 
While his mother is in 
the hospital, he discov-
ers that someone has 
sent a video of his little 
show to the Murray 
Show, where Murray 
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uno show diretto da 
Murray Franklin 
(interpretato dal grande 
Robert de Niro), so-
gnando di parteciparvi 
come ospite. Il giorno 

Ormai è sulla bocca 
di tutti, Joker è uno 
dei migliori film 
usciti in questo pe-
riodo. 
È stato proiettato per 
la prima volta lo 
scorso 31 agosto du-
rante il prestigioso 
festival cinematogra-
fico di Venezia dove 
ha ricevuto il Leone 
d’oro. Ha debuttato 
sugli schermi di tutto 
il mondo il 4 ottobre. 
Il film è ambientato 
negli anni ‘80 e parla 
di Arthur Fleck 
(Joaquin Phoenix), 
un intrattenitore falli-
to che vive a Gotham 
City insieme alla ma-
dre. All’inizio del 
film, egli non è altro 
che un poveraccio 
che cerca di racimo-
lare qualche soldo la-
vorando come uomo-
cartello vestito da 
clown. Ad un certo 
punto, dei ragazzini 
iniziano a prenderlo 
in giro e poi gli ruba-
no il cartello del suo 
datore di lavoro; Ar-

thur li insegue per 
mezza città e finisce 
per essere pestato ed 
abbandonato in un 
vicolo. 
Una volta a settima-
na il protagonista si 
reca da una psicolo-
ga con la quale ha in-
staurato una specie 
di rapporto d’amici-
zia. Una sera, dopo 
essere andato in far-
macia a ritirare le 
medicine per la sua 

dopo, un collega gli 
consegna una pistola 
perché si possa difen-
dere: a causa di que-
sta perde il lavoro. 
Mentre torna a casa, 
infatti, Arthur s’im-
batte in tre uomini 
d’affari che stanno 
molestando verbal-
mente una ragazza e, 
ad un certo punto, ha 
uno dei suoi attacchi 
di riso; i tre se ne ac-

corgono ed iniziano 
prima ad insultarlo e 
poi a pestarlo: il pro-
tagonista estrae la pi-
stola e spara ad uno 
di loro. I restanti cer-
cano di fuggire, ma 
finiscono entrambi 
uccisi. La loro morte 
dà il via a una serie 
di manifestazioni e 
ribellioni contro la 
classe dirigente. 
La mattina seguente i 
notiziari parlano del-
le azioni di Arthur, 
mentre sua madre, 
ignara della colpevo-
lezza del joker, scrive 
una lettera indirizzata 
a Thomas Wayne, 
candidato sindaco, 
che crede il padre di 
suo figlio, chieden-
dogli impegno per ri-
sanare la città. Arthur 
dovrebbe spedire la 
lettera, ma, preso dal-
la curiosità, la apre e 
scopre che il candi-
dato sindaco potreb-
be essere suo padre. 
Furioso con la madre, 
cerca di raggiungere 
Villa Wayne in modo 

malattia (soffre di un di-
sturbo mentale che lo 
porta a ridere con fre-
quenza, anche se non è 
felice), torna a casa e, 
con la madre, guarda 

Di Lorenzo Campisi  3F 
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ma di entrare in scena, 
Arthur chiede a Murray 
di presentarlo come Jo-
ker. 
Una volta in scena, il 
protagonista inizia a rac-
contare del crimine da 
lui commesso, Murray 
rimane scioccato tanto 
che incomincia un’acce-
sa discussione che finirà 
con la morte del condut-
tore.  
Nello stesso istante è an-
che Arthur Fleck a mori-
re e dalle sue spoglie na-
sce il Joker.  
Arrestato, Joker si com-
piace, dal finestrino del-
la volante, di come le 
sue azioni abbiano por-
tato ad una catena di atti 
anarchici e criminali per 
tutta la città; all’improv-

viso un’ambulanza col-
pisce la volante e, grazie 
a quella confusione, al-
cuni criminali con indos-
so delle maschere da 
clown, estraggono il loro 
idolo dalla macchina e 
lo adagiano sul cofano: 
quando si risveglia, tro-
va una folla che lo accla-
ma, si mette in piedi sul 
cofano e si disegna, con 
il suo stesso sangue, un 
sorriso sulle labbra. In 
quel preciso istante Jo-
ker viene automatica-
mente proclamato “King 
of Gotham”.  
Intanto, dall’altra parte 
della città, un criminale 
uccide Thomas e la mo-
glie davanti a Bruce, se-
gnando il ragazzo e spia-
nando la strada al suo 
destino, diventare il pro-
tettore di Gotham: Bat-
man. 

da poter aver un col-
loquio con il presunto 
genitore. 
Giunto a destinazio-
ne, nota il figlio di 
Wayne, il quale a sua 
volta nota Arthur:  si 
presentano e poi il 
protagonista sfoggia 
uno dei suoi numeri 
da intrattenitore; ven-

gono infine raggiunti 
da Alfred, il maggior-
domo di casa Wayne, 
che provvede ad al-
lontanare Arthur dal 
ragazzino, dicendogli 
che sua madre soffri-
va di un’acuta forma 
di delirio e che lui era 
stato adottato quando 
ella faceva la came-
riera per Thomas. 
Sconvolto dalla sco-
perta, il protagonista 
torna a casa e viene a 
sapere che sua madre 
ha ricevuto la visita 
di due detective e che 
ha avuto un ictus. 
Fuori dall’ospedale, 
viene avvicinato da-
gli investigatori  che  
gli fanno alcune do-
mande sulla sera dei 
tre omicidi.  
Ormai confuso ed in-
sospettito dalle parole 
di Alfred, Arthur si 
dirige all’Arkam 
Asylum (l’ospedale 
psichiatrico) in cerca 
di risposte: lì ruba il 
fascicolo della madre 
e scopre che il mag-
giordomo diceva la 
verità. A questo pun-
to, torna all’ospedale 
e, con un cuscino, 
soffoca la donna.  

Il film si chiude con 
Joker rinchiuso 
nell’Arkam Asylum 
che, dopo aver avuto 
un colloquio con una 
nuova psichiatra, la 
uccide e lascia la 
stanza con le scarpe 
piene di sangue al rit-
mo di That’s Life 
(Frank Sinatra). 
 
Quando andai a ve-
dere Joker, all’inizio 
ero un po’ scettico, 
perché non avevo 
gradito altri recenti 
film dello stesso ge-
nere, poi ho scoperto 
che esso ha una time-
line separata da quel-
la degli altri spettaco-
li, con i quali non ha 
nessun collegamento: 
in questo caso gli 
sceneggiatori hanno 
dato vita ad un capo-
lavoro cinematografi-
co che rappresenta al 
meglio una delle 
menti più folli del 
mondo dei fumetti. 
 

Un giorno viene contat-
tato dall’ufficio di Mur-
ray Franklin che gli pro-
pone un’intervista: ini-
zia a studiare il modo in 
cui poter entrare in sce-
na durante lo show: si 
tinge i capelli di verde e 
si dipinge il volto con 
della vernice bianca. 
Nel frattempo, due suoi 
ex colleghi, tra i quali 
anche quello che gli ha 
dato la pistola, vengono 
a trovarlo, preoccupati 
del fatto che la polizia 
stia indagando a fondo 
su di loro: Arthur ne pu-
gnala uno con un paio di 
forbici ma lascia andare 
l’altro. 
Una volta finito di truc-
carsi, esce di casa e, ar-
rivato a una scalinata, 
scende i gradini ballan-
do e saltando di gioia 
finché i due detective 
cercano di chiamarlo 
per porgli alcune do-
mande. Inizia qui una 
delle scene più emozio-
nanti del film: l’insegui-
mento di Arthur per 
mezza Gotham, che si 
conclude con una spara-
toria sulla linea della 
metro, ai danni di un 
manifestante vestito co-
me il protagonista. La 
scena si chiude con la 
sua fuga e con la folla 
che inizia a malmenare i 
poliziotti. 
Una volta arrivato allo 
studio di Murray, Arthur 
viene condotto in un ca-
merino e poco dopo vie-
ne raggiunto dal condut-
tore che, sorpreso dal 
vestiario del suo ospite, 
pensa che sia uno dei 
manifestanti. Poco pri-
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Ogni tanto però 
Useppe vive delle 
avventure meravi-
gliose con Nino che, 
durante la mattinata, 
invece di andare a 
scuola, lo porta a fa-
re delle passeggiate: 
grazie al fratello, il 
bambino scopre che 
fuori dalla sua stanza 
c’è un mondo intero. 
Un’altra enorme 
emozione inaspettata 
per Useppe è l’arrivo 
di Blitz, un cane ran-
dagio, che Nino deci-
de di portarsi a casa.  
L’inizio della guerra, 
peggiora gravemente 
le condizioni di vita 
della famiglia e il 
piccolo Useppe cre-
sce sempre meno, 
anche a causa della 
sua povera alimenta-
zione. Inoltre, si sco-
pre che Nino vuole 
partecipare alla guer-
ra, andando sul cam-
po e combattendo 
per farla finire il più 
presto possibile. Nel 
luglio del 1943 Nino 
riesce a entrare a far 
parte delle Camicie 
Nere. Ida è estrema-

“La Storia” di Elsa 
Morante racconta 
le vicende di Ida 
Mancuso, vedova 
che si trova a dover 
crescere il figlio 
adolescente duran-
te la seconda guer-
ra mondiale. Vivo-
no a Roma, in un 
appartamento nel 
quartiere di San 
Lorenzo. Le loro 
condizioni econo-
miche non sono 
buone, ma, grazie 
al suo lavoro da 
maestra, Ida riesce 
a dare al figlio ciò 
di cui ha bisogno. 
Inoltre nasconde, 
sotto il busto che 
indossa sempre, 
dei soldi, che mette 
da parte ogni volta 
che riceve lo sti-
pendio, per finan-
ziare gli studi del 
figlio Nino. Questi, 
però, non ama an-
dare a scuola e 
spesso non fre-
quenta le lezioni, 
ma preferisce va-
gare per la città 
con i suoi amici, 
tornando alla sera 
per cena fischiet-

mente preoccupata 
per lui, ma deve 
concentrare le sue 
poche forze su 
Useppe.  
Il 19 luglio 1943 
un bombardamento 
inaspettato su Ro-
ma distrugge la ca-
sa di San Lorenzo, 
uccidendo il cane 
Blitz e lasciando 
Ida e Useppe senza 
tetto. Madre e fi-
glio trovano dimo-
ra a Pietralata in 
uno stanzone che 
condividono con 
Giuseppe Cucchia-
relli, soprannomi-
nato Giuseppe Se-
condo a causa dei 
tanti omonimi che 
si trovano nella 
stanza e che Usep-
pe chiama Eppe-
tondo; egli è un an-

ziano comunista; 

inoltre vi sono I 
Mille, una famiglia 
napoletana molto 
numerosa e rumo-
rosa. Un giorno 
nello stanzone di 
Pietralata arriva 
Carlo Vivaldi, che 
dice di essere uno 
studente bolognese. 

tando. Madre e figlio 
passano sempre me-
no tempo insieme, 
dato che Nino non 
sembra gradire la 
presenza della ma-
dre, soprattutto per-
ché spesso litigano. 
La nascita inaspetta-
ta di un fratellino 
porta però Nino a 
sentirsi parte della 
famiglia.  
Il piccolo Useppe 
viene alla luce dopo 
che Ida è stata stu-
prata da un militare 
tedesco che ha pas-
sato con lei una not-
te e poi è ripartito 
per la guerra. 
Useppe, fin dalla na-
scita, è un bambino 
piccolissimo, cresce 
molto lentamente, 
però è molto sveglio 
e niente affatto stu-
pido. Trascorre il 
primo anno di vita 
circa in casa, dato 
che Ida non può por-
tarlo a scuola e tan-
tomeno permettersi 
una baby sitter, quin-
di lo lascia nel letti-
no con tutte le porte 
e le finestre chiuse 
fino al suo ritorno. 
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nome Bella, con cui 
Useppe stringe subi-
to un fortissimo lega-
me. È durante questo 
soggiorno che Nino 
si accorge che gli oc-
chi del fratellino non 
sono più quelli di 
una volta. Infatti la 
luce e la curiosità 
che aveva sono sva-
niti lasciando spazio 
alla tristezza e al 
buio.   
Il 16 novembre, 
Useppe viene colpito 
da un primo attacco 
epilettico (malattia 
ereditata dalla ma-
dre). Qualche giorno 
dopo, giunge la noti-
zia della morte di Ni-
no in un incidente 
stradale, dopo un in-
seguimento con la 
polizia.  
Durante la primavera 
e l'estate del 1947, 
Useppe e Bella vivo-
no molte escursioni, 
fino a trovare un ri-
fugio segreto vicino 
al Tevere, mentre 
Davide Segre, nello 
stesso periodo, è co-
stretto a far abuso di 
droga per placare i 
suoi tormenti interio-
ri e muore in seguito 

È un ragazzo scorte-
se e scostante, in-
queto e timido, che 
durante la notte vie-
ne assalito da feroci 
incubi. Inoltre ina-
spettatamente si ri-
presenta Nino, che 
non fa più parte del-
le Camicie Nere, ma 
è un partigiano co-
munista. Il suo so-
prannome è Assodi-
cuori e il compagno 
che porta con sé è 
Quattropunte.  
Durante una cena 
Nino riesce a far 
parlare Carlo Vival-
di e si scopre che è 
un anarchico, è stato 
arrestato dalle SS, è 
stato torturato e mi-
racolosamente è riu-
scito a fuggire du-
rante la deportazio-
ne. Quando, il gior-
no del suo com-
pleanno, Carlo sco-
pre che la sua fami-
glia è stata intera-
mente uccisa, si uni-
sce ai partigiani con 
il nome di Piotr e si 
scopre che in realtà 
egli si chiama Davi-
de Segre ed è un 
ebreo benestante, 
probabilmente di 

ad un’overdose 
dopo aver attacca-
to verbalmente 
Useppe che era 
andato a trovarlo 
con Bella. Il ra-
gazzino è scon-
volto da questo 
avvenimento e 
inizia ad avere ri-
petuti attacchi epi-
lettici che lo por-
tano alla morte. 
Ida impazzisce e 
viene ricoverata in 
un ospedale psi-
chiatrico, dove 
muore nove anni 
dopo.  
 
Di Rebecca Brambilla 
e Alessia Bolis  5 C 

 
 

 

Milano.  
Giuseppe Secondo, 
all’arrivo dei ragaz-
zi, sente rinascere il 
suo spirito comuni-
sta e decide di entra-
re, con il nome di 
Mosca, nella banda 
partigiana di cui fa 
parte Nino, chiamata 
Libera. Il gennaio 
del 1944 vede la 
morte di Mosca e di 
Quattropunte duran-
te le rappresaglie.  
Ida trova un nuovo 
alloggio, ossia una 
stanza in affitto, a 
Testaccio, presso la 
famiglia Marrocco. 
Con l'inizio del 1946 
le notti di Useppe 
iniziano ad essere 
tormentate da lunghi 
incubi, provocati in 
parte dalle atroci im-
magini di guerra che 
trova stampate sui 
giornali.  
Verso la fine dell'a-
gosto dello stesso 
anno, Nino, oramai 
divenuto contrab-
bandiere, si trasferi-
sce per qualche gior-
no nell'appartamento 
di Ida, portando con 
sé uno splendido pa-
store maremmano, di 
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organizzazione degli Stati 
americani, che raccomandò 
delle nuove elezioni). Dato 
il rifiuto da parte di Evo, 
sempre più gente scese per 
le strade a manifestare il 
proprio malcontento, 
chiedendone le dimissioni. 
La polizia stessa si aggregò 

alle proteste, attuando un 
vero e proprio 
ammutinamento; il 10 

novembre anche i militari 
accettarono il volere 
popolare e consigliarono 
pubblicamente al 
presidente di dimettersi. In 
migliaia scesero per le 
strade a festeggiare; 

purtroppo però i problemi 
erano appena iniziati. 
Quando Evo Morales 
ricevette asilo politico in 
Messico, i suoi numerosi  
sostenitori non accolsero di 
buon grado le dimissioni e 
cominciarono a protestare, 
a volte in maniera violenta, 
lanciando dinamite, 
compiendo atti di 

Nonostante le 
innumerevoli 
informazioni che 
riceviamo ogni giorno, 
molti di noi sono 
ignoranti su ciò che 
accade nel mondo, 
soprattutto quando si 
toccano temi 
importanti come la 
democrazia, la politica 
e il sociale.  
Per questo mi 
piacerebbe illustrarvi 
in maniera 
completamente 
neutrale cosa sta 
accadendo in un Paese 
del Sud America, la 
Bolivia.  
Facciamo il punto 
della situazione: Evo 
Morales Ayma, ormai 
ex presidente della 
Bolivia, il 10 
novembre 2019 ha 
dato le dimissioni, 
spinto dal volere del 
popolo, della polizia e 
dei militari. Come si è 
arrivati a questo 
evento? Ma 
soprattutto, chi è Evo 
Morales?  
Evo Morales, nato il 
26 ottobre 1959,  
primo presidente 
indigeno della Bolivia, 
iniziò la sua carriera 
politica come 
sindacalista leader dei 
coltivatori di coca 
(coltura tradizionale 
del Sud America, con 
diversi usi, per 
esempio come spezia). 
Nel 2002 si candidò 
per le elezioni con il 
suo partito M.A.S 
(movimento al 

vandalismo e 
chiudendo le vie di 
accesso verso le città ai 
camion contenenti i 
beni primari come cibo, 
gas e benzina.  
Attualmente la Bolivia 
vive una situazione di 
incertezza per le strade, 
mentre i giornalisti 
descrivono gli 
avvenimenti in maniera 
non neutrale, 
schierandosi da una 
parte o dall’altra.  
Tutto ciò fa riflettere: 
non dovrebbero le di-
verse testate informare 
il popolo stimolando 
nei cittadini una propria 
capacità di giudizio, 
invece di inculcare idee 
di parte? Ad esempio, 
la famosa rete televisi-
va venezuelana 
“Telesur”, in merito 
alla questione, si schie-
ra esplicitamente dalla 
parte di Morales, esage-
rando su alcuni dati 
relativi alle proteste e ai 
fatti avvenuti. Dall’altra 
parte, troviamo testate 
giornalistiche che si 
schierano contro l’ex 
presidente boliviano e 
lo demonizzano in mo-
do insensato, ignorando 
anche le iniziative posi-
tive che ha promosso 
nell’interesse del suo 
Stato.  
Evo Morales ci dimo-
stra come qualcuno che 
è molto amato da parte 
del suo popolo possa 
essere odiato se forza le 
regole della convivenza 
democratica! 
 

socialismo), ottenendo un 
secondo posto; 

successivamente nel 2006 
venne eletto presidente e 
rimase in carica per tre 
mandati consecutivi. Il 21 
febbraio 2016 indisse un 
referendum popolare, 
affinché potesse essere 

rieletto una quarta volta 
(il limite, secondo la 
Costituzione, è tre) e 
perse con il 51% dei voti 
a sfavore. Dopo l’esito 
del referendum, fece 
appello al TCP (tribunale 
costituzionale 
plurinazionale) che 
approvò la sua richiesta 
di organizzare nuove 
elezioni. Il 20 ottobre 
2019, Evo vinse con il 
47% dei voti. Dopo i 
risultati, però, la gente 
iniziò a protestare 
pacificamente, 
accusandolo di una 
presunta frode (accusa 
poi confermata da un 
team di esperti: l’OSA, 

 

Di  Luis Molina 
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seats and even pee at 
the same loo as the 
whites have been for-
bidden. 
So, here I am, right 
place, wrong color. I 
have been living here 
since I was born and 
now my teachers, 
neighbors, school-
mates, who used to 
treat me as the best in 
the class, a faithful 
friend and even a son, 
have started avoiding 
to greet me, to talk to 
me, and have asked me 
to keep on doing the 
usual things some-
where else. I can’t no 
longer get on the bus, 
attend the school, train 
with my team, no 
more, just because I 
am black. 
 
December 1, 1955 
“The mother of civil 
rights” 
It’s 1st December 
1955. Today Rosa 
Parks has dared to take 
a seat reserved to 
white people. When 
she got on the bus, she 
was charged with bags 
and exhausted after 12 
hours of work. No 
mercy! The bus driver 
told her she had to sit 
in a seat at the end of 
the bus and against all 
odds Rosa’s answer 

There was a time, 
in the past, when 
intolerance, rac-
ism, cruelty were 
considered normal, 
a time when the 
hatred for black 
people was rooted 
in the heart and in 
the mind of most 
of the whites. At 
that time, the Unit-
ed States were 
seen as the strong-
est and most unit-
ed country in the 
world, where free-
dom and happiness 
were guaranteed 
also by the Consti-
tution. Actually a 
silent war was be-
ing fought, no 
weapons or strate-
gies, it was a battle 
made of looks and 
prohibitions. 
 
May 17, 1954 
“Only for use of 
white person” 
Here in Alabama, 
in the deep South 
of the United 
States, where rac-
ism is strongly 
rooted, black peo-
ple realize very 
soon that the color 
of their skin is an 
apparently insur-
mountable obsta-
cle. My mother 

was “no”. She got 
arrested by the po-
lice but her act 
will not be vain. 
 
December 2, 1955 
“What’s wrong 
with me?” 
What do I have in 
common with a 42
-year-old seam-
stress? And why 
did her action im-
press me so much? 
This morning I 
couldn’t sleep. I 
jumped out of my 
bed and looked at 
myself in the mir-
ror: <<Is it the 
skin colour that 
makes me feel 
somewhat close to 
Rosa? Is it the 
tiredness?>> My 
eyes kept staring 
at my face...MY 
EYES... 
 
We are tired to 
SEE all our rights 
tramped...we must 
do something if 
we want to change 
things! 
It was only 6 a.m., 
but I had a very 
quick shower, got 
dressed and ran 
down-
stairs...<<Mum, 
gotta go>>... 
 

always tells me that 
the only way to es-
cape this unaccepta-
ble discrimination is 
through studying, and 
that’s why I have al-
ways been the best 
student in my class, 
until today. In fact, 
this morning, during 
the English class, 
some policemen have 
broken into the class-
room and carried 
many of my school-
mates and me outside 
the school building. 
Hanging on the main 
door there was a sign: 
“Only for use of 
white people”. The 
policemen read it 
loudly: it was the law 
passed by the Ala-
bama Government on 
17th May 1954, 
which says that black 
people can no longer 
attend the same 
schools as the whites. 
It’s not rare to see 
that kind of placards, 
but school was one of 
the few places where 
there weren’t any dif-
ferences between 
black and white peo-
ple. As a matter of 
fact, since 1930, here 
in Alabama eating at 
the same restaurant, 
occupying the same 
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per raggiungere tale sco-

po, è necessario essere 

trasparenti e comunicare i 

risultati ottenuti. Per que-

sto motivo è stato creato 

un sito web 

"quellidelbelotti.wordpres

s.com", che non è un ramo 

del sito ufficiale della 

scuola, bensì è uno spazio 

attraverso il quale gli stu-

denti possono rimanere 

aggiornati riguardo alle 

varie attività e possono 

anche esporre i propri pro-

blemi. Il sito vuole essere 

uno spazio di libertà e de-

mocrazia degli studenti. 

Secondo noi sarebbe an-

che opportuno esporre i 

verbali delle assemblee 

del direttivo studentesco 

nella bacheca d'Istituto, in 

modo che tutti gli studenti 

possano leggerli. Ci piace-

rebbe anche creare delle 

commissioni che si occu-

pino di un tema specifico, 

come l'ambiente o lo 

sport, che propongano at-

tività che riguardino tutti 

gli studenti, come i tornei 

sportivi, e ci impegneremo 

per promuovere il giorna-

lino scolastico. 

Perché avete scelto di 

chiamare così la vostra 

lista? 

La nostra lista si chiama 

"Inversione di rotta", per-

ché vuole rappresentare 

un cambiamento radicale, 

attraverso la semplice ap-

plicazione dei regolamenti 

Dopo le elezioni av-

venute il 30/11 ho 

incontrato Alessan-

dro Frosio, eletto, 

insieme a Guido 

Rocchetti, per rap-

presentare la nostra 

scuola nella Consul-

ta provinciale. Du-

rante il nostro incon-

tro informale, ho 

colto l'occasione per 

capire meglio i moti-

vi di questa scelta 

così ambiziosa e 

senz'altro impegnati-

va, che include an-

che il diritto di parte-

cipare al Direttivo 

scolastico. 

Come è nata l'idea 

della candidatura e 

perché ti sei 

candidato? 

Ho deciso di candi-

darmi l'anno scorso 

già ad aprile/maggio 

perché non mi senti-

vo rappresentato da-

gli organi scolastici 

in carica, dal mo-

mento che davano 

l'impressione di oc-

cuparsi solamente di 

foto e felpe. Ho scel-

to la consulta perché 

essa offre la possibi-

lità di confrontarsi 

con alunni di altre 

scuole, dai quali si 

possono ricevere 

consigli preziosi. 

Intervista ad  

alessandro frosio 

scolastici, che dan-

no molto potere agli 

studenti, spesso in-

consapevoli dei 

propri diritti. Spero 

che questa lista 

continui negli anni 

e che venga anche 

utilizzata dagli aspi-

ranti rappresentanti 

d'istituto, e non solo 

dai candidati per la 

Consulta. 

In due aggettivi, 

come descriveresti 

il Belotti ai mem-

bri della Consulta?  

Secondo me il Be-

lotti viene sottova-

lutato dalle altre 

scuole, ma è un Isti-

tuto ambizioso, che 

ha tanta voglia di 

fare e di mettersi  in 

gioco. 

Complimenti ragaz-

zi per il vostro co-

raggio. 

Ringrazio sincera-

mente Alessandro 

per la disponibilità 

e l'entusiasmo di-

mostrati durante il 

nostro incontro. 

 

Ti sei candidato, e sei 

stato eletto, con Guido 

Rocchetti. Dal momento 

che siete in classi diver-

se, come vi siete cono-

sciuti? 

Ci siamo conosciuti 

all’interno di un movi-

mento studentesco e, dal 

momento che condivide-

vamo la stessa idea ri-

guardo al ruolo e all'im-

portanza della rappresen-

tanza all'interno degli or-

gani dell'istituto, abbiamo 

deciso di candidarci. 

Vi siete ispirati a qual-

cuno per il discorso? 

No, perché avevamo le 

idee molto chiare e il no-

stro programma era molto 

semplice perché si basava 

su tre punti: trasparenza, 

comunicazione e parteci-

pazione. 

Qual è il vostro obiettivo 

prioritario? 

Secondo noi la rappresen-

tanza deve ritornare ad 

avere un ruolo centrale 

all'interno dell'Istituto, e, 

INTERVISTIAMO 

La rappresentanza per rilanciare il Belotti 

Di Matteo Brozzoni  3 A 

Volete controbat-

tere?  

CONTATTATECI 

E DITECI LA  

VOSTRA 
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