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ATTENZIONE! L’articolo che segue è un’opinione personale e non ha alcuna pretesa di
parlare per il giornale scolastico. Detto ciò questo è anche il mio ultimo editoriale, ma non
avendo alcuna intenzione di ringraziare i miei colleghi manzoniani per questi controversi e
bellissimi cinque anni‐ anche perché in casi come questo ringraziare è scontato e poco
significativo‐ mi limito a fare ciò che questa esperienza, più di ogni altra cosa‐ mi ha
insegnato a fare: esprimere un’opinione.

OOPPIINNIIOONNII DDII UUNNAA SSTTUUDDEENNTTEESSSSAA SSUULL BBEENN NNOOTTOO SSEETTTTAARRIISSMMOO DDEELLLLAA SSIINNIISSTTRRAA
Uno dei 21 punti elaborati dall’Internazionale Comunista del 1919, poco dopo il successo
della Rivoluzione Russa, era che tutti i partiti che avessero aderito alla causa del comunista
avrebbero dovuto rinunciare a qualunque tipo di collaborazione con i governi borghesi.
Quella dei comunisti “duri e puri” decisi a seguire le direttive di Mosca dai partiti socialisti
che da anni partecipavano alla politica parlamentare, fu solo la prima delle separazioni che
in meno di dieci anni portò la sinistra di tutta Europa, ma di Italia e Germania in particolare,
dividersi molteplici sigle diverse, polverizzando di fatto quella che avrebbe dovuto essere
l’opposizione al nuovo tipo di destre che di lì a poco avrebbe sconvolto il mondo.
E come andò a finire è tristemente noto.
Mi si perdoni il ripasso di storia, ma se è vero che essa serve a fornire le coordinate per
interpretare il presente, trovo sorprendente come tutt’oggi questo settarismo, che spesso
sembra essere privo di una qualsivoglia visione d’insieme, sia rimasto una delle
caratteristiche peculiari della sinistra, su tutti i livelli: dagli sgambetti parlamentari agli
“endorsement” comunali, fino a parlare del ben più ristretto mondo delle realtà
studentesche, in cui movimenti che porterebbero in piazza duecento studenti a testa
scelgono giornate diverse per mobilitarsi e perseguire obiettivi che, se non sono sempre
perfettamente aderenti – e ben venga che non sia così‐ sicuramente sono contrapposti.
Insomma, di certo le loro argomentazioni saranno meno divergenti di quelle degli‐ ormai ex‐
candidati alle primarie comunali del PD contro Beppe Sala. Peccato che anche per quelle
opinioni che avrebbero dovuto rappresentare la parte “più a sinistra” della sinistra non si
sia riusciti a trovare in tempo un candidato unitario, e che sia stato perché Majorino si era
candidato subito, o perché Balzani aveva avuto, seppur tardivo, l’appoggio di Pisapia,
insieme avrebbero ottenuto il 65% dei voti, con l’effetto che ora si esita nella strenua
ricerca di un candidato “più di sinistra” del PD. E che ci siano ancora da vincere le elezioni,
poco conta.
In certi casi sembra quasi che lo si faccia apposta, a farsi del male, e che si preferisca
mantenere pura ed intatta la propria integrità, ideologica o morale, a costo di perdere delle
elezioni, di operare un cambiamento, se non altro risparmiandosi la fatica poi di governare
e riservandosi il soddisfacente ruolo indignato dell’opposizione, così che quel “lavoratori di
tutto il mondo, unitevi!” di Marx che ha ispirato buona parte dei movimenti di sinistra per
più di un secolo, suona sempre di più come una grossa farsa.
Si tratta di un discorso probabilmente già sentito, ma che mai come ora risulta sensato,
come lo sarebbe in certi casi ricordarsi come nel voler fare politica, anche ai livelli più
bassi, l’intelligenza non serva solo nell’individuare le crepe nel pensiero e le differenze, ma
anche uno spazio in cui collaborare e, ammesso che ce ne siano, perseguire obiettivi
comuni.

Non‐EDITORIALE
Irene Barbotti, III C



Negli ultimi tempi si è parlato molto dell’alternanza scuola‐lavoro, una delle
tante questioni trattate dalla nuova legge 107, ex ddl Buona scuola. Ci si è
chiesti come verrà organizzata, che valori aggiunti apporterà al nostro
curriculum, che ricaduta avrà sulla didattica; nessuno ha pensato però di
chiedere a noi, studenti del terzo anno che stiamo vivendo questa realtà, cosa
ne pensiamo. Non c’è un vero e proprio spazio dove gli studenti possano
esprimere il loro parere, se non i collettivi, spesso osteggiati non si capisce
bene perché, quindi non ci sono stime su quanto questo progetto sia
apprezzato dai suoi partecipanti. Per questo ho deciso di dare ad ognuno
l’opportunità di dire la sua con un sondaggio esteso a tutti gli studenti di prima
e questi sono i risultati:

1. SSeeii ffaavvoorreevvoollee aallll’’aalltteerrnnaannzzaa ssccuuoollaa llaavvoorroo??
*grafico n.1*

2. CCrreeddii cchhee ssiiaa uuttiillee ppeerr ccaappiirree iill mmoonnddoo ddeell llaavvoorroo??
*grafico n.2*

3. EEsssseennddoo ccoommuunnqquuee oobbbblliiggaattoorriiaa,, iinn qquuaallee ddii qquueessttii ccaammppii vvoorrrreessttii ffaarree
ll’’eessppeerriieennzzaa llaavvoorraattiivvaa??
*grafico 5*

4. PPeennssii cchhee qquuii aall MMaannzzoonnii ssiiaa oorrggaanniizzzzaattoo bbeennee??
*grafico3*

5. PPeennssii ssiiaa ppoossssiibbiillee ttrroovvaarree uunn ppoossttoo ddii ssccuuoollaa llaavvoorroo ppeerr ooggnnii ssttuuddeennttee ddeell
ttrriieennnniioo dd’’IIttaalliiaa??
*grafico4*

A parte l’osservazione caustica che dovrei fare per i 78 voti all’ambito
giornalistico quando poi in redazione nel giornalino siamo 10, direi che sono
dati interessanti. Ancora più interessanti secondo me sono però i commenti
lasciati nella sezione “altre osservazioni”. Nel complesso sono uscite alcune
criticità dell’alternanza scuola lavoro: innanzitutto si evidenziava il numero
“esagerato” di ore da dedicarvi, poi si chiedeva per il futuro una maggior
possibilità di scelta e l’indipendenza degli studenti dalle proprie classi. Inoltre
è stata molto criticata l’alternanza in se come metodo poco efficace di
immissione nel mondo del lavoro. Questo è un riassunto generale dei
commenti, però ho deciso di pubblicarne alcuni per vari motivi. Avrei voluto
pubblicarli esattamente come erano stati scritti sul sondaggio, purtroppo però
sia per contenuti volgari sia per errori sintattici sia per questioni di privacy ho
dovuto rivederne alcuni.

SONDAGGIO SULLA
SCUOLA LAVORO

Emma Sofia Magnoni, I D



Top 10:

“La mia classe ha chiaramente un tappabuchi perché non sapevano cosa farci fare. È
un’idea intelligente ma organizzata male e fatta così serve a poco”

“è molto interessante l’ambito che mi è stato assegnato (sportivo), tuttavia non ho
percepito l’idea di lavoro. Pur non essendo legato affatto all’argomento dei miei studi
però è più produttivo di altri dato che alcuni ragazzi sono andati a catalogare davanti
ad un computer”

“In alcune classi [l’alternanza] è gestita meglio che in altre, anche a causa dei
professori designati come tutor. Vorrei che ognuno potesse scegliere l’ente. Nel
nostro caso non è stata neanche lontanamente un’alternanza, ma solo un concorso”

“[l’alternanza] dovrebbe svolgersi nelle ore scolastiche e non nel weekend come
accade nel mio caso, infatti ci vengono tolte molte ore di studio personale”

“Al Manzoni [l’alternanza] non è organizzata male, ma purtroppo ci sono pochi
progetti validi. L’attività al corriere della sera è un’attività rispettabilissima, ma lo è
anche il fitwalking?”

“Magari il tappabuchi l’anno prossimo sarebbe da evitare e la distribuzione dei posti
non è stata corretta”

“L’esperienza da me sperimentata quest anno è stata negativa: è consistita
unicamente nel fare fotocopie”

“Bisognerebbe creare una lista di enti disposti ad ospitare gli studenti (del manzo in
questo caso), stabilire due settimane in cui si stoppa l’avanzamento del programma e
permettere agli studenti di scegliere l’ente dove svolgere le ore di alternanza. Gli
enti devono occuparsi di più campi (giudiziario, sanitario etcetc)”

“Inizialmente non ero favorevole, ma ora che ho provato l’esperienza penso che sia
stata abbastanza utile” (uno dei tre commenti positivi ricevuti)

“Bisognerebbe fare (vere) esperienze in vere aziende, non in associazioni non profit
o di volontariato come è capitato a noi. Più pratica e meno teoria”

“L’organizzazione del Manzoni è molto lasciata al caso. Tante scuole effettuano una
tipologia di smistamento degli studenti in base alle loro preferenze, non per classe.
Ritengo che la divisione per classe sia scorretta e inutile: scorretta perché alcuni
professori hanno ufficiosamente scelto l’ente per la propria classe tempo prima
dell’assegnazione ad ogni classe del proprio ente; inutile perché non tutti gli alunni
della stessa classe hanno gli stessi interessi. Ad esempio all’Agnesi ognuno ha la
possibilità di indicare una preferenza.
L’attività che sto svolgendo non la trovo affatto utile, né mi ha aperto gli occhi sul
mondo del lavoro, per ora ho solamente perso parecchie ore scolastiche. Magari col
tempo le cose potranno migliorare anche perché mi rendo conto che sia il primo anno
che si svolge quest’attività, su cui, come sempre, la buona scuola, è vaga.
Sicuramente nei confronti di certe classi è stato svolto un lavoro non troppo corretto
e un po’ buttato al vento, a caso”
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DRIIIN
La sveglia la scuote dal mondo dei sogni. Come fa ad essere già
mattina? Questa cosa che 8 ore di sonno passino più velocemente
della prima ora scolastica non se la spiega. “5 minuti e mi sveglio.‐
pensa ‐ Ok, altri 3. Ancora uno e ci sono. Va bene, basta, giù dalle
brande.”
Bagno: doccia, denti, deodorante, spazzolata.
Camera: vestiti, trucco, specchio. Zaino .
Cucina: caffè.
E allora le viene un’idea: oggi prenderà i mezzi, oggi andrà a scuola
da sola. In fondo niente è impossibile. Prende il pacchetto di biscotti,
“ io escoo! Buona giornata! A pranzo sto fuori. Ciao!”
Come un pilota di formula1 scatta per il corridoio. Con l’intera
colazione che cerca di passare per l’esofago sale sull’ascensore.
4,3,2,1, piano terra. Preme il bottone per aprire la porta che la
separa dalla strada. È fuori. Ma la sua corsa si blocca. Insieme a
quella di quasi 3 milioni di persone.
Il marciapiede della sua via non ha uno scivolo per disabili attraverso
cui scendere, e quel gradino insignificante a cui nessuno fa mai caso
diventa per lei un ostacolo insormontabile. Ma ha un largo margine di
anticipo. E poi ,quest’anno Milano ha addirittura conquistato l’
Access city award 2016, premio per l’accessibilità per le persone con
disabilità motorie, sensoriali e con ridotte capacità di movimento.
Avrà solamente avuto sfortuna.
Una gentile signora l’ha aiutata ad attraversare. Senza fretta aspetta
il tram. Aveva tenuto in conto qualche piccolo inconveniente. Per
fortuna è già in arrivo. Ed ecco il secondo problema: il tram che
adocchia in fondo alla via è di quelli vecchi, che piacciono tanto a
quelle signore di mezza età che si lamentano sempre di quanto siano
scomodi e impraticabili i nuovi mezzi. Se solo sapessero quanto sono
impraticabili per lei i tram vecchi, forse spererebbero anche loro di
vederne comparire uno nuovo all’orizzonte. Il tramviere si dimostra
molto gentile e, con l’aiuto di un ragazzino un po’ imbarazzato,
riescono a caricarla sul tram.
5 fermate, la scaricano e via, all’ascensore della metro, che
ovviamente non funziona. ”Avrebbe dovuto avvisare prima‐le dicono‐
così avremmo controllato se questa fermata fosse o meno adatta a
lei. Adesso cerchiamo qualcuno che ci aiuti a portarla giù dalle scale
mobili. Abbiamo chiamato e sulla prossima metro dovrebbe esserci la
pedana per farla salire.”
È riemersa in superficie. Questa volta l’ascensore non aveva

C'È CHI PUÒ E
CHI NON PUÒ

Martina Corsini, III C



problemi. Ormai dovrebbe essere arrivata, deve solo fare zig zag tra
due motorini posteggiati sul marciapiede e superare un piccolo tratto
di strada pavimentata con i sampietrini. E sperare che ci sia qualcuno
disposto ad aiutarla.
8.20: arrivata. Per fortuna la sua scuola non è in quel 15% di istituti
italiani che sono impraticabili dai disabili, o in quel 20 % in cui questi

DRIIIN
La sveglia la scuote
dal mondo dei
sogni. Come fa ad
essere già mattina?
Questa cosa che 8
ore di sonno
passino più
velocemente della
prima ora
scolastica non se la
spiega. “5 minuti e
mi sveglio.‐ pensa ‐
Ok, altri 3. Ancora
uno e ci sono. Va
bene, basta, giù

dalle brande.”
Bagno: doccia, denti, deodorante, spazzolata.
Camera: vestiti, trucco, specchio. Zaino .
Cucina: caffè. Prende il pacchetto di biscotti.
Come un pilota di formula1 scatta per il corridoio. Con l’intera
colazione che cerca di passare per l’esofago sale sull’ascensore.
4,3,2,1, piano terra. Preme il bottone per aprire la porta che la
separa dalla strada. È fuori.
“vado a prendere la macchina e arrivo”
“va bene mamma”
Con la macchina non rischia di arrivare in ritardo. Una piccola
sconfitta per una ragazza, una grande sconfitta per l’umanità
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Cominciamo con un esperimento sociale: chiudi gli occhi e pensa a cinque registi
maschi del cinema. Probabilmente almeno tre ti sono venuti in mente abbastanza
velocemente, ma avendo più tempo ti saresti reso conto di che moltitudine di registi
abita il mondo (Woody Allen, Christopher Nolan, Inarritu, Tornatore, Hitchcock,
Kubrick, Scorsese, Tarantino, Truffaut, Spielberg, Lynch, Fincher, Sorrentino,
Moretti, Godard, Antonioni, Pasolini, Bertolucci, Vittorio De Sica, Anderson, Chaplin,
Wells, Cimino, Mendes, Spike Lee, Scott, Chronenberg, Lucas, Burton, Jeunet,
Almodovar, Lumet, Miyazaki, O. Russel, Howard, Brooks, fratelli Coen, Giordana,
Ingmar Bergam e potrei andare avanti ma ti risparmio la lista della spesa)
Ora fai la stessa cosa con le registe donne. Concentrati. Chiudi gli occhi.
Non te ne vengono in mente neanche tre vero?
Non ti preoccupare non è grave, cioè, è grave ma non è colpa tua. Anche io,
interrogandomi sulla stessa questione, non sono riuscita a fare molto meglio.
Ci sono tre possibilità:
1. Le registe donne non esistono
2. Ci sono ma non sono conosciute perchè le donne non sanno girare film
3. La parità di genere è un meta ancora molto lontana
La risposta più logica potrebbe sembrare la prima ma devo comunicarti che le registe
donne esistono (non spaventarti!) e vivono attorno a noi: (non in un ambiente
protetto da qualche parte dell’universo lontano e senza avere possibilità di contatto
con la terra, come ora stai pensando) potresti averle incontrate in metropolitana,
potrebbero essere tue vicine di casa, però, purtroppo, tu non lo sapresti, come
nessun altro d’altronde.
L’esatto motivo per cui tali strani esseri non siano conosciuti non lo so precisamente,
ma facciamo un altro esperimento prendendo d’esempio il premio cinematografico
più accreditato e seguito. Rispondi a queste domande:
Secondo te in che anno una donna ha vinto per la prima volta un Oscar per miglior
regia?
• 1994
• 2010
• Nessuna donna ha mai vinto un Oscar per miglior regia
• 1986
(Risposta:la prima regista donna a vincere un Oscar per miglior regia è stata Kathryn
Bigelow nel 2010 per “The Hurt Locker” film che narra la storia di degli artificieri in
missione in Iraq)
Secondo te in che anno un uomo di colore ha vinto per la prima volta un Oscar per
miglior regia?
• 1996
• 2005
• Nessun uomo di colore ha mai vinto un Oscar per miglior regia
• 2014

BARRIERE DI GENERE:
REGISTE DONNE

Margherita Minelli, V G



(Risposta: nessun uomo di colore ha mai vinto un oscar per miglior regia)
Da come vediamo da queste due risposte l’Academy ha sempre avuto una certa
sensibilità per le battaglie sociali e le ha sempre sostenute! Questa complessa
formula matematica te lo dimostrerà: gli oscar ci sono da 87 anni, ogni anno una
persona vince per miglior regia, quindi agli 87 premi va tolto il numero dei vincitori
donne e di colore. Facendo un difficile calcolo (87 ‐ 1) risulta che: addirittura l’1%
dei premi sono andati a registi non uomini e non bianchi.
Tu non ne sapevi niente… Devi sentirti in colpa, vero? Tranquillo, prosegui nella
lettura dell’articolo e avrai la possibilità di rimediare. Ecco un elenco di alcune delle
registe donne il cui lavoro è stato significativo per il cinema e delle loro opere
principali.

SSooffiiaa CCooppppoollaa (1971‐): regista sceneggiatrice e attrice statunitense.
Il suo debutto cinematografico dietro la macchina da presa avviene nel 1999 con “Il
Giardino delle Vergini Suicide”: storia di 5 sorelle, dai 13 ai 17 anni con dei genitori
acidi e bigotti, che nell’arco di un anno si suicidano tutte.
Altri suoi film di successo sono:
“Lost in translation” (2003) è stato nominato a 4 premi oscar (miglior film, regia,
attore protagonista e ha vinto sceneggiatura) è la storia di due americani Bob, star
del cinema in declino e Charlotte, trascurata dal marito, che si incontrano in un
lussuoso albergo a Tokyo e si conoscono sempre meglio capendosi perfettamente.
Marie Antoniette: (2006) la pellicola descrive la vita di Maria Antonietta, sposa a luigi
XVI, re di Francia; dal suo difficile ingresso a corte sino allo scoppio della rivoluzione
francese. Un aspetto molto importante del film è la scelta della colonna sonora,
infatti, nonostante si parli di avvenimenti avvenuti nel 1700, vengono usati musiche
rock e pop per, come ha dichiarato la regista, raffigurare Maria Antonietta e la corte
come fossero icone Pop.

JJaannee CCaammppiioonn (1954‐): regista sceneggiatrice e produttrice neo‐zelandese
Fra i suoi film più di successo:
Lezioni di Piano (1993): racconta di una donna muta fin dall’infanzia che assieme a
sua figlia e al suo amato pianoforte deve partire per la Nuova Zelanda per sposare
uno sconosciuto a cui è stata promessa, il film inizia al suo arrivo. Per questo film
vinse una Palma d’Oro.
Un Angelo Alla Mia Tavola (1990): tratto dalle tre autobiografie della scrittrice
neozelandese Janet Frame. Questa scrittrice fu reclusa in un manicomio per 8 anni a
causa di una sbagliata diagnosi di schizofrenia, subì 200 elettroshock e rischiò di
essere lobotomizzata se non fosse stato per il successo delle sue pubblicazioni.
Ha partecipato a due film collettivi (film contenenti cortometraggi fatti da vari registi
diversi)
“8” nel 2008, prodotto in Francia. é un film composto da 8 diversi cortometraggi
incentrati sugli 8 obiettivi di sviluppo del millennio che tutti gli stati dell’ONU si sono
impegnati a raggiungere per il 2015 (1 sradicare la povertà estrema e la fame nel
mondo, 2 rendere universale l’istruzione primaria, 3 promuovere la parità dei sessi e
l’autonomia delle donne, 4‐5 ridurre la mortalità infantile e materna,6 combattere
l’AIDS, la malaria e altre malattie, 7 garantire la sostenibilità ambientale, 8
sviluppare un paternario mondiale per lo sviluppo).
“A Ciascuno il Suo Cinema”: film composto di 33 cortometraggi (fatti da registi fra cui
Iñarritu, Von Trier, Polanski, Cimino, Cronenberg, Lynch) per festeggiare i 60 anni
del Festival di Cannes e dedicato alla memoria di Federico Fellini.
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LLoonnee SScchheerrffiigg (1959‐): regista danese.
Ha scritto e diretto nel 2000 “Italiano Per Principainti” che ha avuto un successo
internazionale. Questo film è il dodicesimo del manifesto Dogma 95. Dogma 95 è un
movimento cinematografico fondato su precise regole dai registi danesi Lars Von Trier e
Thomas Vinterberg, l’obiettivo di questo movimento era quello di purificare il cinema dagli
effetti speciali e dagli investimenti miliardari. Consisteva in un rifiuto di ogni espediente al
di fuori della camera a mano: niente luci artificiali, nessuna colonna sonora, nessuna
scenografia. Dogma 95 è durato 10 anni che hanno portato alla produzione di 35 film.
“Italiano Per Principianti” è la storia di vari abitanti di una cittadina danese che si trovato a
fare assieme un corso di italiano.
Nel 2009 dirige An Education, film basato sulle autobiografiche memorie della giornalista
britannica Lynn Barber. Questo film fu candidato a tre premi oscar: miglior film,
sceneggiatura e attrice protagonista.

MMaarrjjaannee SSaattrraappii (1969‐): fumettista regista e illustratrice iraniana naturalizzata
francese.
Ha acquistato fama mondiale con il romanzo a fumetti autobiografico Persepolis che
nel 2007 è diventato un film grazie alle collaborazione con Vincent Paronnoud.
Persepolis narra dell’infanzia della regista a Teheran, dove sarà testimone del
processo che porterà l’Iran da monarchia a repubblica teocratica, della sua
adolescenza a Vienna lontana dalla sua famiglia, del suo ritorno in Iran, dove finirà gli
studi e si sposerà per poi divorziare e andare via da Teheran definitivamente.
Un altro film sempre tratto da un suo fumetto è “Pollo alle Prugne”: la storia di un
famoso violinista dei suoi tempi che in seguito alla rottura del suo violino perde la
voglia di vivere. Non trovando un altro strumento degno di sostituirlo decide di
rimanere a letto a lasciarsi morire. Durante questi giorni che lo separano dalla morte
avrà numerose visioni.

AAggnneess VVaarrddaa (1928‐): regista, sceneggiatrice e fotografa francese. Viene ricordata
come rappresentante della Nouvelle Vague, nonostante lei rifiuti questa etichetta.
La Nouvelle Vague è movimento cinematografico che nasce in Francia negli anni ‘50
dopo un periodo di grande crisi politica; i film che fanno parte di questo movimento
sono girati con mezzi di fortuna e caratterizzati da grande sincerità e realismo. I
primi a riconoscersi in questo movimento sono François Truffaut e Jean‐Luc Godard,
due dei più grandi registi francesi, infatti questo movimento viene definito da Godard
“Lo Splendore della Verità”.
Il suo primo film è stato “Le Pointe Courte” (1954): la storia di una coppia sul punto
di separarsi nella quale entrambi compiono un esame dei propri sentimenti alla
ricerca di se stessi e della propria identità. Fra le sue pellicole più importanti:
Cleo dalle 5 alle 7 (1961): descrive due ore di vita di una cantante che aspetta i
risultati di un esame per sapere se ha il cancro o no.
Jacquot de Nantes (1991): film dedicato a suo marito che racconta la sua giovinezza.
Les Creatures (1966): uno scrittore si trasferisce su un'isola con sua moglie incinta.
Gli abitanti del luogo gli faranno trovare l’ispirazione per terminare un libro, ma
comincerò a confondere la realtà con l’immaginazione.
Ha girato anche molti documentari fra questi il più famoso è certamente “Les plages
d’Agnes” (2008): film autoritratto nel quale racconta la propria avventura umana e
professionale.

VVeerraa CChhyyttiilloovvaa (1929‐2014): è stata una regista pioniera del cinema ceco e
rappresentante del cinema d’avanguardia. E’ ricordata soprattutto per il suo film



Margheritine, del 1966. Questo film non ha una vera trama, infatti, si pone come un
calderone di episodi con dialoghi al limite del surreale, ma, in sintesi, potremmo dire che la
trama del film sia questa: la descrizione della vita di due giovani cecoslovacche che
trascorrono in modo bizzarro le loro giornate, esplorando nuovi luoghi e conoscendo vari
uomini. Tutto il film è una satira nei confronti della società contemporanea. All’inizio del
film compare questa scritta “Dedicato a coloro la cui sola fonte di indignazione è uno
scherzo scombussolato”.

SShhaarrmmeeeenn OObbaaiidd‐‐CChhiinnooyy (1978‐): giornalista, regista e attivista pakistana.
Nel 2012 il governo del Pakistan l’ha premiata con un Hilal‐e‐Imtiaz, la seconda onorificenza
civile più importante dello stato e il Time l’ha citata, nel 2012 e nel il 2016, nella lista
annuale delle 100 persone più influenti.
Ha vinto due oscar per due cortometraggi documentari: Saving Face nel 2012 e A Girl In The
River nel 2016
A Girl In The River segue la storia di Saba Qaiser: 19enne che aveva sposato un uomo contro
il desiderio della famiglia e per questo il padre e lo zio l’avevano portata sulla riva di un
fiume, le avevano sparato in testa, l’avevano infilata in un sacco di plastica e buttata nel
fiume. Sopravvissuta per miracolo, Saba era riuscita a trascinarsi fino al primo villaggio, dove
venne portata in un ospedale e salvata da un medico che nel corso di mesi le ricostruì parte
del volto sfigurato dal colpo di pistola. Con il padre e lo zio in prigione, Saba subì enormi
pressioni dalla comunità, a tal punto che decise di perdonarli, permettendo alla legge in
vigore in Pakistan di rimandarli in libertà. In Pakistan, ogni anno sono 4.000 le donne che
vengono giustiziate per questi motivi da parenti.Dopo l’uscita di questo cortometraggio
documentario il primo Ministro ha chiesto un incontro con la regista e ha proiettato il film in
presenza dei membri del senato. Ha promesso a Sharmeen di “liberare il Pakistan da questo
male con legislazioni appropriate”.

LLiinnaa WWeerrttmmuulllleerr (1928‐): regista e sceneggiatrice italiana. E’ stata la prima donna nella
storia ad essere candidata ad un oscar per miglior regia nel 1977 per “Pasqualino
Settebellezze”.
Nel 2010 ricevette un David di Donatello alla carriera.
Agli inizi della sua carriera ha lavorato in radio e televisione, ad esempio, in veste di autrice
dell’adattamento televisivo e regista dello sceneggiato televisivo “Il Giornalino di Gian
Burrasca” che vede Rita Pavone nelle vesti di un ragazzino irrequieto che combina un sacco
di guai. Più avanti diventa aiuto‐regista di Federico Fellini nei film: “La Dolce Vita” e “Otto
e Mezzo”.Il suo esordio come regista avviene nel 1963 con il film “I Basilischi”: racconta la
vita di due giovani intrisa di apatia e provincialismo che non li fa desiderare una vita
migliore.
I suoi più importanti film sono:
Film d’Amore e Anarchia (1973): si svolge nel 1933 un contadino che decide di andare a
Roma a uccidere Mussolini, dopo che un carabiniere ha ucciso un suo compagno anarchico.
Travolti da un Insolito Destino nell’Azzurro Mare d’Agosto (1974): racconta di una ricca
borghese anti‐comunista che rimane bloccata in mezzo al mare con un rozzo marinaio
comunista.
Pasqualino Settebellezze (1976), film nominato a 4 oscar (Miglior film straniero, regia,
attore protagonista e sceneggiatura originale) il film racconta di un uomo che commette
delitto d’onore e finisce in prigione. La guerra lo farà uscire per poi portarlo nel lager.
Scherzo del Destino (1983) è un film ambientato negli anni di piombo che affronta la
tematica del terrorismo: un ministro rimane bloccato nella sua macchina super‐blindata e
super‐tecnologica. I servizi segreti dei tecnici e dei meccanici tentano il soccorso con
risultati grotteschi.



Chi non ha mai sentito parlare della censura? Questa, secondo varie
sfaccettature, ha i suoi lati positivi e negativi, e c’è ovviamente chi la
vede come un grande strumento e chi invece la considera la piaga della
libera espressione.
Diciamo che la censura non è un fatto nuovo, né ci è mai stata lontana,
basti pensare al lontano 1559, quando l’Indice dei libri proibiti faceva la
sua entrata nella storia, o alla ben più vicina epoca fascista, nella quale i
toast venivano chiamati “tosti”.
Eppure la censura è un fatto che in particolar modo ci riguarda anche
oggi.
Innanzitutto chiariamo che esistono due tipi di censura, repressiva e
preventiva. Della prima ne abbiamo già parlato, riguarda un governo che
proibisce un testo già esistente, tramite sequestro, come appunto
avveniva ai vecchi tempi, quando era una gioia appiccare il fuoco.
Il secondo tipo, quello preventivo, è quello di cui parleremo, ovvero il
controllo da parte di un’autorità competente di un testo, prima che
l’opera venga pubblicata. Ciò può valere per qualsiasi media, dalla carta
stampata alla televisione.
In particolar modo ultimamente troviamo la censura nel campo dei cartoni
animati rivolti a un pubblico più giovane. In mancanza di un regime
totalitario, infatti, la censura preventiva non poteva trovare miglior posto
dove insinuarsi se non i programmi rivolti al nostro pubblico più
“sensibile”. Le particolari vittime sono ovviamente gli anime giapponesi,
che sebbene nella loro patria siano prodotti con target differenti, sia per
bambini che per adulti, qui in Italia vengono quasi tutti associati a un
pubblico infantile.
Negli ultimi anni associazioni come il Moige (Movimento Italiano Genitori)
si batte per la salvaguardia dei minori che sono, citando loro stessi,
«minacciati dalla pedofilia, dal bullismo o da spettacoli televisivi violenti
e volgari». Tralasciando il dubbio su questa presentazione, il Moige ha
colpito soprattutto anime di grande fama e quotidiani nella nostra
infanzia, quali Sailor Moon, uno degli anime più censurati, o Lupin III.
Le motivazioni sono varie, la violenza, i contenuti erotici e sessuali. Tutto
questo, come dice il Moige, servirebbe a prevenire una possibile reazione
dei giovani spettatori, che potrebbero rimanere sconvolti o confusi
davanti a scene del genere, data la loro scarsa maturità.
La domanda allora sorge: è davvero una motivazione valida per cambiare
il senso originale di un’opera? È davvero necessario?

QUANDO ERA UNA
GIOIA APPICCARE

IL FUOCO
Melissa Russo, I D



No, non è necessario, perché il coprire qualcosa con una coperta non ne impedisce la sua
esistenza. Come il trasformare due personaggi omosessuali in sorelle o il censurare una
scena di tradimento in una coppia, non impedirà ai bambini di venire a conoscenza di questi
temi. Un bambino, guardando alla televisione i suoi personaggi preferiti affrontare
tematiche sessuali o drammi famigliari, pur non comprendendo pienamente quello che
succede, avrebbe potuto “cogliere” quell’informazione che bastava per contribuire alla sua
maturità.
Ma con la scusa che i piccoli bambini non sono ancora pronti ad affrontare queste cose, si
rischia di avere un effetto contrario sulla loro crescita. La censura quindi non contribuisce a
renderli più “sani”, anzi a creare per loro e illuderli a un modello di mondo perfetto che
purtroppo non esiste.
Queste affermazioni vengono fatte oltretutto dagli stessi genitori che lascerebbero
tranquillamente i loro figli navigare liberamente su internet, o che si lamentano della
violenza in tv, ma accendono tutti i giorni il telegiornale per sentire l’ultima notizia macabra
della giornata.
E allora io mi chiedo, quando saranno pronti questi bambini?
Il discorso vale per i cartoni animati in
particolar modo, ma si potrebbe
adattare a qualsiasi altro mezzo di
comunicazione.
La censura è semplicemente un
paraocchi, il coprirsi la vista davanti a
una realtà che c’è ed esiste, per
vedere solo ciò che si vuole. E il “ciò
che si vuole” non corrisponde quasi
mai alla realtà.
Vorrei concludere con un ultima
questione: Fahrenheit 451. Non starò
qui a fare una recensione del libro,
poiché so che probabilmente tutti
l’avete già letto (e se non l’avete
letto, fatelo). Tuttavia, credo che il
caro Bradbury avesse già capito il
senso della censura anni fa.
Riassumo tutto con questa frase:

«Riempi loro i crani di dati non
combustibili, imbottiscili di
"fatti" al punto che non si
possano più muovere tanto son
pieni, ma sicuri d'essere
"veramente bene informati".
Dopo di che, avranno la
la certezza di pensare, la sensazione del movimento, quando in realtà
sono fermi come un macigno. E saranno felici, perché fatti di questo
genere sono sempre gli stessi. Non dar loro niente di scivoloso e ambiguo
come la filosofia o la sociologia affinché possano pescare con questi ami
fatti, ch'è meglio restino dove si trovano. Con ami simili, pescheranno la
malinconia e la tristezza.»

‐Ray Bradbury, "Fahrenheit 451"



Senza Titolo
Oggi dalle nove non c’è il wi-fi
Mi sento perso come il pesce Nemo
E solo al pensiero già ora tremo
Dei contatti perder con il mondo ormai
E qua seduto guardo disperato
Il tempo che sembra quasi non passar
Mi sento come un naufrago nel mar
Ch’ogni speranza ha abbandonato
Ma questo dolore è passeggero
Le mie speranze sono ancora tante
Che poi finirà ogni sofferenza
Mi vien da ripensar a ciò che ero
Quand’ancora non era importante
E ora non posso più starne senza.

-Giovanni Faraci, I G

Liberi versi
Lasciatemi usare
parole banali
altre non ne ho
altre
non ne chiedo.
Lasciate
-su un semplice foglio bianco-
che liberi
e versi
parole,
quelle che ho:
rosse
gialle
e blu.
Ho cercato
parole nuove
a lungo:
era l’amore
per un fiore
appassito
ormai.

-Diana Steve, III C








