


Il tempo è un concetto molto strano. Ci sono delle misure convenzionali per tenerne traccia, ma ognuno di noi 
ne ha una sua personale concezione: c’è chi è sempre in ritardo e chi sempre in anticipo; chi riesce a tenere 
conto del tempo a mente con grande precisione e chi invece non riuscirebbe a vivere senza sveglie ed orologi.
E’ un tema molto trattato nella filosofia: Sant’Agostino sostiene che sia una questione propria della mente 
umana, che ci distingue da Dio e dagli animali; Kant l’ha chiamato “trascendentale”, cioè una struttura all’inte-
rno della quale inseriamo la conoscenza.
Il tempo però che conta davvero non è quantificabile con un numero. Le cifre sui quadranti degli orologi non 
vogliono dire molto se non vengono associate alla realtà. Tutta questa sovrastruttura matematica è stata inven-
tata per dare valore ad un’unica cosa: l’attività umana. Per questo quando ci si organizza bisognerebbe sempre 
prima valutare le azioni da compiere e solo 
poi darsi un tempo. E’ assolutamente deleterio 
fare il contrario: si appiattisce a semplice 
riempi-tempo quello che è poi il vero punto 
della questione. Oltretutto non solo si perde il 
valore dell’azione, ma la fretta di compierla 
nel tempo prestabilito rischia di toglierle 
piacere e qualità. 
Sin dai tempi della rivoluzione industriale si è 
cercato di costringere le azioni umane in 
tempistiche sempre più strette e funzionali.          
A forza di ottimizzare e razionalizzare s’è 
trasformata la professione manifatturiera in 
una ripetizione meccanica di azioni. Tutto 
questo per ottenere un profitto maggiore, scambio discutibile ma comunque realizzabile.
Il mondo dell’istruzione invece è rimasto a lungo al di fuori da queste logiche di programmazione. Infatti 
l’istruzione non ha mai avuto una tempistica rigida ed obbligatoria: ne sono chiare dimostrazioni riguardo agli 
insegnanti la relativa libertà di scelta sul programma da svolgere e riguardo agli studenti la pratica della boccia-
tura. Infatti l’istruzione non ha come obiettivo il profitto, ma l’apprendimento.
L’azione di apprendimento è una pratica molto personale ed è condizionata da moltissime variabili. Ognuno di 
noi ha i suoi ritmi e ha bisogno di tempi diversi per imparare nozioni diverse. Sarebbe impossibile chiudere (e 
ottimizzare) in un singolo programma le esigenze di molti individui. A che pro poi? Perché forzare in tempi 
predefiniti un’azione così personale e anche così importante? Senza avere i ritmi giusti, senza poter gestire il 
tempo come meglio si crede, si rischia di non ottenere un apprendimento “ottimale”, ma uno superficiale e 
temporaneo. 
La cosa non sembra una tragedia se si pensa che avvenga per materie “poco pratiche” come storia, latino o 
letteratura, ma in vece lo è. Abbassando la qualità dell’apprendimento scolastico si abbassa anche lo sviluppo 
della mente che le permette di apprendere concetti complicati e in maniera duratura; il che porta a non poter 
imparare in maniera approfondita neanche le nozioni più pratiche che serviranno nella vita di tutti i giorni. 
Per poi non parlare dell’appiattimento culturale generale di un’istutuzione che subisce una “programmazione 
forzata” dello studio. Infatti se bisogna gestire l’apprendimento in tanti “scompartimenti” ravvicinati è neces-
sario abbassare la complessità delle informazioni,  dovendo ridurre il tempo di “metabolizzazione” che serve 
per introiettare un concetto. 
Perdere il valore del tempo che si impiega per apprendere significa di perdere il valore dell’apprendimento 
stesso. Forse bisognerebbe pensarci due volte prima di ammassare le ore di studio come turni in fabbrica.

EDITORIALE

TEMPO
di Emma Magnoni IV D
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È molto strano pensare che stavolta tocchi a noi. Fino all'anno scorso abbiamo visto andarsene gli altri, senza 

che neppure ci sfiorasse il pensiero che un giorno sarebbe stato il nostro turno. Adesso questi cinque anni ci 

sembrano passati come in un flusso continuo e ci troviamo davanti a questa maturità senza neanche essercene 

accorti. Cinque anni sembrano molto lunghi ma al Manzoni passano veloci. In questi giorni sto ripensando a 

tutto il mio percorso liceale e mi sto rendendo conto di come ogni anno abbia rappresentato qualcosa di diverso 

e di importante. In quarta ginnasio tutto diverso: nuova scuola, nuovi compagni, i più grandi visti come dei 

miti. Poi la quinta, con la sensazione di essere ormai un esperto, senza esserlo. Inizia l'attività politica, si inizia 

a partecipare alle assemblee e si capisce cosa voglia dire vivere la scuola. È la quinta l'anno in cui si iniziano 

a formare i grandi gruppi di amici che ci si porterà dietro fino alla terza. Poi la prima, in cui abbiamo vissuto 

la nostra seconda occupazione, ma stavolta come manzoniani fatti e finiti. In seconda, invece, nei primi giorni 

ci sentiamo un po' spaesati vedendo la mancanza di tutti gli storici '96, modelli per me di manzonianità, renden-

doci conto che i grandi improvvisamente siamo 

diventati noi. Per la prima volta, alla fine dell'anno 

scorso, ho capito che si stava avvicinando anche 

per noi l'ultimo anno. Per molti la seconda è l'anno 

in cui più ci si sente liceali e manzoniani. Si è già 

tra i grandi, si è già conosciuti, ma non ci sono tutti 

i problemi e gli impegni della maturità. Poi la 

terza, l'anno che passa più veloce di tutti. Io ho 

avuto il privilegio di essere rappresentante (spero 

non ve ne siate pentiti, al di là del biliardino che 

non ci hanno fatto mettere!), e ho conosciuto ancora di più tutti gli aspetti organizzativi e gestionali della 

scuola. Credo, alla luce della mia esperienza, che in futuro sarà molto più utile al Manzoni un buon rappresen-

tante che conosca bene la normativa (cit. Mammani), piuttosto che un fuoriclasse che non la conosca. Quest'an-

no mi è stato utile anche per capire che spesso, oltre a noi studenti, ci sono molti altri aspetti e interlocutori che 

si devono per forza considerare, come, in piccolo, la segreteria e il personale ATA, e, in grande, le associazioni, 

le aziende, il comune e lo Stato. La gestione di una scuola è estremamente complessa. Non bisogna però mai 

scordarsi che, al di là delle esigenze dei lavoratori, delle casse della città metropolitana o di un progetto di 

scuola particolare, l'unico vero obiettivo è fornire un'educazione classica di livello per gli studenti. Quindi 

occhi aperti ragazzi. Questo poi è stato l'anno in cui siamo arrivati a settembre e abbiamo trovato il torneo 

messo in discussione e ufficialmente non approvato. Non dimentichiamoci però che le decisioni sugli aspetti 

didattici e educativi non sono di competenza esclusiva della preside. Bene, il torneo lo abbiamo fatto ugual-

mente. Ciò non vuol dire che l'anno prossimo, a campo rifatto, non debba tornare a essere argomento di discus-

sione. Questo è anche l'anno in cui sono state cancellate le gare di sci. Direi però che la nostra giornata autoge-

stita si è rivelata un successo. Ciò ancora non vuol dire che non si debba riaffrontare il discorso. 

ATTUALITÀ

L’ ULTIMA FRECCIA
di Pietro Cabrini VG
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Anzi, bisognerà cercare di organizzare sia giornate di istituto con i professori, magari per selezionare i migliori 

per le varie gare con le altre scuole, sia anche giornate di piste tra noi. Questo è stato soprattutto l'anno della 

nostra terza occupazione. Non darò un giudizio, ma vorrei ribadire per tutti l'importanza della partecipazione. 

Nessuno può pensare di poter contribuire a prendere le decisioni senza esporsi. Nessuno può pensare di vivere 

pienamente la scuola senza buttarcisi. È facile segnare il nome preferito sulla scheda per poi subito disinteres-

sarsi. È banale ridursi al "ma tanto decidono sempre gli stessi". È importante capire che per ciascuno di voi c'è 

tanto spazio e tanta disponibilità che aspettano solo di 

essere colmati. È fondamentale per il Manzoni che tutti gli 

studenti siano uniti. Ma ciò non vuol dire votare tutti la 

stessa lista o lo stesso candidato. Ciò vuol dire avere a 

cuore la nostra scuola, e fare tutto quello che è nelle nostre 

possibilità per migliorarla e per offrirle il nostro contributo. 

È come se una voce silenziosa si alzasse dalle mura del 

Manzoni e si rivolgesse a ciascuno di noi, chiedendoci 

impegno, passione e perseveranza. Una voce che ci aiuta in 

ogni occasione e ci sospinge a dare sempre di più. Una voce 

che riassume tutte le nostre voci, in questa scuola così varia 

ma anche così unita! Noi abbiamo fatto tutto quello che 

potevamo perché questa voce, che è nostra, come vostra, 

come di tutti i manzoniani che sono già usciti, rimanesse 

viva. Ora tocca a voi. Ora è vostro compito prendersi cura 

della nostra scuola, di conservare, mantenere e migliorare tutto quello che avete trovato. Quelli prima di noi ci 

hanno salutato, noi vi stiamo salutando, voi saluterete, ma il Manzoni resta. E una parte del nostro cuore sarà 

sempre lì, alle entrate alle 8.15, ai quattro ritardi, alle lezioni di greco, alle assemblee, al torneo, alle manzoni-

ght, alle autogestioni e alle occupazioni. Fate in modo che tutto ciò rimanga. Fate in modo che tutto quello che 

insieme abbiamo fatto non cada nel vuoto. Fate in modo che ancora per tanti anni gli studenti possano, instan-

cabili, alzare i nostri cori e urlare, commossi, "il Manzoni c'è! Resiste!".
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Un'altra importante riforma che andrebbe portata avanti, e che dovrebbe essere prima di tutto culturale, riguar-

da l'ergastolo e la pena di morte. 

La pena di morte in Italia è stata abolita con l'avvento della Costituzione repubblicana, dunque la pena peggio-

re predisposta dal Codice Penale Italiano è l'ergastolo ostativo, riservato quasi esclusivamente ai detenuti 

sottoposti al 41 bis (Boss mafiosi e affiliati). 

E' accezione comune dire "L'ergastolo non è altro che una pena di morte prolungata, dunque penso sarebbe 

meglio l'esistenza della pena di morte, per ridurre i costi per il mantenimento dl detenuto e le sofferenze di 

esso". Purtroppo, però, le persone si dimenticano che i detenuti sottoposti a questo regime sono esseri umani e 

come tali hanno il diritto di essere trattati. 

Dice così, invece, chi non è interessato 

da questo regime. Penso che se li riguar-

dasse ci penserebbero due volte prima 

di affermarlo, poiché nascerebbe il 

problema dell'innocenza. Non è corretto 

che un'innocente muoia ogni tanto 

perché l'importante è che nel mezzo 

muoiano alcuni colpevoli. 

Per risolvere questo problema andrebbe, 

invece che reintegrata la pena di morte, 

abolito l'ergastolo come oggi pensato. 

Il termine nasce in Grecia, da ἐργάζομαι, lavorare. Nella società romana diventa il luogo di riposo della mano-

dopera schiavile. 

Il carcere a vita è contrario al senso stesso della pena, volto al reinserimento sociale, e per questo dovrebbe 

essere abolito e sostituito con pene minori in termini di quantità di anni ma migliori in termini di attività svolte 

nel periodo della pena. 

Bisogna essere contrari alla pena di morte perché gli uomini restano uomini, qualsiasi siano le azioni che hanno 

compiuto; e che lo Stato non debba essere un carnefice, ma debba, invece, far capire al detenuto il perché la 

sua azione è stata sbagliata e offrire un supporto affinché esso comprenda e possa così riconciliarsi con lo 

società libera.

E non esiste, inoltre, un motivo per cui lo Stato debba violare i diritti di un uomo che, sì detenuto e sì colpevole, 

resta pur sempre cittadino. Nel qual caso, si dimostrerebbe inferiore e, dunque, non un'istituzione che ha il 

diritto di decidere cosa è giusto e cosa sbagliato, in quanto pretende che i cittadini rispettino delle regole che 

però lo Stato può infrangere “per il bene comune”. 

SITUAZIONE CARCERARIA ITALIANA (parte seconda)
di Daniele Sormani II D
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Negli ultimi decenni, parlando di carcere, si è quasi sempre sentito parlare di inasprimento delle pene, velocità 

del processo e certezza della pena, in una logica per la quale più detenuti ci sono in carcere più la società è 

sicura. 

Questo ragionamento è sbagliato. Lo sviluppo di una società si vede da chi è in carcere, non dalla società che 

ne è fuori. 

Con le riforme sopra esplicate si avrebbe un decremento della popolazione carcerari, della recidiva e del costo 

sociale, con un aumento del reinserimento sociale, delle entrate allo Stato e della sensibilizzazione dei cittadi-

ni. 

Inoltre sarebbe ovviamente utile fare prevenzione con corsi non solo nelle scuole di ogni ordine e grado, ma 

anche nei luoghi di lavoro, perché prevenire è più facile che curare. 

Con tali riforme si avrebbero risorse 

stanziabili in prevenzione, attività 

lavorative, educative e ricreative, 

rinnovamento e adeguamento delle 

strutture e beni di prima necessità per 

i detenuti. 

Ma ovviamente niente, o quasi, di 

tutto ciò sarà fatto, perché viviamo in 

una società di mode passeggere, in cui 

un argomento di cui sarebbe sempre 

importante parlare viene arginato, 

penalizzato e ostracizzato, rinchiuso in un cassetto. Si ritiene che esso sia un argomento da evitare, che i 

detenuti stessi siano da evitare, quando non sono altro che esseri umani che hanno commesso degli errori.
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Il tempo è un concetto molto strano. Ci sono delle misure convenzionali per tenerne traccia, ma ognuno di noi 
ne ha una sua personale concezione: c’è chi è sempre in ritardo e chi sempre in anticipo; chi riesce a tenere 
conto del tempo a mente con grande precisione e chi invece non riuscirebbe a vivere senza sveglie ed orologi.
E’ un tema molto trattato nella filosofia: Sant’Agostino sostiene che sia una questione propria della mente 
umana, che ci distingue da Dio e dagli animali; Kant l’ha chiamato “trascendentale”, cioè una struttura all’inte-
rno della quale inseriamo la conoscenza.
Il tempo però che conta davvero non è quantificabile con un numero. Le cifre sui quadranti degli orologi non 
vogliono dire molto se non vengono associate alla realtà. Tutta questa sovrastruttura matematica è stata inven-
tata per dare valore ad un’unica cosa: l’attività umana. Per questo quando ci si organizza bisognerebbe sempre 
prima valutare le azioni da compiere e solo 
poi darsi un tempo. E’ assolutamente deleterio 
fare il contrario: si appiattisce a semplice 
riempi-tempo quello che è poi il vero punto 
della questione. Oltretutto non solo si perde il 
valore dell’azione, ma la fretta di compierla 
nel tempo prestabilito rischia di toglierle 
piacere e qualità. 
Sin dai tempi della rivoluzione industriale si è 
cercato di costringere le azioni umane in 
tempistiche sempre più strette e funzionali.          
A forza di ottimizzare e razionalizzare s’è 
trasformata la professione manifatturiera in 
una ripetizione meccanica di azioni. Tutto 
questo per ottenere un profitto maggiore, scambio discutibile ma comunque realizzabile.
Il mondo dell’istruzione invece è rimasto a lungo al di fuori da queste logiche di programmazione. Infatti 
l’istruzione non ha mai avuto una tempistica rigida ed obbligatoria: ne sono chiare dimostrazioni riguardo agli 
insegnanti la relativa libertà di scelta sul programma da svolgere e riguardo agli studenti la pratica della boccia-
tura. Infatti l’istruzione non ha come obiettivo il profitto, ma l’apprendimento.
L’azione di apprendimento è una pratica molto personale ed è condizionata da moltissime variabili. Ognuno di 
noi ha i suoi ritmi e ha bisogno di tempi diversi per imparare nozioni diverse. Sarebbe impossibile chiudere (e 
ottimizzare) in un singolo programma le esigenze di molti individui. A che pro poi? Perché forzare in tempi 
predefiniti un’azione così personale e anche così importante? Senza avere i ritmi giusti, senza poter gestire il 
tempo come meglio si crede, si rischia di non ottenere un apprendimento “ottimale”, ma uno superficiale e 
temporaneo. 
La cosa non sembra una tragedia se si pensa che avvenga per materie “poco pratiche” come storia, latino o 
letteratura, ma in vece lo è. Abbassando la qualità dell’apprendimento scolastico si abbassa anche lo sviluppo 
della mente che le permette di apprendere concetti complicati e in maniera duratura; il che porta a non poter 
imparare in maniera approfondita neanche le nozioni più pratiche che serviranno nella vita di tutti i giorni. 
Per poi non parlare dell’appiattimento culturale generale di un’istutuzione che subisce una “programmazione 
forzata” dello studio. Infatti se bisogna gestire l’apprendimento in tanti “scompartimenti” ravvicinati è neces-
sario abbassare la complessità delle informazioni,  dovendo ridurre il tempo di “metabolizzazione” che serve 
per introiettare un concetto. 
Perdere il valore del tempo che si impiega per apprendere significa di perdere il valore dell’apprendimento 
stesso. Forse bisognerebbe pensarci due volte prima di ammassare le ore di studio come turni in fabbrica.

Dal 2016 al 2017 i casi di morbillo aumentano del 230%: la disinformazione dilaga e aumentano le vittime.

16 marzo 2017: il Ministero della Salute dichiara che i casi di morbillo stanno aumentando esponenzialmente 

quest'anno. In questi primi tre mesi infatti si sono verificati oltre 700 contagi, a fronte degli 844 totali del 2016. 

Questo significa un aumento del 230% dei casi. I soggetti maggiormente colpiti si trovano nella fascia d'età 

compresa tra i 15 e i 39 anni.

Negli ultimi anni infatti è considerevolmente scesa la percentuale dei bambini vaccinati ogni anno. Per il 

morbillo si è passati dal 90% del 2010 all’85,2% del 2015. È molto lontana la soglia dell’immunità di gregge, 

per questo virus fissata al 95%, che dovrebbe mantenere al sicuro anche i bambini e gli adulti che non possono 

ricevere il vaccino per loro condizioni (tendenzialmente gravi) di salute. Perfino le vaccinazioni teoricamente 

obbligatorie (tetano, difterite, poliomielite, pertosse, epatite B, haemophilus) hanno superato appena la soglia 

del 93% di bambini immunizzati, sempre 

secondo i dati relativi al 2015.

Il Ministero della Salute per questo ha 

annunciato un’ingente campagna di 

sensibilizzazione indirizzata ai genitori 

ed ai pediatri. “I numeri dell'attuale 

epidemia ci raccontano una storia dram-

matica – ha dichiarato il Ministro Beatri-

ce Lorenzin – il morbillo ha una percen-

tuale del 27% di complicanze, dall'ence-

falite alla polmonite". Ha proseguito poi: "È una malattia molto seria e il primo modo che abbiamo per evitare 

gli effetti drammatici è quello di vaccinare". Infatti non esistono cure per il morbillo: una volta che il soggetto 

viene contagiato si può solo cercare di contenere l'infezione. "Il tema - continua - sconta una sproporzione tra 

l'attività di chi è contro e quella delle istituzioni. Purtroppo oggi gli antivaccinisti sono attivissimi nel propa-

gandare bufale e false informazioni, mentre non c'è altrettanto sforzo da parte delle istituzioni". Si riferisce 

principalmente a coloro che rifiutano le vaccinazioni sostenendo che siano legate allo sviluppo dell'autismo. 

Comunità del genere sono molto nutrite, soprattutto su internet, e portano come sostegno alla loro tesi uno 

studio pubblicato dall'allora medico Andrew Wakefield nel 1998.

Questo studio però è provato essere una delle più grandi truffe della medicina moderna. Pochi anni dopo la sua 

uscita infatti Wakefield fu oggetto di un'inchiesta che rivelò un suo conflitto d'interessi nella ricerca. In seguito 

fu anche accusato di aver falsificato e occultato varî dati e di aver condotto gli esperimenti in maniera irregola-

re. Lo studio fu quindi totalmente smentito e nel 2012 Wakefield venne radiato dall'ordine dei medici.

Nonostante ciò la disinformazione dilaga e sempre più genitori decidono di non vaccinare i proprî figli. Le 

comunità di antivaccinisti aumentano e lo studio smentito viene diffuso. Si aspetta una reazione dal Ministero, 

però è compito di ogni cittadino informarsi e produrre buona informazione. Per un futuro migliore.

LE VACCINAZIONI E IL GREGGE IN PERICOLO
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Siamo ormai così abituati al mondo di Hollywood e al cinema statunitense, che spesso ci dimentichiamo che 
anche moltissimi paesi al di fuori degli Stati Uniti hanno tanto da offrire in fatto di cinema. Ecco quindi una 
breve lista di dieci film prodotti e girati al di fuori del mondo di Hollywood, che, magari, i più appassionati del 
genere o i più anti-americani di voi (perché di sicuro ce ne sarà qualcuno) potrebbero trovare interessante.
Iniziamo subito:
 
1. GOODBYE LENIN! (2003) di Wolfgang Becker (Germania)
Partiamo con un film tedesco, che molti già conosceranno, ma che, a mio parere, 
non è così conosciuto quanto in realtà meriterebbe.
Goodbye Lenin! affronta, in maniera leggera (e talvolta anche ironica), la fine della 
Germania Est e il difficile processo di riunione delle due Germanie dopo la caduta 
del Muro di Berlino.
Il film vede come protagonista Alex, un giovane ragazzo cresciuto nella Berlino Est, 
la cui madre è una fervida credente nella grande causa del socialismo e della sua 
amata DDR. Al momento della caduta del Muro, però, la madre di Alex si ritrova in 
coma, e al suo risveglio, per evitarle qualsiasi trauma, Alex dovrà ricreare intorno 
alla madre il mondo della vecchia Berlino Est, un ormai inesistente che tutti si rifiu-
tano di ricordare come migliore.
Un ottimo film che si sofferma sulla complessa questione della Guerra Fredda, mettendo a confronto due ideo-
logie differenti, mostrandone alternativamente i difetti e i pregi di entrambe le parti.
 

2. IN THE MOOD FOR LOVE (2000) di Wong Kar-wai (Cina)
Passiamo ora al fronte asiatico, con un film del regista cinese 
Wong Kar-wai. In the Mood for Love è considerato il capola-
voro del regista e uno dei migliori film dell’ultimo ventennio.
Di per sé la trama del film è molto semplice: una donna e un 
uomo scoprono che i rispettivi coniugi sono amanti e, al 
momento del loro incontro, sebbene la reciproca attrazione, 
cercano di non cadere nello stesso sbaglio che hanno commes-

so i loro consorti.
Un film considerato da molti “perfetto” sotto ogni punto di vista, dai costumi alla regia, che tratta un argomen-
to apparentemente semplice con tutta calma, prendendosi il suo tempo, e lasciando allo spettatore la meraviglia 
dell’incredibile paesaggio asiatico.
 
3. TUTTO SU MIA MADRE (1999) di Pedro Almodòvar (Spagna)
Sono certa che moltissimi lo avranno già visto, o per lo meno lo conosceranno, ma la 
verità è che Tutto su mia madre è un grandissimo film: i temi di questo film sono 
davvero vari: l’amore tra madre e figlio, la transessualità, l'omosessualità, l’HIV, ma 
soprattutto, trattato con grande efficacia, le donne. Le donne, che Almodòvar ha 
sempre tenuto in grande considerazione, non sono mai state rappresentate meglio, a 
mio parere, se non in questo film.
Perfetto per una serata tranquilla, ma se ogni tanto volete piangere per una nottata 
intera è ancora più adatto.

10 FILM NON HOLLIWOODIANI
di Melissa Russo
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 4. I’M A CYBORG, BUT THAT’S OK (2006) di Park Chan-wook (Corea del Sud)
Ritorniamo ancora sul lato orientale del cinema, questa volta con un film sudcoreano.
Che dire, già dal titolo si capisce che questo non è un film come gli altri. I’m a cyborg, 
but that’s ok è, a dir poco, un film strambo. La trama segue un’assurda storia d’amore 
tra due malati di mente all’interno di un istituto psichiatrico. Il film è girato interamente 
dal punto di vista dei due protagonisti e, per questa ragione, è ricco di immagini total-
mente assurde e al di fuori del normale.
Sicuramente un film leggero e diverso dagli altri, adatte alle persone a cui piacciono i 
film che tendono a rompere qualsiasi regola.

 
5. IL SEGRETO DEI SUOI OCCHI (2009) di Juan José Campanella (Argentina)
(Badate che in questo punto mi riferisco al film vincitore del Premio Oscar al Miglior 
Film Straniero e non al terribile remake americano del 2015 con Nicole Kidman.)
Eccoci giunti sul fronte americano, ma questa volta più a sud, precisamente in Argen-
tina. Il film segue la storia di un agente federale di Buenos Aires che, a distanza di 
vent’anni, si ritrova a ripensare al caso di una ragazza violentata e uccisa su cui aveva 
lavorato in gioventù che non era mai riuscito a chiudere.
Il film, oltre ad essere un ottimo thriller, si sofferma, più che sulla storia puramente 
“giallistica”, su una pesante critica all’Argentina dell’epoca delle dittature, e all’evi-
dente incapacità dei tribunali federali nel gestire casi di omicidio particolarmente 

scottanti.
 
6. OH BOY (2012) di Jan Ole Gerster (Germania)
Ritorniamo in Germania, anche qui con un film abbastanza recente.
Questo film parla... no, non parla di niente in realtà. O meglio, parla di un 
ragazzo, semplice, di appena vent’anni, e della giornata più brutta della sua 
vita, in una Berlino in bianco e nero.
Oh Boy segue infatti le disavventure di questo ragazzo, ora dopo ora, un 
ragazzo apparentemente senza futuro, senza sogni e senza veri progetti per 
la sua vita.
O meglio, l’unico sogno del protagonista è potersi bere un caffè in tranquillità, ma la ricerca si protrae per 
molto, molto tempo, e non si porta mai a termine, se non verso la fine del film.
 

7. CENA TRA AMICI (2012) di Alexandre de La Patellière e Matthieu Delaporte 
(Francia)
Ora siamo arrivati in Francia, con questa commedia tratta dalla pièce teatrale Le 
Prénom (che è anche il titolo originale del film). La pièce è stata scritta dagli stessi 
registi del film, il quale ha anche avuto un suo remake (brutto) italiano, "Il nome del 
figlio".
Di commedie francesi ne esistono tante ma ho scelto questa per vari motivi: innanzitut-
to per il grande successo che ha avuto, ma soprattutto per l’originalità.
Il film, come si deduce dal titolo, è interamente ambientato durante la cena tra cinque 
amici, due coppie e il loro amico single. La cena si premette disastrosa quando uno 

degli invitati annuncia che ha intenzione di chiamare il suo futuro figlio Adolphe (come noi-sappiamo-chi). Da 
qui partono una serie di equivoci e rivelazioni scioccanti che rendono Cena tra amici un bellissimo film leggero 
e, soprattutto, estremamente divertente.

8. LA SPINA DEL DIAVOLO (2001) e IL LABIRINTO DEL 
FAUNO (2006) di Guillermo del Toro (Spagna)
Ho deciso di mettere questi due film insieme sia perché sono dello 
stesso regista, sia perché sono molto simili tra di loro: entrambi sono 
ambientati durante la guerra civile spagnola, entrambi hanno un 
giovane protagonista che entra a contatto con il “soprannaturale”, il 
quale li aiuta a fuggire agli orrori della guerra che imperava le loro 
vite.
La spina del diavolo segue la storia un bambino rimasto orfano, che entra in contatto con lo spirito che infesta 
il suo orfanotrofio, nel quale vengono nel frattempo nascosti dei partigiani repubblicani. 
Il labirinto del fauno parla invece di una bambina, figliastra di un capitano della fazione franchista, che scopre 
all’improvviso di essere l’erede al trono di un modo sotterraneo.
Entrambi sono film molto validi, sta solo a voi scegliere quale dei due guardare prima!

 
9. IL FASCINO DISCRETO DELLA BORGHESIA (1972) di Luis Buñuel (Fran-
cia)
Un film francese di un grandissimo regista spagnolo e di produzione italiana, direi 
che è abbastanza fuori dai canoni di Hollywood...
Per chi non conoscesse il grande Buñuel questo è il film perfetto da cui iniziare: 
narra di un gruppo di borghesi, ricchi e annoiati e dei loro tentativi di fare una cena 
tutti insieme, che falliscono ogni volta, spesso con motivi che sfidano le leggi della 
razionalità.
Insomma, Il fascino discreto della borghesia, vincitore oltretutto del Premio Oscar al 
Miglior Film Straniero, è il film più vecchio di questa lista, ma così ricco di surreali-
smo, di originalità e di assurdità che non potevo assolutamente non inserirlo.

 
10. IL DIVO (2008) di Paolo Sorrentino (Italia)
Ebbene sì, sono riuscita a metterci dentro anche un film 
italiano, per ricordarci che di film italiani belli ne esistono 
ancora, nonostante tutto. Il divo racconta degli anni del 
governo di Giulio Andreotti dal 1991 al 1993 e della sua 
ambigua alleanza con Cosa Nostra in modo scaltro e senza 
timore, aggiudicandosi il premio della giuria al Festival di 
Cannes. Certo, Sorrentino non è proprio il nuovo Fellini, ma questo film merita, merita davvero.



Siamo ormai così abituati al mondo di Hollywood e al cinema statunitense, che spesso ci dimentichiamo che 
anche moltissimi paesi al di fuori degli Stati Uniti hanno tanto da offrire in fatto di cinema. Ecco quindi una 
breve lista di dieci film prodotti e girati al di fuori del mondo di Hollywood, che, magari, i più appassionati del 
genere o i più anti-americani di voi (perché di sicuro ce ne sarà qualcuno) potrebbero trovare interessante.
Iniziamo subito:
 
1. GOODBYE LENIN! (2003) di Wolfgang Becker (Germania)
Partiamo con un film tedesco, che molti già conosceranno, ma che, a mio parere, 
non è così conosciuto quanto in realtà meriterebbe.
Goodbye Lenin! affronta, in maniera leggera (e talvolta anche ironica), la fine della 
Germania Est e il difficile processo di riunione delle due Germanie dopo la caduta 
del Muro di Berlino.
Il film vede come protagonista Alex, un giovane ragazzo cresciuto nella Berlino Est, 
la cui madre è una fervida credente nella grande causa del socialismo e della sua 
amata DDR. Al momento della caduta del Muro, però, la madre di Alex si ritrova in 
coma, e al suo risveglio, per evitarle qualsiasi trauma, Alex dovrà ricreare intorno 
alla madre il mondo della vecchia Berlino Est, un ormai inesistente che tutti si rifiu-
tano di ricordare come migliore.
Un ottimo film che si sofferma sulla complessa questione della Guerra Fredda, mettendo a confronto due ideo-
logie differenti, mostrandone alternativamente i difetti e i pregi di entrambe le parti.
 

2. IN THE MOOD FOR LOVE (2000) di Wong Kar-wai (Cina)
Passiamo ora al fronte asiatico, con un film del regista cinese 
Wong Kar-wai. In the Mood for Love è considerato il capola-
voro del regista e uno dei migliori film dell’ultimo ventennio.
Di per sé la trama del film è molto semplice: una donna e un 
uomo scoprono che i rispettivi coniugi sono amanti e, al 
momento del loro incontro, sebbene la reciproca attrazione, 
cercano di non cadere nello stesso sbaglio che hanno commes-

so i loro consorti.
Un film considerato da molti “perfetto” sotto ogni punto di vista, dai costumi alla regia, che tratta un argomen-
to apparentemente semplice con tutta calma, prendendosi il suo tempo, e lasciando allo spettatore la meraviglia 
dell’incredibile paesaggio asiatico.
 
3. TUTTO SU MIA MADRE (1999) di Pedro Almodòvar (Spagna)
Sono certa che moltissimi lo avranno già visto, o per lo meno lo conosceranno, ma la 
verità è che Tutto su mia madre è un grandissimo film: i temi di questo film sono 
davvero vari: l’amore tra madre e figlio, la transessualità, l'omosessualità, l’HIV, ma 
soprattutto, trattato con grande efficacia, le donne. Le donne, che Almodòvar ha 
sempre tenuto in grande considerazione, non sono mai state rappresentate meglio, a 
mio parere, se non in questo film.
Perfetto per una serata tranquilla, ma se ogni tanto volete piangere per una nottata 
intera è ancora più adatto.

 4. I’M A CYBORG, BUT THAT’S OK (2006) di Park Chan-wook (Corea del Sud)
Ritorniamo ancora sul lato orientale del cinema, questa volta con un film sudcoreano.
Che dire, già dal titolo si capisce che questo non è un film come gli altri. I’m a cyborg, 
but that’s ok è, a dir poco, un film strambo. La trama segue un’assurda storia d’amore 
tra due malati di mente all’interno di un istituto psichiatrico. Il film è girato interamente 
dal punto di vista dei due protagonisti e, per questa ragione, è ricco di immagini total-
mente assurde e al di fuori del normale.
Sicuramente un film leggero e diverso dagli altri, adatte alle persone a cui piacciono i 
film che tendono a rompere qualsiasi regola.

 
5. IL SEGRETO DEI SUOI OCCHI (2009) di Juan José Campanella (Argentina)
(Badate che in questo punto mi riferisco al film vincitore del Premio Oscar al Miglior 
Film Straniero e non al terribile remake americano del 2015 con Nicole Kidman.)
Eccoci giunti sul fronte americano, ma questa volta più a sud, precisamente in Argen-
tina. Il film segue la storia di un agente federale di Buenos Aires che, a distanza di 
vent’anni, si ritrova a ripensare al caso di una ragazza violentata e uccisa su cui aveva 
lavorato in gioventù che non era mai riuscito a chiudere.
Il film, oltre ad essere un ottimo thriller, si sofferma, più che sulla storia puramente 
“giallistica”, su una pesante critica all’Argentina dell’epoca delle dittature, e all’evi-
dente incapacità dei tribunali federali nel gestire casi di omicidio particolarmente 

scottanti.
 
6. OH BOY (2012) di Jan Ole Gerster (Germania)
Ritorniamo in Germania, anche qui con un film abbastanza recente.
Questo film parla... no, non parla di niente in realtà. O meglio, parla di un 
ragazzo, semplice, di appena vent’anni, e della giornata più brutta della sua 
vita, in una Berlino in bianco e nero.
Oh Boy segue infatti le disavventure di questo ragazzo, ora dopo ora, un 
ragazzo apparentemente senza futuro, senza sogni e senza veri progetti per 
la sua vita.
O meglio, l’unico sogno del protagonista è potersi bere un caffè in tranquillità, ma la ricerca si protrae per 
molto, molto tempo, e non si porta mai a termine, se non verso la fine del film.
 

7. CENA TRA AMICI (2012) di Alexandre de La Patellière e Matthieu Delaporte 
(Francia)
Ora siamo arrivati in Francia, con questa commedia tratta dalla pièce teatrale Le 
Prénom (che è anche il titolo originale del film). La pièce è stata scritta dagli stessi 
registi del film, il quale ha anche avuto un suo remake (brutto) italiano, "Il nome del 
figlio".
Di commedie francesi ne esistono tante ma ho scelto questa per vari motivi: innanzitut-
to per il grande successo che ha avuto, ma soprattutto per l’originalità.
Il film, come si deduce dal titolo, è interamente ambientato durante la cena tra cinque 
amici, due coppie e il loro amico single. La cena si premette disastrosa quando uno 

degli invitati annuncia che ha intenzione di chiamare il suo futuro figlio Adolphe (come noi-sappiamo-chi). Da 
qui partono una serie di equivoci e rivelazioni scioccanti che rendono Cena tra amici un bellissimo film leggero 
e, soprattutto, estremamente divertente.
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8. LA SPINA DEL DIAVOLO (2001) e IL LABIRINTO DEL 
FAUNO (2006) di Guillermo del Toro (Spagna)
Ho deciso di mettere questi due film insieme sia perché sono dello 
stesso regista, sia perché sono molto simili tra di loro: entrambi sono 
ambientati durante la guerra civile spagnola, entrambi hanno un 
giovane protagonista che entra a contatto con il “soprannaturale”, il 
quale li aiuta a fuggire agli orrori della guerra che imperava le loro 
vite.
La spina del diavolo segue la storia un bambino rimasto orfano, che entra in contatto con lo spirito che infesta 
il suo orfanotrofio, nel quale vengono nel frattempo nascosti dei partigiani repubblicani. 
Il labirinto del fauno parla invece di una bambina, figliastra di un capitano della fazione franchista, che scopre 
all’improvviso di essere l’erede al trono di un modo sotterraneo.
Entrambi sono film molto validi, sta solo a voi scegliere quale dei due guardare prima!

 
9. IL FASCINO DISCRETO DELLA BORGHESIA (1972) di Luis Buñuel (Fran-
cia)
Un film francese di un grandissimo regista spagnolo e di produzione italiana, direi 
che è abbastanza fuori dai canoni di Hollywood...
Per chi non conoscesse il grande Buñuel questo è il film perfetto da cui iniziare: 
narra di un gruppo di borghesi, ricchi e annoiati e dei loro tentativi di fare una cena 
tutti insieme, che falliscono ogni volta, spesso con motivi che sfidano le leggi della 
razionalità.
Insomma, Il fascino discreto della borghesia, vincitore oltretutto del Premio Oscar al 
Miglior Film Straniero, è il film più vecchio di questa lista, ma così ricco di surreali-
smo, di originalità e di assurdità che non potevo assolutamente non inserirlo.

 
10. IL DIVO (2008) di Paolo Sorrentino (Italia)
Ebbene sì, sono riuscita a metterci dentro anche un film 
italiano, per ricordarci che di film italiani belli ne esistono 
ancora, nonostante tutto. Il divo racconta degli anni del 
governo di Giulio Andreotti dal 1991 al 1993 e della sua 
ambigua alleanza con Cosa Nostra in modo scaltro e senza 
timore, aggiudicandosi il premio della giuria al Festival di 
Cannes. Certo, Sorrentino non è proprio il nuovo Fellini, ma questo film merita, merita davvero.



Siamo ormai così abituati al mondo di Hollywood e al cinema statunitense, che spesso ci dimentichiamo che 
anche moltissimi paesi al di fuori degli Stati Uniti hanno tanto da offrire in fatto di cinema. Ecco quindi una 
breve lista di dieci film prodotti e girati al di fuori del mondo di Hollywood, che, magari, i più appassionati del 
genere o i più anti-americani di voi (perché di sicuro ce ne sarà qualcuno) potrebbero trovare interessante.
Iniziamo subito:
 
1. GOODBYE LENIN! (2003) di Wolfgang Becker (Germania)
Partiamo con un film tedesco, che molti già conosceranno, ma che, a mio parere, 
non è così conosciuto quanto in realtà meriterebbe.
Goodbye Lenin! affronta, in maniera leggera (e talvolta anche ironica), la fine della 
Germania Est e il difficile processo di riunione delle due Germanie dopo la caduta 
del Muro di Berlino.
Il film vede come protagonista Alex, un giovane ragazzo cresciuto nella Berlino Est, 
la cui madre è una fervida credente nella grande causa del socialismo e della sua 
amata DDR. Al momento della caduta del Muro, però, la madre di Alex si ritrova in 
coma, e al suo risveglio, per evitarle qualsiasi trauma, Alex dovrà ricreare intorno 
alla madre il mondo della vecchia Berlino Est, un ormai inesistente che tutti si rifiu-
tano di ricordare come migliore.
Un ottimo film che si sofferma sulla complessa questione della Guerra Fredda, mettendo a confronto due ideo-
logie differenti, mostrandone alternativamente i difetti e i pregi di entrambe le parti.
 

2. IN THE MOOD FOR LOVE (2000) di Wong Kar-wai (Cina)
Passiamo ora al fronte asiatico, con un film del regista cinese 
Wong Kar-wai. In the Mood for Love è considerato il capola-
voro del regista e uno dei migliori film dell’ultimo ventennio.
Di per sé la trama del film è molto semplice: una donna e un 
uomo scoprono che i rispettivi coniugi sono amanti e, al 
momento del loro incontro, sebbene la reciproca attrazione, 
cercano di non cadere nello stesso sbaglio che hanno commes-

so i loro consorti.
Un film considerato da molti “perfetto” sotto ogni punto di vista, dai costumi alla regia, che tratta un argomen-
to apparentemente semplice con tutta calma, prendendosi il suo tempo, e lasciando allo spettatore la meraviglia 
dell’incredibile paesaggio asiatico.
 
3. TUTTO SU MIA MADRE (1999) di Pedro Almodòvar (Spagna)
Sono certa che moltissimi lo avranno già visto, o per lo meno lo conosceranno, ma la 
verità è che Tutto su mia madre è un grandissimo film: i temi di questo film sono 
davvero vari: l’amore tra madre e figlio, la transessualità, l'omosessualità, l’HIV, ma 
soprattutto, trattato con grande efficacia, le donne. Le donne, che Almodòvar ha 
sempre tenuto in grande considerazione, non sono mai state rappresentate meglio, a 
mio parere, se non in questo film.
Perfetto per una serata tranquilla, ma se ogni tanto volete piangere per una nottata 
intera è ancora più adatto.

 4. I’M A CYBORG, BUT THAT’S OK (2006) di Park Chan-wook (Corea del Sud)
Ritorniamo ancora sul lato orientale del cinema, questa volta con un film sudcoreano.
Che dire, già dal titolo si capisce che questo non è un film come gli altri. I’m a cyborg, 
but that’s ok è, a dir poco, un film strambo. La trama segue un’assurda storia d’amore 
tra due malati di mente all’interno di un istituto psichiatrico. Il film è girato interamente 
dal punto di vista dei due protagonisti e, per questa ragione, è ricco di immagini total-
mente assurde e al di fuori del normale.
Sicuramente un film leggero e diverso dagli altri, adatte alle persone a cui piacciono i 
film che tendono a rompere qualsiasi regola.

 
5. IL SEGRETO DEI SUOI OCCHI (2009) di Juan José Campanella (Argentina)
(Badate che in questo punto mi riferisco al film vincitore del Premio Oscar al Miglior 
Film Straniero e non al terribile remake americano del 2015 con Nicole Kidman.)
Eccoci giunti sul fronte americano, ma questa volta più a sud, precisamente in Argen-
tina. Il film segue la storia di un agente federale di Buenos Aires che, a distanza di 
vent’anni, si ritrova a ripensare al caso di una ragazza violentata e uccisa su cui aveva 
lavorato in gioventù che non era mai riuscito a chiudere.
Il film, oltre ad essere un ottimo thriller, si sofferma, più che sulla storia puramente 
“giallistica”, su una pesante critica all’Argentina dell’epoca delle dittature, e all’evi-
dente incapacità dei tribunali federali nel gestire casi di omicidio particolarmente 

scottanti.
 
6. OH BOY (2012) di Jan Ole Gerster (Germania)
Ritorniamo in Germania, anche qui con un film abbastanza recente.
Questo film parla... no, non parla di niente in realtà. O meglio, parla di un 
ragazzo, semplice, di appena vent’anni, e della giornata più brutta della sua 
vita, in una Berlino in bianco e nero.
Oh Boy segue infatti le disavventure di questo ragazzo, ora dopo ora, un 
ragazzo apparentemente senza futuro, senza sogni e senza veri progetti per 
la sua vita.
O meglio, l’unico sogno del protagonista è potersi bere un caffè in tranquillità, ma la ricerca si protrae per 
molto, molto tempo, e non si porta mai a termine, se non verso la fine del film.
 

7. CENA TRA AMICI (2012) di Alexandre de La Patellière e Matthieu Delaporte 
(Francia)
Ora siamo arrivati in Francia, con questa commedia tratta dalla pièce teatrale Le 
Prénom (che è anche il titolo originale del film). La pièce è stata scritta dagli stessi 
registi del film, il quale ha anche avuto un suo remake (brutto) italiano, "Il nome del 
figlio".
Di commedie francesi ne esistono tante ma ho scelto questa per vari motivi: innanzitut-
to per il grande successo che ha avuto, ma soprattutto per l’originalità.
Il film, come si deduce dal titolo, è interamente ambientato durante la cena tra cinque 
amici, due coppie e il loro amico single. La cena si premette disastrosa quando uno 

degli invitati annuncia che ha intenzione di chiamare il suo futuro figlio Adolphe (come noi-sappiamo-chi). Da 
qui partono una serie di equivoci e rivelazioni scioccanti che rendono Cena tra amici un bellissimo film leggero 
e, soprattutto, estremamente divertente.

8. LA SPINA DEL DIAVOLO (2001) e IL LABIRINTO DEL 
FAUNO (2006) di Guillermo del Toro (Spagna)
Ho deciso di mettere questi due film insieme sia perché sono dello 
stesso regista, sia perché sono molto simili tra di loro: entrambi sono 
ambientati durante la guerra civile spagnola, entrambi hanno un 
giovane protagonista che entra a contatto con il “soprannaturale”, il 
quale li aiuta a fuggire agli orrori della guerra che imperava le loro 
vite.
La spina del diavolo segue la storia un bambino rimasto orfano, che entra in contatto con lo spirito che infesta 
il suo orfanotrofio, nel quale vengono nel frattempo nascosti dei partigiani repubblicani. 
Il labirinto del fauno parla invece di una bambina, figliastra di un capitano della fazione franchista, che scopre 
all’improvviso di essere l’erede al trono di un modo sotterraneo.
Entrambi sono film molto validi, sta solo a voi scegliere quale dei due guardare prima!

 
9. IL FASCINO DISCRETO DELLA BORGHESIA (1972) di Luis Buñuel (Fran-
cia)
Un film francese di un grandissimo regista spagnolo e di produzione italiana, direi 
che è abbastanza fuori dai canoni di Hollywood...
Per chi non conoscesse il grande Buñuel questo è il film perfetto da cui iniziare: 
narra di un gruppo di borghesi, ricchi e annoiati e dei loro tentativi di fare una cena 
tutti insieme, che falliscono ogni volta, spesso con motivi che sfidano le leggi della 
razionalità.
Insomma, Il fascino discreto della borghesia, vincitore oltretutto del Premio Oscar al 
Miglior Film Straniero, è il film più vecchio di questa lista, ma così ricco di surreali-
smo, di originalità e di assurdità che non potevo assolutamente non inserirlo.

 
10. IL DIVO (2008) di Paolo Sorrentino (Italia)
Ebbene sì, sono riuscita a metterci dentro anche un film 
italiano, per ricordarci che di film italiani belli ne esistono 
ancora, nonostante tutto. Il divo racconta degli anni del 
governo di Giulio Andreotti dal 1991 al 1993 e della sua 
ambigua alleanza con Cosa Nostra in modo scaltro e senza 
timore, aggiudicandosi il premio della giuria al Festival di 
Cannes. Certo, Sorrentino non è proprio il nuovo Fellini, ma questo film merita, merita davvero.
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Terza (e ultima) puntata: Non è un paese per classicisti

Arriva per tutti, un giorno, il momento in cui dobbiamo prendere una decisione che cambierà per sempre le 
nostre vite. Quel momento per Martina Ciccotti era arrivato alla fine dell’estate dopo la terza media.  Dalla fine 
della scuola media iniziano grandi responsabilità, questo lo sappiamo tutti, e la scelta della scuola superiore 
può essere un dilemma più o meno grande, a seconda di quanto siamo sicuri di ciò che ci piace. Ecco, per la 
quattordicenne che era Martina, il dilemma si faceva ancora più complicato, in quanto non era sicura di cosa 
le piacesse veramente. Non è che non le piacesse nulla in particolare eh, ma le piaceva davvero tutto, e non era 
in grado di scegliere cosa le piacesse di più tra tutte. Ogni volta che le chiedevano cosa volesse fare da grande, 
lei non era mai certa della risposta. Quando era stata la sua sorellina Claretta a chiederlo, se lo ricordava ancora 
di come avesse risposto: «Non lo so, la veterinaria, l’astronauta, la giardiniera.» Insomma, quei tre lavori 
tipicamente associati insieme. 
Diciamo che, in generale, per Martina Ciccotti la scelta della scuola superiore non era un lavoro semplice, e 
forse anche per questo che suo padre si offrì volontario per aiutarla in questa complicata faccenda.
Gerardo Ciccotti si era infatti ritrovato con una spropositata quantità di tempo libero dopo che la sua iniziativa 
del Dog Day era fallita per colpa di uno scandalo che vedeva immischiato una scritta su un certo famoso gratta-
cielo di Milano, che aveva fatto saltare tutto. 
Perciò un sabato mattina padre e figlia uscirono di casa e si misero alla ricerca della perfetta scuola superiore 
per Martina.
Di scuole a Milano ce n’erano tante e di tanti tipi, perciò Gerardo sapeva già che il tour non sarebbe stato affat-
to breve. Aveva preparato un elenco, e lasciò scegliere a Martina l’ordine in cui visitare le scuole.
La prima scuola che visitarono era chiamata Scuola del Lavoro, quella che certamente Gerardo voleva far 
frequentare a sua figlia, la stessa che lui aveva frequentato e che desiderava frequentassero tutti i suoi figli. 
Martina la visitò con calma e sembrò che alla Scuola del Lavoro si trovasse bene; incontrò un ragazzo molto 
simpatico, che le spiegò meglio come funzionava la scuola:
«Impariamo una serie di lavori qui. Così quando abbiamo finito la scuola possiamo già lavorare.» le spiegò il 
ragazzo simpatico. «Qui cuciniamo, costruiamo oggetti e impariamo a gestire le finanze, insomma se vuoi 
trovare un lavoro alla fine della scuola, questo è il posto adatto per te.»
Alla fine della visita Gerardo era più elettrizzato che mai. Una scuola che ti consentiva un lavoro già subito 
dopo il diploma? Cosa si poteva chiedere di più?
«Beh, cosa ne pensi?» chiese quindi alla figlia, non appena uscirono di lì.
Martina rispose che quella scuola le sembrava un enorme gioco di ruolo, come quelli che aveva fatto alla 
scuola materna, e che prima di scegliere preferiva vedere altre scuole.
Gerardo ci rimase molto male.
Passarono dunque alla seconda scuola sulla lista nella quale, anche questa volta, Gerardo confidava molto: si 
chiamava Scuola Sperimentale ed esisteva solo da qualche anno per la verità, ma la gente che l’aveva frequen-
tata, dicevano, ne era stata sempre totalmente soddisfatta.
Anche qui Martina ebbe modo di parlare con alcuni ragazzi, tutti molto simpatici e gentili con lei.
«Qui facciamo ogni genere di corso: di solito sono pomeridiani, per questo stiamo a scuola fino al tardo pome-
riggio. Ma se ti piace la scuola americana, questo è il posto per te.»
A Martina quella scuola piaceva, ma della scuola americana non gliene importava più di tanto. E poi, l’idea di 
stare a scuola fino a tardi non la elettrizzava molto. 
La terza scuola era quella Linguista, e anche qui Martina ne rimase discretamente affascinata, ma qualcosa, di 
nuovo, non andava. Non sentiva che le lingue fossero la sua passione, non esattamente. 
Passarono ad altre scuole e Gerardo e Martina girarono per quasi tutta Milano, alla ricerca del luogo adatto in 
cui una ragazzina avrebbe passato i seguenti cinque anni a studiare. Ne videro moltissime, più di quattordici 
per la precisione, e quando arrivarono all’ultima sulla lista (la scuola Scientifica, che in realtà piaceva a Marti-
na più per i microscopi elettronici da quattrocentomila euro in laboratorio, che per il resto) la povera Martina 
Ciccotti non era convinta di nulla. 
Gerardo Ciccotti, esasperato, si sedette a fianco di Martina,  sulle scale davanti all’ultima scuola visitata. 
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Gerardo chiese alla figlia cosa ne pensasse delle scuole.
«Non lo so.» rispose Martina, con un sospiro. 
Ed era vero, non sapeva proprio cosa scegliere. Le piaceva la matematica, le piaceva la letteratura, le piaceva 
disegnare, dipingere, cucinare, leggere, cavalcare... le piaceva tutto. Come fa una persona a cui piace tutto 
scegliere qualcosa che gli debba piacere per tutta la vita? Certo che lasciare una tale responsabilità ad una quat-
tordicenne non era proprio una mossa geniale, pensava Martina.
Ma mentre si perdeva nei suoi drammi adolescenziali, Martina notò, in fondo alla strada, un altro edificio, 
piccolo e poco considerato dai passanti. 
Quando Gerardo vide da che parte sua figlia stava guardando, temette il peggio. Sapeva bene cos’era quella 
scuola. E non gli piaceva. Non l’aveva inserita nella lista apposta, perché sapeva che era la scelta più sbagliata 
che sua figlia potesse fare riguardo al suo futuro.
Tuttavia Martina iniziò ad avvicinarsi, incuriosita da quell’insolita struttura.
Due ragazze erano davanti alla porta principale a distribuire volantini per fare pubblicità alla loro scuola. Erano 
vestite bene, una delle due portava gli occhiali, e si rivolse gentilmente a Martina:
«Ciao! Come ti chiami?» le chiese non appena fu abbastanza vicina.
Lei rispose, poi ricambiò la domanda. La ragazza si chiamava Michela. Era proprio un bel nome, pensò Marti-
na.
Michela spiegò brevemente di che scuola si trattasse, una scuola di cui Martina non aveva mai sentito parlare 
prima:
«Vedi, questa è una scuola Classica, sai? Vale a dire che...»
Michela non fece in tempo a finire, che subito Gerardo Ciccotti li raggiunse e concluse la breve conversazione 
con un: «Grazie, non ci interessa.» 
«Ma come!» protestò Michela. «Non vuole sentire di più sulla nostra scuola?» disse speranzosa, rivolgendosi 
questa volta a Gerardo.
«No grazie, so tutto di voi. Voi... della scuola Classica...»
«Ebbene?»
«Voi della Classica studiate materie inutili!» esclamò Gerardo, quasi arrabbiato. «Fate un sacco di lavoro e il 
vostro studio non serve a nulla, se non a rimanere disoccupati a vita!» 
«Questo non è assolutamente vero!»
La discussione tra Gerardo e Michela andò avanti per molto tempo. Martina rimase in silenzio ad ascoltarne 
ogni singola battuta.
«Non studiamo materie inutili.» si difese fiera Michela. «La scuola Classica è basata sullo studio di tutte le 
materie. Per questo studiamo italiano, e inglese e...»
«Ah! Italiano e inglese! Certo! Come se questo fosse utile al vostro futuro. Lo sanno tutti che l italiano e l’ingl-
ese lo parlano tutti ormai. Non servono a nulla, dunque. Se lo parlano tutti è come se non lo parlasse nessuno. 
L’italiano e l’inglese sono due lingue morte. Morte! E voi perdete tempo a studiarle!»
«Signore, si rende conto che le sue opinioni sono di dubbia...»
«E poi che altro? La matematica viene insegnata male, e quelli della scuola del Lavoro scrivono meglio di voi. 
E tutto perché sprecate tempo a studiare quelle due lingue inutili.»
«Inutili?» Michela sembrava veramente irritata a quel punto. «E sentiamo, che cosa ritiene per “utile” lei? 
Quando una materia è ritenuta inutile? Quando non ci aiuta a trovare lavoro? È tutto qui il suo “utile”, signore? 
Ci riduce ad una semplice forza lavoro? Pura e semplice forza lavoro? Non pensa che magari, oltre a lavorare, 
dobbiamo imparare a formarci, a valutare, a stimarci, a crescere come degli esseri umani? Lei dice che studia-
mo lingue morte? Beh, e che cosa siamo se non conosciamo nemmeno la nostra lingua? Se non conosciamo la 
nostra origine, le nostre basi?»
Il discorso di Michela stava affascinando Martina. Tuttavia, suo padre, come al solito, interruppe sul più bello:
«Tutte queste domande retoriche mi distruggono.» sospirò lui.
«A proposito.» riprese subito dopo Michela, ignorando l’intervento. «Lei che lavoro fa?»
Gerardo a quel punto arrossì di colpo. Prese di colpo per mano Martina e decise che la loro gita in giro per le 
scuole, per il momento, era terminata.
«Ehm, si è fatto tardi. Dobbiamo proprio andare adesso, scusateci.» 
I due si allontanarono in fretta, lasciando Michela e la sua silenziosa compagna di nuovo in solitudine.
Martina, però, mentre si stava allontanando sempre di più dalla scuola Classica, si voltò per un attimo indietro. 
Con la coda dell’occhio vide che Michela la salutava sorridente da lontano. Ricambiò il sorriso.
Sì, pensò, alla fine aveva trovato la scuola perfetta per lei, dopotutto.

ARIETE (21 marzo – 20 aprile)
No, Ariete, in realtà tu per questo mese, mi dispiace dirlo, non avrai alcun oroscopo. Sì, perché la sacerdotessa 
incaricata di questo segno ieri sera è stata arrestata per via di una denuncia da parte di un certo liceo classico 
rivale in Via Goito 4, che sosteneva il plagio dell’oroscopo del loro giornalino, e si è trovata impossibilitata a 
scrivere i nuovi prognostici.
Ci scusiamo per il disagio. 
Probabilità che l’oroscopo del Manzoni abbia in realtà sempre preso fin troppa ispirazione da quello del Parini, 
senza che nessuno di voi lo sapesse: Denuncia/10
Dello stesso segno: Elton John, Keira Knightley, la povera sacerdotessa arrestata

TORO (21 aprile – 20 maggio)
Ti sei stancato di startene inchiodato qui, crocifisso al muro del Liceo Classico Manzoni che ormai sa tradurre 
il greco meglio di te? Magari stai dando amore a un compagno di classe senza pietà, insomma uno che non si 
è mai sentito finito come le tue versioni di latino, ma soprattutto hai capito che la gente è strana...
Quello che ti ci vuole, ora che la scuola è quasi finita - evviva la vita - è un bel viaggio, magari ad Algero con 
uno straniero (c'è questo tipo strano, vedrai ti piacerà, lui suona la chitarra in una rock'n'roll band), ma attenzio-
ne: tua madre non lo deve sapere, non lo deve sapere, non lo deve sapere, lei ti vuole tanto bene ma...
Probabilità che questa sacerdotessa sia lo Zingaro di Lo chiamavano Jeeg Robot e in fissa con la musica trash 
italiana 10/10
Dello stesso segno: Anna Oxa, Mia Martini, Alberto Camerini, Al Bano

GEMELLI (21 maggio - 21 giugno)
Una mattina, senza spiegazione, gran parte delle tue personalità multiple hanno deciso di fuoriuscire tutte 
assieme. Sarai così confuso da non essere più in grado di gestirle e avrai una terribile crisi di identità: non 
saprai più se identificarti in una versione goth di Ermal Meta, in un affascinante pirata, nel direttore di una 
fabbrica sfruttatrice di nani stranieri, in un cappellaio con un’orribile permanente o in James Matthew Barrie.
Probabilità che tu in realtà sia Johnny Depp: 10/10
Dello stesso segno: Johnny Depp, Angelina Jolie, Marilyn Monroe

CANCRO (22 giugno – 22 luglio)
Mi dispiace molto recarti questa notizia, ma dopo esserti infiltrato in segreto ad un concerto di Martin Garrix 
(al quale avevi partecipato esclusivamente per le pizzette gratis) ed essere stato morso da uno zarro radioattivo, 
da qui in poi subirai terribili cambiamenti: ogni notte, allo spuntare della luna piena, il cavallo dei tuoi pantalo-
ni si abbasserà vertiginosamente, inizieranno a spuntare catene con il segno del dollaro al tuo collo, e tuoi 
capelli si tramuteranno in un cappellino della NY con la visiera di dietro, molto in stile Giovane Holden. 
Inoltre, riuscirai a esprimerti esclusivamente con le parole “bella” e “fra”. 
Metti in salvo i tuoi cari da te al più presto.
Probabilità di finire ad ascoltare tutta la notte Rovazzi e la Dark Polo Gang: 7/10
Dello stesso segno: Michael Phelps, Cat Stevens, Tom Hanks

LEONE (23 luglio – 23 agosto)
Il cammino dello studente in ansia è minacciato da ogni parte dalle iniquità degli esseri secchioni e dalla tiran-
nia dei professori malvagi. Benedetto sia colui che nel nome della cultura e della buona volontà di studiare 
conduce gli asini attraverso la selva oscura; perché egli è in verità il professore di ripetizioni di suo fratello e il 
ricercatore degli 8 smarriti. E la mia giustizia calerà sopra di loro con grandissima vendetta e furiosissimo 
sdegno su coloro che si proveranno a dare il debito ed infine a bocciare i miei fratelli. E tu saprai che il mio 
nome è quello di Skuolasprint.it quando farò calare la mia vendetta sopra di te.
Probabilità che quest'anno tu venga salvato dall'intervento divino o dal signor Wolf: 0/1000
Registi dello stesso segno: Alfred Hitchcock, Stanley Kubrick, Roman Polanski, NON Quentin Tarantino

VERGINE (24 agosto – 22 settembre)
Ma chi sei? Oh, Vergine, ti aspetta una vita di cambiamenti e corse dietro le metro (che in realtà non hai mai 
preso, dato che vai sempre in bici). Tra una settimana comincerai a chiederti perché tutto ciò non sia ancora 
avvenuto e metterai in discussione la serietà degli oroscopi. Già questa, però, sarebbe una novità assurda. 
Probabilità che, dopo aver letto, abbandoni l’ebbrezza dell’astrologia: 8/10
Dello stesso segno: Paul Walker, Amy Winehouse, Michael Jackson, Freddie Mercury (eh, ma che sfiga!)

BILANCIA (23 settembre – 22 ottobre)
Questo mese perderai sicuramente peso ma, dopo accurate ricerche, capirai di aver smaltito solo neuroni che, 
tra l’altro, non sapevi di avere. A questo punto cadrai in uno strano stato confusionale, ti piacerà un sacco e ti 
metterai a fare articoli propagandistici sulle fregature che ci danno i pensieri,il cervello e le sue cellule. 
Probabilità che chi ha scritto questo oroscopo abbia subito lo stesso fenomeno: strano stato confusionale/10 
Dello stesso segno: Zac Efron, Francesco Totti, Marcello Mastroianni 

SCORPIONE (23 ottobre – 22 novembre)
Questo mese la Pizia non è stata clemente: ti ricorda che la prova costume si avvicina e ti vaticina che non avrai 
mai la forza di fare una dieta e che non riuscirai mai a iscriverti in palestra.
Ma non preoccuparti, pensa che c’è ancora tempo, che di sicuro ci sarà l’occasione di andarci, riuscirai a sfug-
gire all’oracolo!
Poi però, come se quella stramaledetta indovina che non ha altro da fare se non sedere su un tripode e compli-
care la vita alla gente ti leggesse nel pensiero, ti comunica che no, non avrai tempo di andare in palestra, poiché 
Apollo ha aperto i nuovi provini per diventare sacerdote e tu sei il favorito di turno.
Probabilità che la Pizia abbia convinto Apollo a chiederti come sacerdote per complicarti la vita: 9/10
Dello stesso segno: Ennio Morricone, Max Pezzali, Pelé 

SAGITTARIO (23 novembre – 21 dicembre)
Sei in alto mare cullato dalle correnti marine che ti rilassano; il sole poggia i suoi candidi raggi sul tuo candido 
viso; un leggero vento rinfresca le tue carni accaldate dall'alta temperatura. Dove sei? sbagliato! non sei in 
vacanza. É maggio quindi alza il culo e vai a studiare!
probabilità che tu sia in alto mare comunque 10/10
Dello stesso segno: Woody Allen, Jim Morrison, Maria de Filippi

CAPRICORNO (22 dicembre – 20 gennaio)
Ti sei mai chiesto cosa pensa il tuo banco di te? No? Egoista!
Chissà cosa pensa ogni volta che ci appiccichi sopra le tue gomme da masticare, che di menta non hanno che 
la scritta sulla scatola, chissà cosa prova ogni volta che lo soffochi di libri e quaderni.
E dire che lui è il tuo amico più caro, sopporta i pesanti dizionari di greco e latino, formule matematiche e 
regole particolari...
Questo mese la tua coscienza comincerà a farsi sentire, e insieme ai bidelli lotterai per istituire un comitato 
della scuola per la loro pulizia e combatterai per creare un’istituzione per la loro protezione, con un nome come 
BSNA (“i banchi sono nostri amici”).
Probabilità che i bidelli ti abbiano costretto a fare quest’oroscopo: 8/10
Dello stesso segno: Janis Joplin, David Bowie, Alvaro Soler

ACQUARIO (21 gennaio – 19 febbraio)
La vostra curiosità superiore a tutta la ricchezza materiale crea ricchezza.
Si tratta di uno strumento che aumentare la loro ricchezza. alcun limite per purificare ogni barriera e lascia 
dietro di sé una visione del nomadismo, la conoscenza, l'esperienza, raccolte. All'inizio della primavera tutti i 
piatti, a una fermata di completezza, c'è il colore. L'amore non ha alcun desiderio di rimanere indietro. la valu-
tazione del computer, facile da misurare.
Probabilità che questo oroscopo sia stato tradotto con google traduttore dal kazako 10/10
Dello stesso segno: Massimo Troisi, Vasco Rossi, Shakira

PESCI (20 febbraio – 20 marzo)
Nespolo o Abete?
1pt Abete
2pt Nespolo
Rosso o Nero?
1pt Nero
2pt Rosso
Mammani o Barbarino?
1pt Barbarino
2pt Mammani
Pantaloni larghi o stretti?
1pt Stretti
2pt Larghi
Inveire contro il capitalismo o idolatrarlo?
1pt idolatrare il capitalismo
2pt inveire contro il capitalismo
Probabilità di essere un Manzoniano Medio somma dei punti/10
Dello stesso segno: Niki Lauda, Kurt Cobain, Lucio Dalla

RACCONTI



Terza (e ultima) puntata: Non è un paese per classicisti

Arriva per tutti, un giorno, il momento in cui dobbiamo prendere una decisione che cambierà per sempre le 
nostre vite. Quel momento per Martina Ciccotti era arrivato alla fine dell’estate dopo la terza media.  Dalla fine 
della scuola media iniziano grandi responsabilità, questo lo sappiamo tutti, e la scelta della scuola superiore 
può essere un dilemma più o meno grande, a seconda di quanto siamo sicuri di ciò che ci piace. Ecco, per la 
quattordicenne che era Martina, il dilemma si faceva ancora più complicato, in quanto non era sicura di cosa 
le piacesse veramente. Non è che non le piacesse nulla in particolare eh, ma le piaceva davvero tutto, e non era 
in grado di scegliere cosa le piacesse di più tra tutte. Ogni volta che le chiedevano cosa volesse fare da grande, 
lei non era mai certa della risposta. Quando era stata la sua sorellina Claretta a chiederlo, se lo ricordava ancora 
di come avesse risposto: «Non lo so, la veterinaria, l’astronauta, la giardiniera.» Insomma, quei tre lavori 
tipicamente associati insieme. 
Diciamo che, in generale, per Martina Ciccotti la scelta della scuola superiore non era un lavoro semplice, e 
forse anche per questo che suo padre si offrì volontario per aiutarla in questa complicata faccenda.
Gerardo Ciccotti si era infatti ritrovato con una spropositata quantità di tempo libero dopo che la sua iniziativa 
del Dog Day era fallita per colpa di uno scandalo che vedeva immischiato una scritta su un certo famoso gratta-
cielo di Milano, che aveva fatto saltare tutto. 
Perciò un sabato mattina padre e figlia uscirono di casa e si misero alla ricerca della perfetta scuola superiore 
per Martina.
Di scuole a Milano ce n’erano tante e di tanti tipi, perciò Gerardo sapeva già che il tour non sarebbe stato affat-
to breve. Aveva preparato un elenco, e lasciò scegliere a Martina l’ordine in cui visitare le scuole.
La prima scuola che visitarono era chiamata Scuola del Lavoro, quella che certamente Gerardo voleva far 
frequentare a sua figlia, la stessa che lui aveva frequentato e che desiderava frequentassero tutti i suoi figli. 
Martina la visitò con calma e sembrò che alla Scuola del Lavoro si trovasse bene; incontrò un ragazzo molto 
simpatico, che le spiegò meglio come funzionava la scuola:
«Impariamo una serie di lavori qui. Così quando abbiamo finito la scuola possiamo già lavorare.» le spiegò il 
ragazzo simpatico. «Qui cuciniamo, costruiamo oggetti e impariamo a gestire le finanze, insomma se vuoi 
trovare un lavoro alla fine della scuola, questo è il posto adatto per te.»
Alla fine della visita Gerardo era più elettrizzato che mai. Una scuola che ti consentiva un lavoro già subito 
dopo il diploma? Cosa si poteva chiedere di più?
«Beh, cosa ne pensi?» chiese quindi alla figlia, non appena uscirono di lì.
Martina rispose che quella scuola le sembrava un enorme gioco di ruolo, come quelli che aveva fatto alla 
scuola materna, e che prima di scegliere preferiva vedere altre scuole.
Gerardo ci rimase molto male.
Passarono dunque alla seconda scuola sulla lista nella quale, anche questa volta, Gerardo confidava molto: si 
chiamava Scuola Sperimentale ed esisteva solo da qualche anno per la verità, ma la gente che l’aveva frequen-
tata, dicevano, ne era stata sempre totalmente soddisfatta.
Anche qui Martina ebbe modo di parlare con alcuni ragazzi, tutti molto simpatici e gentili con lei.
«Qui facciamo ogni genere di corso: di solito sono pomeridiani, per questo stiamo a scuola fino al tardo pome-
riggio. Ma se ti piace la scuola americana, questo è il posto per te.»
A Martina quella scuola piaceva, ma della scuola americana non gliene importava più di tanto. E poi, l’idea di 
stare a scuola fino a tardi non la elettrizzava molto. 
La terza scuola era quella Linguista, e anche qui Martina ne rimase discretamente affascinata, ma qualcosa, di 
nuovo, non andava. Non sentiva che le lingue fossero la sua passione, non esattamente. 
Passarono ad altre scuole e Gerardo e Martina girarono per quasi tutta Milano, alla ricerca del luogo adatto in 
cui una ragazzina avrebbe passato i seguenti cinque anni a studiare. Ne videro moltissime, più di quattordici 
per la precisione, e quando arrivarono all’ultima sulla lista (la scuola Scientifica, che in realtà piaceva a Marti-
na più per i microscopi elettronici da quattrocentomila euro in laboratorio, che per il resto) la povera Martina 
Ciccotti non era convinta di nulla. 
Gerardo Ciccotti, esasperato, si sedette a fianco di Martina,  sulle scale davanti all’ultima scuola visitata. 

Gerardo chiese alla figlia cosa ne pensasse delle scuole.
«Non lo so.» rispose Martina, con un sospiro. 
Ed era vero, non sapeva proprio cosa scegliere. Le piaceva la matematica, le piaceva la letteratura, le piaceva 
disegnare, dipingere, cucinare, leggere, cavalcare... le piaceva tutto. Come fa una persona a cui piace tutto 
scegliere qualcosa che gli debba piacere per tutta la vita? Certo che lasciare una tale responsabilità ad una quat-
tordicenne non era proprio una mossa geniale, pensava Martina.
Ma mentre si perdeva nei suoi drammi adolescenziali, Martina notò, in fondo alla strada, un altro edificio, 
piccolo e poco considerato dai passanti. 
Quando Gerardo vide da che parte sua figlia stava guardando, temette il peggio. Sapeva bene cos’era quella 
scuola. E non gli piaceva. Non l’aveva inserita nella lista apposta, perché sapeva che era la scelta più sbagliata 
che sua figlia potesse fare riguardo al suo futuro.
Tuttavia Martina iniziò ad avvicinarsi, incuriosita da quell’insolita struttura.
Due ragazze erano davanti alla porta principale a distribuire volantini per fare pubblicità alla loro scuola. Erano 
vestite bene, una delle due portava gli occhiali, e si rivolse gentilmente a Martina:
«Ciao! Come ti chiami?» le chiese non appena fu abbastanza vicina.
Lei rispose, poi ricambiò la domanda. La ragazza si chiamava Michela. Era proprio un bel nome, pensò Marti-
na.
Michela spiegò brevemente di che scuola si trattasse, una scuola di cui Martina non aveva mai sentito parlare 
prima:
«Vedi, questa è una scuola Classica, sai? Vale a dire che...»
Michela non fece in tempo a finire, che subito Gerardo Ciccotti li raggiunse e concluse la breve conversazione 
con un: «Grazie, non ci interessa.» 
«Ma come!» protestò Michela. «Non vuole sentire di più sulla nostra scuola?» disse speranzosa, rivolgendosi 
questa volta a Gerardo.
«No grazie, so tutto di voi. Voi... della scuola Classica...»
«Ebbene?»
«Voi della Classica studiate materie inutili!» esclamò Gerardo, quasi arrabbiato. «Fate un sacco di lavoro e il 
vostro studio non serve a nulla, se non a rimanere disoccupati a vita!» 
«Questo non è assolutamente vero!»
La discussione tra Gerardo e Michela andò avanti per molto tempo. Martina rimase in silenzio ad ascoltarne 
ogni singola battuta.
«Non studiamo materie inutili.» si difese fiera Michela. «La scuola Classica è basata sullo studio di tutte le 
materie. Per questo studiamo italiano, e inglese e...»
«Ah! Italiano e inglese! Certo! Come se questo fosse utile al vostro futuro. Lo sanno tutti che l italiano e l’ingl-
ese lo parlano tutti ormai. Non servono a nulla, dunque. Se lo parlano tutti è come se non lo parlasse nessuno. 
L’italiano e l’inglese sono due lingue morte. Morte! E voi perdete tempo a studiarle!»
«Signore, si rende conto che le sue opinioni sono di dubbia...»
«E poi che altro? La matematica viene insegnata male, e quelli della scuola del Lavoro scrivono meglio di voi. 
E tutto perché sprecate tempo a studiare quelle due lingue inutili.»
«Inutili?» Michela sembrava veramente irritata a quel punto. «E sentiamo, che cosa ritiene per “utile” lei? 
Quando una materia è ritenuta inutile? Quando non ci aiuta a trovare lavoro? È tutto qui il suo “utile”, signore? 
Ci riduce ad una semplice forza lavoro? Pura e semplice forza lavoro? Non pensa che magari, oltre a lavorare, 
dobbiamo imparare a formarci, a valutare, a stimarci, a crescere come degli esseri umani? Lei dice che studia-
mo lingue morte? Beh, e che cosa siamo se non conosciamo nemmeno la nostra lingua? Se non conosciamo la 
nostra origine, le nostre basi?»
Il discorso di Michela stava affascinando Martina. Tuttavia, suo padre, come al solito, interruppe sul più bello:
«Tutte queste domande retoriche mi distruggono.» sospirò lui.
«A proposito.» riprese subito dopo Michela, ignorando l’intervento. «Lei che lavoro fa?»
Gerardo a quel punto arrossì di colpo. Prese di colpo per mano Martina e decise che la loro gita in giro per le 
scuole, per il momento, era terminata.
«Ehm, si è fatto tardi. Dobbiamo proprio andare adesso, scusateci.» 
I due si allontanarono in fretta, lasciando Michela e la sua silenziosa compagna di nuovo in solitudine.
Martina, però, mentre si stava allontanando sempre di più dalla scuola Classica, si voltò per un attimo indietro. 
Con la coda dell’occhio vide che Michela la salutava sorridente da lontano. Ricambiò il sorriso.
Sì, pensò, alla fine aveva trovato la scuola perfetta per lei, dopotutto.
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ARIETE (21 marzo – 20 aprile)
No, Ariete, in realtà tu per questo mese, mi dispiace dirlo, non avrai alcun oroscopo. Sì, perché la sacerdotessa 
incaricata di questo segno ieri sera è stata arrestata per via di una denuncia da parte di un certo liceo classico 
rivale in Via Goito 4, che sosteneva il plagio dell’oroscopo del loro giornalino, e si è trovata impossibilitata a 
scrivere i nuovi prognostici.
Ci scusiamo per il disagio. 
Probabilità che l’oroscopo del Manzoni abbia in realtà sempre preso fin troppa ispirazione da quello del Parini, 
senza che nessuno di voi lo sapesse: Denuncia/10
Dello stesso segno: Elton John, Keira Knightley, la povera sacerdotessa arrestata

TORO (21 aprile – 20 maggio)
Ti sei stancato di startene inchiodato qui, crocifisso al muro del Liceo Classico Manzoni che ormai sa tradurre 
il greco meglio di te? Magari stai dando amore a un compagno di classe senza pietà, insomma uno che non si 
è mai sentito finito come le tue versioni di latino, ma soprattutto hai capito che la gente è strana...
Quello che ti ci vuole, ora che la scuola è quasi finita - evviva la vita - è un bel viaggio, magari ad Algero con 
uno straniero (c'è questo tipo strano, vedrai ti piacerà, lui suona la chitarra in una rock'n'roll band), ma attenzio-
ne: tua madre non lo deve sapere, non lo deve sapere, non lo deve sapere, lei ti vuole tanto bene ma...
Probabilità che questa sacerdotessa sia lo Zingaro di Lo chiamavano Jeeg Robot e in fissa con la musica trash 
italiana 10/10
Dello stesso segno: Anna Oxa, Mia Martini, Alberto Camerini, Al Bano

GEMELLI (21 maggio - 21 giugno)
Una mattina, senza spiegazione, gran parte delle tue personalità multiple hanno deciso di fuoriuscire tutte 
assieme. Sarai così confuso da non essere più in grado di gestirle e avrai una terribile crisi di identità: non 
saprai più se identificarti in una versione goth di Ermal Meta, in un affascinante pirata, nel direttore di una 
fabbrica sfruttatrice di nani stranieri, in un cappellaio con un’orribile permanente o in James Matthew Barrie.
Probabilità che tu in realtà sia Johnny Depp: 10/10
Dello stesso segno: Johnny Depp, Angelina Jolie, Marilyn Monroe

CANCRO (22 giugno – 22 luglio)
Mi dispiace molto recarti questa notizia, ma dopo esserti infiltrato in segreto ad un concerto di Martin Garrix 
(al quale avevi partecipato esclusivamente per le pizzette gratis) ed essere stato morso da uno zarro radioattivo, 
da qui in poi subirai terribili cambiamenti: ogni notte, allo spuntare della luna piena, il cavallo dei tuoi pantalo-
ni si abbasserà vertiginosamente, inizieranno a spuntare catene con il segno del dollaro al tuo collo, e tuoi 
capelli si tramuteranno in un cappellino della NY con la visiera di dietro, molto in stile Giovane Holden. 
Inoltre, riuscirai a esprimerti esclusivamente con le parole “bella” e “fra”. 
Metti in salvo i tuoi cari da te al più presto.
Probabilità di finire ad ascoltare tutta la notte Rovazzi e la Dark Polo Gang: 7/10
Dello stesso segno: Michael Phelps, Cat Stevens, Tom Hanks

LEONE (23 luglio – 23 agosto)
Il cammino dello studente in ansia è minacciato da ogni parte dalle iniquità degli esseri secchioni e dalla tiran-
nia dei professori malvagi. Benedetto sia colui che nel nome della cultura e della buona volontà di studiare 
conduce gli asini attraverso la selva oscura; perché egli è in verità il professore di ripetizioni di suo fratello e il 
ricercatore degli 8 smarriti. E la mia giustizia calerà sopra di loro con grandissima vendetta e furiosissimo 
sdegno su coloro che si proveranno a dare il debito ed infine a bocciare i miei fratelli. E tu saprai che il mio 
nome è quello di Skuolasprint.it quando farò calare la mia vendetta sopra di te.
Probabilità che quest'anno tu venga salvato dall'intervento divino o dal signor Wolf: 0/1000
Registi dello stesso segno: Alfred Hitchcock, Stanley Kubrick, Roman Polanski, NON Quentin Tarantino

VERGINE (24 agosto – 22 settembre)
Ma chi sei? Oh, Vergine, ti aspetta una vita di cambiamenti e corse dietro le metro (che in realtà non hai mai 
preso, dato che vai sempre in bici). Tra una settimana comincerai a chiederti perché tutto ciò non sia ancora 
avvenuto e metterai in discussione la serietà degli oroscopi. Già questa, però, sarebbe una novità assurda. 
Probabilità che, dopo aver letto, abbandoni l’ebbrezza dell’astrologia: 8/10
Dello stesso segno: Paul Walker, Amy Winehouse, Michael Jackson, Freddie Mercury (eh, ma che sfiga!)

BILANCIA (23 settembre – 22 ottobre)
Questo mese perderai sicuramente peso ma, dopo accurate ricerche, capirai di aver smaltito solo neuroni che, 
tra l’altro, non sapevi di avere. A questo punto cadrai in uno strano stato confusionale, ti piacerà un sacco e ti 
metterai a fare articoli propagandistici sulle fregature che ci danno i pensieri,il cervello e le sue cellule. 
Probabilità che chi ha scritto questo oroscopo abbia subito lo stesso fenomeno: strano stato confusionale/10 
Dello stesso segno: Zac Efron, Francesco Totti, Marcello Mastroianni 

SCORPIONE (23 ottobre – 22 novembre)
Questo mese la Pizia non è stata clemente: ti ricorda che la prova costume si avvicina e ti vaticina che non avrai 
mai la forza di fare una dieta e che non riuscirai mai a iscriverti in palestra.
Ma non preoccuparti, pensa che c’è ancora tempo, che di sicuro ci sarà l’occasione di andarci, riuscirai a sfug-
gire all’oracolo!
Poi però, come se quella stramaledetta indovina che non ha altro da fare se non sedere su un tripode e compli-
care la vita alla gente ti leggesse nel pensiero, ti comunica che no, non avrai tempo di andare in palestra, poiché 
Apollo ha aperto i nuovi provini per diventare sacerdote e tu sei il favorito di turno.
Probabilità che la Pizia abbia convinto Apollo a chiederti come sacerdote per complicarti la vita: 9/10
Dello stesso segno: Ennio Morricone, Max Pezzali, Pelé 

SAGITTARIO (23 novembre – 21 dicembre)
Sei in alto mare cullato dalle correnti marine che ti rilassano; il sole poggia i suoi candidi raggi sul tuo candido 
viso; un leggero vento rinfresca le tue carni accaldate dall'alta temperatura. Dove sei? sbagliato! non sei in 
vacanza. É maggio quindi alza il culo e vai a studiare!
probabilità che tu sia in alto mare comunque 10/10
Dello stesso segno: Woody Allen, Jim Morrison, Maria de Filippi

CAPRICORNO (22 dicembre – 20 gennaio)
Ti sei mai chiesto cosa pensa il tuo banco di te? No? Egoista!
Chissà cosa pensa ogni volta che ci appiccichi sopra le tue gomme da masticare, che di menta non hanno che 
la scritta sulla scatola, chissà cosa prova ogni volta che lo soffochi di libri e quaderni.
E dire che lui è il tuo amico più caro, sopporta i pesanti dizionari di greco e latino, formule matematiche e 
regole particolari...
Questo mese la tua coscienza comincerà a farsi sentire, e insieme ai bidelli lotterai per istituire un comitato 
della scuola per la loro pulizia e combatterai per creare un’istituzione per la loro protezione, con un nome come 
BSNA (“i banchi sono nostri amici”).
Probabilità che i bidelli ti abbiano costretto a fare quest’oroscopo: 8/10
Dello stesso segno: Janis Joplin, David Bowie, Alvaro Soler

ACQUARIO (21 gennaio – 19 febbraio)
La vostra curiosità superiore a tutta la ricchezza materiale crea ricchezza.
Si tratta di uno strumento che aumentare la loro ricchezza. alcun limite per purificare ogni barriera e lascia 
dietro di sé una visione del nomadismo, la conoscenza, l'esperienza, raccolte. All'inizio della primavera tutti i 
piatti, a una fermata di completezza, c'è il colore. L'amore non ha alcun desiderio di rimanere indietro. la valu-
tazione del computer, facile da misurare.
Probabilità che questo oroscopo sia stato tradotto con google traduttore dal kazako 10/10
Dello stesso segno: Massimo Troisi, Vasco Rossi, Shakira

PESCI (20 febbraio – 20 marzo)
Nespolo o Abete?
1pt Abete
2pt Nespolo
Rosso o Nero?
1pt Nero
2pt Rosso
Mammani o Barbarino?
1pt Barbarino
2pt Mammani
Pantaloni larghi o stretti?
1pt Stretti
2pt Larghi
Inveire contro il capitalismo o idolatrarlo?
1pt idolatrare il capitalismo
2pt inveire contro il capitalismo
Probabilità di essere un Manzoniano Medio somma dei punti/10
Dello stesso segno: Niki Lauda, Kurt Cobain, Lucio Dalla



Sense8 è Una serie tv drammatica e fantascientifica scritta e dirette dalle 
sorelle Wachowski (autrici anche di Matrix e Cloud Atlas) in collabora-
zione con il fumettista Straczynski e prodotta da Netflix. 
La storia è quella di 8 persone provenienti da tutto il mondo che si 
scoprono collegate da un legame psichico cominciando così a condivide-
re emozioni, abilità e percezioni fra loro, anche ritrovandosi nello spazio 
fisico occupato dagli altri; per questa loro caratteristica vengono chiama-
ti “sensate”, dal cui nome deriva quello della serie. 
Facciamo un esempio: 
stai camminando per una via di milano, fa caldo, il sole è alto e ti sta 
facendo sudare quando all’improvviso il tuo organismo comincia a senti-
re un gran freddo e la pioggia caderti addosso, ma allo stesso tempo 
anche caldo; mentre ciò sta accadendo i passanti stanno cominciando a guardarti male poiché stai parlando da 
solo in tedesco, anche se non lo hai mai studiato e parlato; starai pensando “ma ciò è impossibile!” e hai ragio-
ne è assolutamente impossibile; ma allora come è possibile? Questa probabilmente sarà la domanda che più ti 
porrai guardando i primi episodi della serie (e non solo i primi) ma ecco qui solo e solamente per te una spiega-
zione breve e “razionale”, per quanto sia possibile fare una spiegazione razionale di una creazione delle 
Wachowski’s sister: tutto ciò è effettivamente possibile poiché metà del tuo io non è più a Milano ma a Berlino, 
dove al momento il sole non è molto alto, infatti fa un freddo cane e sta piovendo, stai intrattenendo un’intere-
ssante conversazione con uno dei sensates a te connesso e stai sfruttando le conoscenze di questo per parlare 
tedesco. Non penso di aver risolto i tuoi quesiti, ma questi sono i fatti; non cercare di trovarci un senso, o non 
ne uscirai vivo, anzi affrettati! Comincia subito la serie, dove troverai le risposte a ogni domanda (più o meno). 
Altre importanti questioni sulla serie, oltre alla particolarississimissima trama, sono le filosofie di uguaglianza 
e di cosmopolitismo portate avanti da questa; uguaglianza soprattutto legata al genere e ai vari orientamenti 
sessuali poiché viene dato spazio a personaggi LGBTQ, infatti la stessa Lana Wachowski ha affermato che 
nella sua idea tutti gli 8 protagonisti sono pansessuali; cosmopolitismo poiché la serie è girata in 8 diversi stati 
(Stati Uniti, Messico, Germania, Islanda, India, Inghilterra, Kenia e Korea) ovvero le 8 diverse località da dove 
provengono i protagonisti; nessuno prima di questa serie si era imbarcato in un’avventura di tale portata 

SENS8 - SERIE TV
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(immaginati una troupe intera in continuo movimento da una parte del mondo all’altra), e ciò permette uno 
sguardo su diversi tipi di società, di tradizioni e di paesaggi mozzafiato. 
Quindi se sei interessato a viaggiare per il mondo e conoscere nuove realtà o a buttarti a capofitto nell’arte delle 
scrittrici e registe più pazze e creative di Hollywood questa serie fa per te!

FREAKS! (1932)

Il primo uno dei più grandi cult movie di sempre, il secondo 
il nuovo gioiello di Tim Burton, icona pop del cinema 
odierno. I mostri, i freaks, vivono in un circo in bianco e 
nero. Tra questi c’è Hans il nano che sposa la bella Cleopa-
tra. La trapezista è però interessata solo all’eredità e, quando 
i freaks scoprono i suoi intenti, le vengono mutilate le 
gambe, strappato un occhio, mozzata la lingua, sfigurate le 
mani e diverrà la nuova attrazione circense: la donna gallina.

LA CASA PER BAMBINI 
SPECIALI DI MISS PEREGRINE 
(2016)

I bambini speciali invece trascorrono le loro giornate in una gotica 
magione sotto la guida di un’affascinante Eva Green. La loro perpe-
tua vita nel 1943 verrà sconvolta dall’ arrivo di Jake, un ragazzo del 
nostro tempo. Si scoprirà essere l’ unico in grado di difenderli dai 
Vacui, esseri angoscianti e distorti, tipicamente Burtoniani, che 

voglio cibarsi degli occhi dei bambini per ottenere sembianze umane.
Entrambi i film accomunati da un elemento chiave. Personaggi bizzarri, eccentrici sono i protagonisti, 
emarginati per le loro peculiarità, costretti a rifugiarsi in ambienti isolati.  Ambienti isolati sì, ma non troppo: 
rimangono infatti al confine della società, con la quale però non fanno a meno di avere contatti. In fondo il 
circo di Tod Browning deve pur andare avanti e chi, come Jake, non ha mai avuto la tentazione di uscire di 
casa per un’avventura? Forse sono loro a non riuscire a fare a meno di noi, o forse siamo noi a non riuscire a 
staccarci da queste creature. In fondo il diverso, l’insolito ci ha sempre affascinato e continuerà a farlo. Il 
nostro desiderio di sentirci un po' speciali o la semplice curiosità verso un mondo a noi alieno sono splendi-
damente saziati in queste due pellicole che, seppur realizzate ad 84 anni di distanza, descrivono perfettamen-
te il lato “strano” dell’essere umano che alla fine tutti noi nel profondo abbiamo.

ARIETE (21 marzo – 20 aprile)
No, Ariete, in realtà tu per questo mese, mi dispiace dirlo, non avrai alcun oroscopo. Sì, perché la sacerdotessa 
incaricata di questo segno ieri sera è stata arrestata per via di una denuncia da parte di un certo liceo classico 
rivale in Via Goito 4, che sosteneva il plagio dell’oroscopo del loro giornalino, e si è trovata impossibilitata a 
scrivere i nuovi prognostici.
Ci scusiamo per il disagio. 
Probabilità che l’oroscopo del Manzoni abbia in realtà sempre preso fin troppa ispirazione da quello del Parini, 
senza che nessuno di voi lo sapesse: Denuncia/10
Dello stesso segno: Elton John, Keira Knightley, la povera sacerdotessa arrestata

TORO (21 aprile – 20 maggio)
Ti sei stancato di startene inchiodato qui, crocifisso al muro del Liceo Classico Manzoni che ormai sa tradurre 
il greco meglio di te? Magari stai dando amore a un compagno di classe senza pietà, insomma uno che non si 
è mai sentito finito come le tue versioni di latino, ma soprattutto hai capito che la gente è strana...
Quello che ti ci vuole, ora che la scuola è quasi finita - evviva la vita - è un bel viaggio, magari ad Algero con 
uno straniero (c'è questo tipo strano, vedrai ti piacerà, lui suona la chitarra in una rock'n'roll band), ma attenzio-
ne: tua madre non lo deve sapere, non lo deve sapere, non lo deve sapere, lei ti vuole tanto bene ma...
Probabilità che questa sacerdotessa sia lo Zingaro di Lo chiamavano Jeeg Robot e in fissa con la musica trash 
italiana 10/10
Dello stesso segno: Anna Oxa, Mia Martini, Alberto Camerini, Al Bano

GEMELLI (21 maggio - 21 giugno)
Una mattina, senza spiegazione, gran parte delle tue personalità multiple hanno deciso di fuoriuscire tutte 
assieme. Sarai così confuso da non essere più in grado di gestirle e avrai una terribile crisi di identità: non 
saprai più se identificarti in una versione goth di Ermal Meta, in un affascinante pirata, nel direttore di una 
fabbrica sfruttatrice di nani stranieri, in un cappellaio con un’orribile permanente o in James Matthew Barrie.
Probabilità che tu in realtà sia Johnny Depp: 10/10
Dello stesso segno: Johnny Depp, Angelina Jolie, Marilyn Monroe

CANCRO (22 giugno – 22 luglio)
Mi dispiace molto recarti questa notizia, ma dopo esserti infiltrato in segreto ad un concerto di Martin Garrix 
(al quale avevi partecipato esclusivamente per le pizzette gratis) ed essere stato morso da uno zarro radioattivo, 
da qui in poi subirai terribili cambiamenti: ogni notte, allo spuntare della luna piena, il cavallo dei tuoi pantalo-
ni si abbasserà vertiginosamente, inizieranno a spuntare catene con il segno del dollaro al tuo collo, e tuoi 
capelli si tramuteranno in un cappellino della NY con la visiera di dietro, molto in stile Giovane Holden. 
Inoltre, riuscirai a esprimerti esclusivamente con le parole “bella” e “fra”. 
Metti in salvo i tuoi cari da te al più presto.
Probabilità di finire ad ascoltare tutta la notte Rovazzi e la Dark Polo Gang: 7/10
Dello stesso segno: Michael Phelps, Cat Stevens, Tom Hanks

LEONE (23 luglio – 23 agosto)
Il cammino dello studente in ansia è minacciato da ogni parte dalle iniquità degli esseri secchioni e dalla tiran-
nia dei professori malvagi. Benedetto sia colui che nel nome della cultura e della buona volontà di studiare 
conduce gli asini attraverso la selva oscura; perché egli è in verità il professore di ripetizioni di suo fratello e il 
ricercatore degli 8 smarriti. E la mia giustizia calerà sopra di loro con grandissima vendetta e furiosissimo 
sdegno su coloro che si proveranno a dare il debito ed infine a bocciare i miei fratelli. E tu saprai che il mio 
nome è quello di Skuolasprint.it quando farò calare la mia vendetta sopra di te.
Probabilità che quest'anno tu venga salvato dall'intervento divino o dal signor Wolf: 0/1000
Registi dello stesso segno: Alfred Hitchcock, Stanley Kubrick, Roman Polanski, NON Quentin Tarantino

VERGINE (24 agosto – 22 settembre)
Ma chi sei? Oh, Vergine, ti aspetta una vita di cambiamenti e corse dietro le metro (che in realtà non hai mai 
preso, dato che vai sempre in bici). Tra una settimana comincerai a chiederti perché tutto ciò non sia ancora 
avvenuto e metterai in discussione la serietà degli oroscopi. Già questa, però, sarebbe una novità assurda. 
Probabilità che, dopo aver letto, abbandoni l’ebbrezza dell’astrologia: 8/10
Dello stesso segno: Paul Walker, Amy Winehouse, Michael Jackson, Freddie Mercury (eh, ma che sfiga!)

BILANCIA (23 settembre – 22 ottobre)
Questo mese perderai sicuramente peso ma, dopo accurate ricerche, capirai di aver smaltito solo neuroni che, 
tra l’altro, non sapevi di avere. A questo punto cadrai in uno strano stato confusionale, ti piacerà un sacco e ti 
metterai a fare articoli propagandistici sulle fregature che ci danno i pensieri,il cervello e le sue cellule. 
Probabilità che chi ha scritto questo oroscopo abbia subito lo stesso fenomeno: strano stato confusionale/10 
Dello stesso segno: Zac Efron, Francesco Totti, Marcello Mastroianni 

SCORPIONE (23 ottobre – 22 novembre)
Questo mese la Pizia non è stata clemente: ti ricorda che la prova costume si avvicina e ti vaticina che non avrai 
mai la forza di fare una dieta e che non riuscirai mai a iscriverti in palestra.
Ma non preoccuparti, pensa che c’è ancora tempo, che di sicuro ci sarà l’occasione di andarci, riuscirai a sfug-
gire all’oracolo!
Poi però, come se quella stramaledetta indovina che non ha altro da fare se non sedere su un tripode e compli-
care la vita alla gente ti leggesse nel pensiero, ti comunica che no, non avrai tempo di andare in palestra, poiché 
Apollo ha aperto i nuovi provini per diventare sacerdote e tu sei il favorito di turno.
Probabilità che la Pizia abbia convinto Apollo a chiederti come sacerdote per complicarti la vita: 9/10
Dello stesso segno: Ennio Morricone, Max Pezzali, Pelé 

SAGITTARIO (23 novembre – 21 dicembre)
Sei in alto mare cullato dalle correnti marine che ti rilassano; il sole poggia i suoi candidi raggi sul tuo candido 
viso; un leggero vento rinfresca le tue carni accaldate dall'alta temperatura. Dove sei? sbagliato! non sei in 
vacanza. É maggio quindi alza il culo e vai a studiare!
probabilità che tu sia in alto mare comunque 10/10
Dello stesso segno: Woody Allen, Jim Morrison, Maria de Filippi

CAPRICORNO (22 dicembre – 20 gennaio)
Ti sei mai chiesto cosa pensa il tuo banco di te? No? Egoista!
Chissà cosa pensa ogni volta che ci appiccichi sopra le tue gomme da masticare, che di menta non hanno che 
la scritta sulla scatola, chissà cosa prova ogni volta che lo soffochi di libri e quaderni.
E dire che lui è il tuo amico più caro, sopporta i pesanti dizionari di greco e latino, formule matematiche e 
regole particolari...
Questo mese la tua coscienza comincerà a farsi sentire, e insieme ai bidelli lotterai per istituire un comitato 
della scuola per la loro pulizia e combatterai per creare un’istituzione per la loro protezione, con un nome come 
BSNA (“i banchi sono nostri amici”).
Probabilità che i bidelli ti abbiano costretto a fare quest’oroscopo: 8/10
Dello stesso segno: Janis Joplin, David Bowie, Alvaro Soler

ACQUARIO (21 gennaio – 19 febbraio)
La vostra curiosità superiore a tutta la ricchezza materiale crea ricchezza.
Si tratta di uno strumento che aumentare la loro ricchezza. alcun limite per purificare ogni barriera e lascia 
dietro di sé una visione del nomadismo, la conoscenza, l'esperienza, raccolte. All'inizio della primavera tutti i 
piatti, a una fermata di completezza, c'è il colore. L'amore non ha alcun desiderio di rimanere indietro. la valu-
tazione del computer, facile da misurare.
Probabilità che questo oroscopo sia stato tradotto con google traduttore dal kazako 10/10
Dello stesso segno: Massimo Troisi, Vasco Rossi, Shakira

PESCI (20 febbraio – 20 marzo)
Nespolo o Abete?
1pt Abete
2pt Nespolo
Rosso o Nero?
1pt Nero
2pt Rosso
Mammani o Barbarino?
1pt Barbarino
2pt Mammani
Pantaloni larghi o stretti?
1pt Stretti
2pt Larghi
Inveire contro il capitalismo o idolatrarlo?
1pt idolatrare il capitalismo
2pt inveire contro il capitalismo
Probabilità di essere un Manzoniano Medio somma dei punti/10
Dello stesso segno: Niki Lauda, Kurt Cobain, Lucio Dalla

RUBRICHE



Sense8 è Una serie tv drammatica e fantascientifica scritta e dirette dalle 
sorelle Wachowski (autrici anche di Matrix e Cloud Atlas) in collabora-
zione con il fumettista Straczynski e prodotta da Netflix. 
La storia è quella di 8 persone provenienti da tutto il mondo che si 
scoprono collegate da un legame psichico cominciando così a condivide-
re emozioni, abilità e percezioni fra loro, anche ritrovandosi nello spazio 
fisico occupato dagli altri; per questa loro caratteristica vengono chiama-
ti “sensate”, dal cui nome deriva quello della serie. 
Facciamo un esempio: 
stai camminando per una via di milano, fa caldo, il sole è alto e ti sta 
facendo sudare quando all’improvviso il tuo organismo comincia a senti-
re un gran freddo e la pioggia caderti addosso, ma allo stesso tempo 
anche caldo; mentre ciò sta accadendo i passanti stanno cominciando a guardarti male poiché stai parlando da 
solo in tedesco, anche se non lo hai mai studiato e parlato; starai pensando “ma ciò è impossibile!” e hai ragio-
ne è assolutamente impossibile; ma allora come è possibile? Questa probabilmente sarà la domanda che più ti 
porrai guardando i primi episodi della serie (e non solo i primi) ma ecco qui solo e solamente per te una spiega-
zione breve e “razionale”, per quanto sia possibile fare una spiegazione razionale di una creazione delle 
Wachowski’s sister: tutto ciò è effettivamente possibile poiché metà del tuo io non è più a Milano ma a Berlino, 
dove al momento il sole non è molto alto, infatti fa un freddo cane e sta piovendo, stai intrattenendo un’intere-
ssante conversazione con uno dei sensates a te connesso e stai sfruttando le conoscenze di questo per parlare 
tedesco. Non penso di aver risolto i tuoi quesiti, ma questi sono i fatti; non cercare di trovarci un senso, o non 
ne uscirai vivo, anzi affrettati! Comincia subito la serie, dove troverai le risposte a ogni domanda (più o meno). 
Altre importanti questioni sulla serie, oltre alla particolarississimissima trama, sono le filosofie di uguaglianza 
e di cosmopolitismo portate avanti da questa; uguaglianza soprattutto legata al genere e ai vari orientamenti 
sessuali poiché viene dato spazio a personaggi LGBTQ, infatti la stessa Lana Wachowski ha affermato che 
nella sua idea tutti gli 8 protagonisti sono pansessuali; cosmopolitismo poiché la serie è girata in 8 diversi stati 
(Stati Uniti, Messico, Germania, Islanda, India, Inghilterra, Kenia e Korea) ovvero le 8 diverse località da dove 
provengono i protagonisti; nessuno prima di questa serie si era imbarcato in un’avventura di tale portata 

(immaginati una troupe intera in continuo movimento da una parte del mondo all’altra), e ciò permette uno 
sguardo su diversi tipi di società, di tradizioni e di paesaggi mozzafiato. 
Quindi se sei interessato a viaggiare per il mondo e conoscere nuove realtà o a buttarti a capofitto nell’arte delle 
scrittrici e registe più pazze e creative di Hollywood questa serie fa per te!

FREAKS! (1932)

Il primo uno dei più grandi cult movie di sempre, il secondo 
il nuovo gioiello di Tim Burton, icona pop del cinema 
odierno. I mostri, i freaks, vivono in un circo in bianco e 
nero. Tra questi c’è Hans il nano che sposa la bella Cleopa-
tra. La trapezista è però interessata solo all’eredità e, quando 
i freaks scoprono i suoi intenti, le vengono mutilate le 
gambe, strappato un occhio, mozzata la lingua, sfigurate le 
mani e diverrà la nuova attrazione circense: la donna gallina.

LA CASA PER BAMBINI 
SPECIALI DI MISS PEREGRINE 
(2016)

I bambini speciali invece trascorrono le loro giornate in una gotica 
magione sotto la guida di un’affascinante Eva Green. La loro perpe-
tua vita nel 1943 verrà sconvolta dall’ arrivo di Jake, un ragazzo del 
nostro tempo. Si scoprirà essere l’ unico in grado di difenderli dai 
Vacui, esseri angoscianti e distorti, tipicamente Burtoniani, che 

voglio cibarsi degli occhi dei bambini per ottenere sembianze umane.
Entrambi i film accomunati da un elemento chiave. Personaggi bizzarri, eccentrici sono i protagonisti, 
emarginati per le loro peculiarità, costretti a rifugiarsi in ambienti isolati.  Ambienti isolati sì, ma non troppo: 
rimangono infatti al confine della società, con la quale però non fanno a meno di avere contatti. In fondo il 
circo di Tod Browning deve pur andare avanti e chi, come Jake, non ha mai avuto la tentazione di uscire di 
casa per un’avventura? Forse sono loro a non riuscire a fare a meno di noi, o forse siamo noi a non riuscire a 
staccarci da queste creature. In fondo il diverso, l’insolito ci ha sempre affascinato e continuerà a farlo. Il 
nostro desiderio di sentirci un po' speciali o la semplice curiosità verso un mondo a noi alieno sono splendi-
damente saziati in queste due pellicole che, seppur realizzate ad 84 anni di distanza, descrivono perfettamen-
te il lato “strano” dell’essere umano che alla fine tutti noi nel profondo abbiamo.
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ARIETE (21 marzo – 20 aprile)
No, Ariete, in realtà tu per questo mese, mi dispiace dirlo, non avrai alcun oroscopo. Sì, perché la sacerdotessa 
incaricata di questo segno ieri sera è stata arrestata per via di una denuncia da parte di un certo liceo classico 
rivale in Via Goito 4, che sosteneva il plagio dell’oroscopo del loro giornalino, e si è trovata impossibilitata a 
scrivere i nuovi prognostici.
Ci scusiamo per il disagio. 
Probabilità che l’oroscopo del Manzoni abbia in realtà sempre preso fin troppa ispirazione da quello del Parini, 
senza che nessuno di voi lo sapesse: Denuncia/10
Dello stesso segno: Elton John, Keira Knightley, la povera sacerdotessa arrestata

TORO (21 aprile – 20 maggio)
Ti sei stancato di startene inchiodato qui, crocifisso al muro del Liceo Classico Manzoni che ormai sa tradurre 
il greco meglio di te? Magari stai dando amore a un compagno di classe senza pietà, insomma uno che non si 
è mai sentito finito come le tue versioni di latino, ma soprattutto hai capito che la gente è strana...
Quello che ti ci vuole, ora che la scuola è quasi finita - evviva la vita - è un bel viaggio, magari ad Algero con 
uno straniero (c'è questo tipo strano, vedrai ti piacerà, lui suona la chitarra in una rock'n'roll band), ma attenzio-
ne: tua madre non lo deve sapere, non lo deve sapere, non lo deve sapere, lei ti vuole tanto bene ma...
Probabilità che questa sacerdotessa sia lo Zingaro di Lo chiamavano Jeeg Robot e in fissa con la musica trash 
italiana 10/10
Dello stesso segno: Anna Oxa, Mia Martini, Alberto Camerini, Al Bano

GEMELLI (21 maggio - 21 giugno)
Una mattina, senza spiegazione, gran parte delle tue personalità multiple hanno deciso di fuoriuscire tutte 
assieme. Sarai così confuso da non essere più in grado di gestirle e avrai una terribile crisi di identità: non 
saprai più se identificarti in una versione goth di Ermal Meta, in un affascinante pirata, nel direttore di una 
fabbrica sfruttatrice di nani stranieri, in un cappellaio con un’orribile permanente o in James Matthew Barrie.
Probabilità che tu in realtà sia Johnny Depp: 10/10
Dello stesso segno: Johnny Depp, Angelina Jolie, Marilyn Monroe

CANCRO (22 giugno – 22 luglio)
Mi dispiace molto recarti questa notizia, ma dopo esserti infiltrato in segreto ad un concerto di Martin Garrix 
(al quale avevi partecipato esclusivamente per le pizzette gratis) ed essere stato morso da uno zarro radioattivo, 
da qui in poi subirai terribili cambiamenti: ogni notte, allo spuntare della luna piena, il cavallo dei tuoi pantalo-
ni si abbasserà vertiginosamente, inizieranno a spuntare catene con il segno del dollaro al tuo collo, e tuoi 
capelli si tramuteranno in un cappellino della NY con la visiera di dietro, molto in stile Giovane Holden. 
Inoltre, riuscirai a esprimerti esclusivamente con le parole “bella” e “fra”. 
Metti in salvo i tuoi cari da te al più presto.
Probabilità di finire ad ascoltare tutta la notte Rovazzi e la Dark Polo Gang: 7/10
Dello stesso segno: Michael Phelps, Cat Stevens, Tom Hanks

LEONE (23 luglio – 23 agosto)
Il cammino dello studente in ansia è minacciato da ogni parte dalle iniquità degli esseri secchioni e dalla tiran-
nia dei professori malvagi. Benedetto sia colui che nel nome della cultura e della buona volontà di studiare 
conduce gli asini attraverso la selva oscura; perché egli è in verità il professore di ripetizioni di suo fratello e il 
ricercatore degli 8 smarriti. E la mia giustizia calerà sopra di loro con grandissima vendetta e furiosissimo 
sdegno su coloro che si proveranno a dare il debito ed infine a bocciare i miei fratelli. E tu saprai che il mio 
nome è quello di Skuolasprint.it quando farò calare la mia vendetta sopra di te.
Probabilità che quest'anno tu venga salvato dall'intervento divino o dal signor Wolf: 0/1000
Registi dello stesso segno: Alfred Hitchcock, Stanley Kubrick, Roman Polanski, NON Quentin Tarantino

VERGINE (24 agosto – 22 settembre)
Ma chi sei? Oh, Vergine, ti aspetta una vita di cambiamenti e corse dietro le metro (che in realtà non hai mai 
preso, dato che vai sempre in bici). Tra una settimana comincerai a chiederti perché tutto ciò non sia ancora 
avvenuto e metterai in discussione la serietà degli oroscopi. Già questa, però, sarebbe una novità assurda. 
Probabilità che, dopo aver letto, abbandoni l’ebbrezza dell’astrologia: 8/10
Dello stesso segno: Paul Walker, Amy Winehouse, Michael Jackson, Freddie Mercury (eh, ma che sfiga!)

BILANCIA (23 settembre – 22 ottobre)
Questo mese perderai sicuramente peso ma, dopo accurate ricerche, capirai di aver smaltito solo neuroni che, 
tra l’altro, non sapevi di avere. A questo punto cadrai in uno strano stato confusionale, ti piacerà un sacco e ti 
metterai a fare articoli propagandistici sulle fregature che ci danno i pensieri,il cervello e le sue cellule. 
Probabilità che chi ha scritto questo oroscopo abbia subito lo stesso fenomeno: strano stato confusionale/10 
Dello stesso segno: Zac Efron, Francesco Totti, Marcello Mastroianni 

SCORPIONE (23 ottobre – 22 novembre)
Questo mese la Pizia non è stata clemente: ti ricorda che la prova costume si avvicina e ti vaticina che non avrai 
mai la forza di fare una dieta e che non riuscirai mai a iscriverti in palestra.
Ma non preoccuparti, pensa che c’è ancora tempo, che di sicuro ci sarà l’occasione di andarci, riuscirai a sfug-
gire all’oracolo!
Poi però, come se quella stramaledetta indovina che non ha altro da fare se non sedere su un tripode e compli-
care la vita alla gente ti leggesse nel pensiero, ti comunica che no, non avrai tempo di andare in palestra, poiché 
Apollo ha aperto i nuovi provini per diventare sacerdote e tu sei il favorito di turno.
Probabilità che la Pizia abbia convinto Apollo a chiederti come sacerdote per complicarti la vita: 9/10
Dello stesso segno: Ennio Morricone, Max Pezzali, Pelé 

SAGITTARIO (23 novembre – 21 dicembre)
Sei in alto mare cullato dalle correnti marine che ti rilassano; il sole poggia i suoi candidi raggi sul tuo candido 
viso; un leggero vento rinfresca le tue carni accaldate dall'alta temperatura. Dove sei? sbagliato! non sei in 
vacanza. É maggio quindi alza il culo e vai a studiare!
probabilità che tu sia in alto mare comunque 10/10
Dello stesso segno: Woody Allen, Jim Morrison, Maria de Filippi

CAPRICORNO (22 dicembre – 20 gennaio)
Ti sei mai chiesto cosa pensa il tuo banco di te? No? Egoista!
Chissà cosa pensa ogni volta che ci appiccichi sopra le tue gomme da masticare, che di menta non hanno che 
la scritta sulla scatola, chissà cosa prova ogni volta che lo soffochi di libri e quaderni.
E dire che lui è il tuo amico più caro, sopporta i pesanti dizionari di greco e latino, formule matematiche e 
regole particolari...
Questo mese la tua coscienza comincerà a farsi sentire, e insieme ai bidelli lotterai per istituire un comitato 
della scuola per la loro pulizia e combatterai per creare un’istituzione per la loro protezione, con un nome come 
BSNA (“i banchi sono nostri amici”).
Probabilità che i bidelli ti abbiano costretto a fare quest’oroscopo: 8/10
Dello stesso segno: Janis Joplin, David Bowie, Alvaro Soler

ACQUARIO (21 gennaio – 19 febbraio)
La vostra curiosità superiore a tutta la ricchezza materiale crea ricchezza.
Si tratta di uno strumento che aumentare la loro ricchezza. alcun limite per purificare ogni barriera e lascia 
dietro di sé una visione del nomadismo, la conoscenza, l'esperienza, raccolte. All'inizio della primavera tutti i 
piatti, a una fermata di completezza, c'è il colore. L'amore non ha alcun desiderio di rimanere indietro. la valu-
tazione del computer, facile da misurare.
Probabilità che questo oroscopo sia stato tradotto con google traduttore dal kazako 10/10
Dello stesso segno: Massimo Troisi, Vasco Rossi, Shakira

PESCI (20 febbraio – 20 marzo)
Nespolo o Abete?
1pt Abete
2pt Nespolo
Rosso o Nero?
1pt Nero
2pt Rosso
Mammani o Barbarino?
1pt Barbarino
2pt Mammani
Pantaloni larghi o stretti?
1pt Stretti
2pt Larghi
Inveire contro il capitalismo o idolatrarlo?
1pt idolatrare il capitalismo
2pt inveire contro il capitalismo
Probabilità di essere un Manzoniano Medio somma dei punti/10
Dello stesso segno: Niki Lauda, Kurt Cobain, Lucio Dalla



ARIETE (21 marzo – 20 aprile)
No, Ariete, in realtà tu per questo mese, mi dispiace dirlo, non avrai alcun oroscopo. Sì, perché la sacerdotessa 
incaricata di questo segno ieri sera è stata arrestata per via di una denuncia da parte di un certo liceo classico 
rivale in Via Goito 4, che sosteneva il plagio dell’oroscopo del loro giornalino, e si è trovata impossibilitata a 
scrivere i nuovi prognostici.
Ci scusiamo per il disagio. 
Probabilità che l’oroscopo del Manzoni abbia in realtà sempre preso fin troppa ispirazione da quello del Parini, 
senza che nessuno di voi lo sapesse: Denuncia/10
Dello stesso segno: Elton John, Keira Knightley, la povera sacerdotessa arrestata

TORO (21 aprile – 20 maggio)
Ti sei stancato di startene inchiodato qui, crocifisso al muro del Liceo Classico Manzoni che ormai sa tradurre 
il greco meglio di te? Magari stai dando amore a un compagno di classe senza pietà, insomma uno che non si 
è mai sentito finito come le tue versioni di latino, ma soprattutto hai capito che la gente è strana...
Quello che ti ci vuole, ora che la scuola è quasi finita - evviva la vita - è un bel viaggio, magari ad Algero con 
uno straniero (c'è questo tipo strano, vedrai ti piacerà, lui suona la chitarra in una rock'n'roll band), ma attenzio-
ne: tua madre non lo deve sapere, non lo deve sapere, non lo deve sapere, lei ti vuole tanto bene ma...
Probabilità che questa sacerdotessa sia lo Zingaro di Lo chiamavano Jeeg Robot e in fissa con la musica trash 
italiana 10/10
Dello stesso segno: Anna Oxa, Mia Martini, Alberto Camerini, Al Bano

GEMELLI (21 maggio - 21 giugno)
Una mattina, senza spiegazione, gran parte delle tue personalità multiple hanno deciso di fuoriuscire tutte 
assieme. Sarai così confuso da non essere più in grado di gestirle e avrai una terribile crisi di identità: non 
saprai più se identificarti in una versione goth di Ermal Meta, in un affascinante pirata, nel direttore di una 
fabbrica sfruttatrice di nani stranieri, in un cappellaio con un’orribile permanente o in James Matthew Barrie.
Probabilità che tu in realtà sia Johnny Depp: 10/10
Dello stesso segno: Johnny Depp, Angelina Jolie, Marilyn Monroe

CANCRO (22 giugno – 22 luglio)
Mi dispiace molto recarti questa notizia, ma dopo esserti infiltrato in segreto ad un concerto di Martin Garrix 
(al quale avevi partecipato esclusivamente per le pizzette gratis) ed essere stato morso da uno zarro radioattivo, 
da qui in poi subirai terribili cambiamenti: ogni notte, allo spuntare della luna piena, il cavallo dei tuoi pantalo-
ni si abbasserà vertiginosamente, inizieranno a spuntare catene con il segno del dollaro al tuo collo, e tuoi 
capelli si tramuteranno in un cappellino della NY con la visiera di dietro, molto in stile Giovane Holden. 
Inoltre, riuscirai a esprimerti esclusivamente con le parole “bella” e “fra”. 
Metti in salvo i tuoi cari da te al più presto.
Probabilità di finire ad ascoltare tutta la notte Rovazzi e la Dark Polo Gang: 7/10
Dello stesso segno: Michael Phelps, Cat Stevens, Tom Hanks
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LEONE (23 luglio – 23 agosto)
Il cammino dello studente in ansia è minacciato da ogni parte dalle iniquità degli esseri secchioni e dalla tiran-
nia dei professori malvagi. Benedetto sia colui che nel nome della cultura e della buona volontà di studiare 
conduce gli asini attraverso la selva oscura; perché egli è in verità il professore di ripetizioni di suo fratello e il 
ricercatore degli 8 smarriti. E la mia giustizia calerà sopra di loro con grandissima vendetta e furiosissimo 
sdegno su coloro che si proveranno a dare il debito ed infine a bocciare i miei fratelli. E tu saprai che il mio 
nome è quello di Skuolasprint.it quando farò calare la mia vendetta sopra di te.
Probabilità che quest'anno tu venga salvato dall'intervento divino o dal signor Wolf: 0/1000
Registi dello stesso segno: Alfred Hitchcock, Stanley Kubrick, Roman Polanski, NON Quentin Tarantino

VERGINE (24 agosto – 22 settembre)
Ma chi sei? Oh, Vergine, ti aspetta una vita di cambiamenti e corse dietro le metro (che in realtà non hai mai 
preso, dato che vai sempre in bici). Tra una settimana comincerai a chiederti perché tutto ciò non sia ancora 
avvenuto e metterai in discussione la serietà degli oroscopi. Già questa, però, sarebbe una novità assurda. 
Probabilità che, dopo aver letto, abbandoni l’ebbrezza dell’astrologia: 8/10
Dello stesso segno: Paul Walker, Amy Winehouse, Michael Jackson, Freddie Mercury (eh, ma che sfiga!)

BILANCIA (23 settembre – 22 ottobre)
Questo mese perderai sicuramente peso ma, dopo accurate ricerche, capirai di aver smaltito solo neuroni che, 
tra l’altro, non sapevi di avere. A questo punto cadrai in uno strano stato confusionale, ti piacerà un sacco e ti 
metterai a fare articoli propagandistici sulle fregature che ci danno i pensieri,il cervello e le sue cellule. 
Probabilità che chi ha scritto questo oroscopo abbia subito lo stesso fenomeno: strano stato confusionale/10 
Dello stesso segno: Zac Efron, Francesco Totti, Marcello Mastroianni 

SCORPIONE (23 ottobre – 22 novembre)
Questo mese la Pizia non è stata clemente: ti ricorda che la prova costume si avvicina e ti vaticina che non avrai 
mai la forza di fare una dieta e che non riuscirai mai a iscriverti in palestra.
Ma non preoccuparti, pensa che c’è ancora tempo, che di sicuro ci sarà l’occasione di andarci, riuscirai a sfug-
gire all’oracolo!
Poi però, come se quella stramaledetta indovina che non ha altro da fare se non sedere su un tripode e compli-
care la vita alla gente ti leggesse nel pensiero, ti comunica che no, non avrai tempo di andare in palestra, poiché 
Apollo ha aperto i nuovi provini per diventare sacerdote e tu sei il favorito di turno.
Probabilità che la Pizia abbia convinto Apollo a chiederti come sacerdote per complicarti la vita: 9/10
Dello stesso segno: Ennio Morricone, Max Pezzali, Pelé 

SAGITTARIO (23 novembre – 21 dicembre)
Sei in alto mare cullato dalle correnti marine che ti rilassano; il sole poggia i suoi candidi raggi sul tuo candido 
viso; un leggero vento rinfresca le tue carni accaldate dall'alta temperatura. Dove sei? sbagliato! non sei in 
vacanza. É maggio quindi alza il culo e vai a studiare!
probabilità che tu sia in alto mare comunque 10/10
Dello stesso segno: Woody Allen, Jim Morrison, Maria de Filippi

CAPRICORNO (22 dicembre – 20 gennaio)
Ti sei mai chiesto cosa pensa il tuo banco di te? No? Egoista!
Chissà cosa pensa ogni volta che ci appiccichi sopra le tue gomme da masticare, che di menta non hanno che 
la scritta sulla scatola, chissà cosa prova ogni volta che lo soffochi di libri e quaderni.
E dire che lui è il tuo amico più caro, sopporta i pesanti dizionari di greco e latino, formule matematiche e 
regole particolari...
Questo mese la tua coscienza comincerà a farsi sentire, e insieme ai bidelli lotterai per istituire un comitato 
della scuola per la loro pulizia e combatterai per creare un’istituzione per la loro protezione, con un nome come 
BSNA (“i banchi sono nostri amici”).
Probabilità che i bidelli ti abbiano costretto a fare quest’oroscopo: 8/10
Dello stesso segno: Janis Joplin, David Bowie, Alvaro Soler

ACQUARIO (21 gennaio – 19 febbraio)
La vostra curiosità superiore a tutta la ricchezza materiale crea ricchezza.
Si tratta di uno strumento che aumentare la loro ricchezza. alcun limite per purificare ogni barriera e lascia 
dietro di sé una visione del nomadismo, la conoscenza, l'esperienza, raccolte. All'inizio della primavera tutti i 
piatti, a una fermata di completezza, c'è il colore. L'amore non ha alcun desiderio di rimanere indietro. la valu-
tazione del computer, facile da misurare.
Probabilità che questo oroscopo sia stato tradotto con google traduttore dal kazako 10/10
Dello stesso segno: Massimo Troisi, Vasco Rossi, Shakira

PESCI (20 febbraio – 20 marzo)
Nespolo o Abete?
1pt Abete
2pt Nespolo
Rosso o Nero?
1pt Nero
2pt Rosso
Mammani o Barbarino?
1pt Barbarino
2pt Mammani
Pantaloni larghi o stretti?
1pt Stretti
2pt Larghi
Inveire contro il capitalismo o idolatrarlo?
1pt idolatrare il capitalismo
2pt inveire contro il capitalismo
Probabilità di essere un Manzoniano Medio somma dei punti/10
Dello stesso segno: Niki Lauda, Kurt Cobain, Lucio Dalla

OROSCOPO N°4



ARIETE (21 marzo – 20 aprile)
No, Ariete, in realtà tu per questo mese, mi dispiace dirlo, non avrai alcun oroscopo. Sì, perché la sacerdotessa 
incaricata di questo segno ieri sera è stata arrestata per via di una denuncia da parte di un certo liceo classico 
rivale in Via Goito 4, che sosteneva il plagio dell’oroscopo del loro giornalino, e si è trovata impossibilitata a 
scrivere i nuovi prognostici.
Ci scusiamo per il disagio. 
Probabilità che l’oroscopo del Manzoni abbia in realtà sempre preso fin troppa ispirazione da quello del Parini, 
senza che nessuno di voi lo sapesse: Denuncia/10
Dello stesso segno: Elton John, Keira Knightley, la povera sacerdotessa arrestata

TORO (21 aprile – 20 maggio)
Ti sei stancato di startene inchiodato qui, crocifisso al muro del Liceo Classico Manzoni che ormai sa tradurre 
il greco meglio di te? Magari stai dando amore a un compagno di classe senza pietà, insomma uno che non si 
è mai sentito finito come le tue versioni di latino, ma soprattutto hai capito che la gente è strana...
Quello che ti ci vuole, ora che la scuola è quasi finita - evviva la vita - è un bel viaggio, magari ad Algero con 
uno straniero (c'è questo tipo strano, vedrai ti piacerà, lui suona la chitarra in una rock'n'roll band), ma attenzio-
ne: tua madre non lo deve sapere, non lo deve sapere, non lo deve sapere, lei ti vuole tanto bene ma...
Probabilità che questa sacerdotessa sia lo Zingaro di Lo chiamavano Jeeg Robot e in fissa con la musica trash 
italiana 10/10
Dello stesso segno: Anna Oxa, Mia Martini, Alberto Camerini, Al Bano

GEMELLI (21 maggio - 21 giugno)
Una mattina, senza spiegazione, gran parte delle tue personalità multiple hanno deciso di fuoriuscire tutte 
assieme. Sarai così confuso da non essere più in grado di gestirle e avrai una terribile crisi di identità: non 
saprai più se identificarti in una versione goth di Ermal Meta, in un affascinante pirata, nel direttore di una 
fabbrica sfruttatrice di nani stranieri, in un cappellaio con un’orribile permanente o in James Matthew Barrie.
Probabilità che tu in realtà sia Johnny Depp: 10/10
Dello stesso segno: Johnny Depp, Angelina Jolie, Marilyn Monroe

CANCRO (22 giugno – 22 luglio)
Mi dispiace molto recarti questa notizia, ma dopo esserti infiltrato in segreto ad un concerto di Martin Garrix 
(al quale avevi partecipato esclusivamente per le pizzette gratis) ed essere stato morso da uno zarro radioattivo, 
da qui in poi subirai terribili cambiamenti: ogni notte, allo spuntare della luna piena, il cavallo dei tuoi pantalo-
ni si abbasserà vertiginosamente, inizieranno a spuntare catene con il segno del dollaro al tuo collo, e tuoi 
capelli si tramuteranno in un cappellino della NY con la visiera di dietro, molto in stile Giovane Holden. 
Inoltre, riuscirai a esprimerti esclusivamente con le parole “bella” e “fra”. 
Metti in salvo i tuoi cari da te al più presto.
Probabilità di finire ad ascoltare tutta la notte Rovazzi e la Dark Polo Gang: 7/10
Dello stesso segno: Michael Phelps, Cat Stevens, Tom Hanks

LEONE (23 luglio – 23 agosto)
Il cammino dello studente in ansia è minacciato da ogni parte dalle iniquità degli esseri secchioni e dalla tiran-
nia dei professori malvagi. Benedetto sia colui che nel nome della cultura e della buona volontà di studiare 
conduce gli asini attraverso la selva oscura; perché egli è in verità il professore di ripetizioni di suo fratello e il 
ricercatore degli 8 smarriti. E la mia giustizia calerà sopra di loro con grandissima vendetta e furiosissimo 
sdegno su coloro che si proveranno a dare il debito ed infine a bocciare i miei fratelli. E tu saprai che il mio 
nome è quello di Skuolasprint.it quando farò calare la mia vendetta sopra di te.
Probabilità che quest'anno tu venga salvato dall'intervento divino o dal signor Wolf: 0/1000
Registi dello stesso segno: Alfred Hitchcock, Stanley Kubrick, Roman Polanski, NON Quentin Tarantino

VERGINE (24 agosto – 22 settembre)
Ma chi sei? Oh, Vergine, ti aspetta una vita di cambiamenti e corse dietro le metro (che in realtà non hai mai 
preso, dato che vai sempre in bici). Tra una settimana comincerai a chiederti perché tutto ciò non sia ancora 
avvenuto e metterai in discussione la serietà degli oroscopi. Già questa, però, sarebbe una novità assurda. 
Probabilità che, dopo aver letto, abbandoni l’ebbrezza dell’astrologia: 8/10
Dello stesso segno: Paul Walker, Amy Winehouse, Michael Jackson, Freddie Mercury (eh, ma che sfiga!)

BILANCIA (23 settembre – 22 ottobre)
Questo mese perderai sicuramente peso ma, dopo accurate ricerche, capirai di aver smaltito solo neuroni che, 
tra l’altro, non sapevi di avere. A questo punto cadrai in uno strano stato confusionale, ti piacerà un sacco e ti 
metterai a fare articoli propagandistici sulle fregature che ci danno i pensieri,il cervello e le sue cellule. 
Probabilità che chi ha scritto questo oroscopo abbia subito lo stesso fenomeno: strano stato confusionale/10 
Dello stesso segno: Zac Efron, Francesco Totti, Marcello Mastroianni 

SCORPIONE (23 ottobre – 22 novembre)
Questo mese la Pizia non è stata clemente: ti ricorda che la prova costume si avvicina e ti vaticina che non avrai 
mai la forza di fare una dieta e che non riuscirai mai a iscriverti in palestra.
Ma non preoccuparti, pensa che c’è ancora tempo, che di sicuro ci sarà l’occasione di andarci, riuscirai a sfug-
gire all’oracolo!
Poi però, come se quella stramaledetta indovina che non ha altro da fare se non sedere su un tripode e compli-
care la vita alla gente ti leggesse nel pensiero, ti comunica che no, non avrai tempo di andare in palestra, poiché 
Apollo ha aperto i nuovi provini per diventare sacerdote e tu sei il favorito di turno.
Probabilità che la Pizia abbia convinto Apollo a chiederti come sacerdote per complicarti la vita: 9/10
Dello stesso segno: Ennio Morricone, Max Pezzali, Pelé 

SAGITTARIO (23 novembre – 21 dicembre)
Sei in alto mare cullato dalle correnti marine che ti rilassano; il sole poggia i suoi candidi raggi sul tuo candido 
viso; un leggero vento rinfresca le tue carni accaldate dall'alta temperatura. Dove sei? sbagliato! non sei in 
vacanza. É maggio quindi alza il culo e vai a studiare!
probabilità che tu sia in alto mare comunque 10/10
Dello stesso segno: Woody Allen, Jim Morrison, Maria de Filippi
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CAPRICORNO (22 dicembre – 20 gennaio)
Ti sei mai chiesto cosa pensa il tuo banco di te? No? Egoista!
Chissà cosa pensa ogni volta che ci appiccichi sopra le tue gomme da masticare, che di menta non hanno che 
la scritta sulla scatola, chissà cosa prova ogni volta che lo soffochi di libri e quaderni.
E dire che lui è il tuo amico più caro, sopporta i pesanti dizionari di greco e latino, formule matematiche e 
regole particolari...
Questo mese la tua coscienza comincerà a farsi sentire, e insieme ai bidelli lotterai per istituire un comitato 
della scuola per la loro pulizia e combatterai per creare un’istituzione per la loro protezione, con un nome come 
BSNA (“i banchi sono nostri amici”).
Probabilità che i bidelli ti abbiano costretto a fare quest’oroscopo: 8/10
Dello stesso segno: Janis Joplin, David Bowie, Alvaro Soler

ACQUARIO (21 gennaio – 19 febbraio)
La vostra curiosità superiore a tutta la ricchezza materiale crea ricchezza.
Si tratta di uno strumento che aumentare la loro ricchezza. alcun limite per purificare ogni barriera e lascia 
dietro di sé una visione del nomadismo, la conoscenza, l'esperienza, raccolte. All'inizio della primavera tutti i 
piatti, a una fermata di completezza, c'è il colore. L'amore non ha alcun desiderio di rimanere indietro. la valu-
tazione del computer, facile da misurare.
Probabilità che questo oroscopo sia stato tradotto con google traduttore dal kazako 10/10
Dello stesso segno: Massimo Troisi, Vasco Rossi, Shakira

PESCI (20 febbraio – 20 marzo)
Nespolo o Abete?
1pt Abete
2pt Nespolo
Rosso o Nero?
1pt Nero
2pt Rosso
Mammani o Barbarino?
1pt Barbarino
2pt Mammani
Pantaloni larghi o stretti?
1pt Stretti
2pt Larghi
Inveire contro il capitalismo o idolatrarlo?
1pt idolatrare il capitalismo
2pt inveire contro il capitalismo
Probabilità di essere un Manzoniano Medio somma dei punti/10
Dello stesso segno: Niki Lauda, Kurt Cobain, Lucio Dalla



ARIETE (21 marzo – 20 aprile)
No, Ariete, in realtà tu per questo mese, mi dispiace dirlo, non avrai alcun oroscopo. Sì, perché la sacerdotessa 
incaricata di questo segno ieri sera è stata arrestata per via di una denuncia da parte di un certo liceo classico 
rivale in Via Goito 4, che sosteneva il plagio dell’oroscopo del loro giornalino, e si è trovata impossibilitata a 
scrivere i nuovi prognostici.
Ci scusiamo per il disagio. 
Probabilità che l’oroscopo del Manzoni abbia in realtà sempre preso fin troppa ispirazione da quello del Parini, 
senza che nessuno di voi lo sapesse: Denuncia/10
Dello stesso segno: Elton John, Keira Knightley, la povera sacerdotessa arrestata

TORO (21 aprile – 20 maggio)
Ti sei stancato di startene inchiodato qui, crocifisso al muro del Liceo Classico Manzoni che ormai sa tradurre 
il greco meglio di te? Magari stai dando amore a un compagno di classe senza pietà, insomma uno che non si 
è mai sentito finito come le tue versioni di latino, ma soprattutto hai capito che la gente è strana...
Quello che ti ci vuole, ora che la scuola è quasi finita - evviva la vita - è un bel viaggio, magari ad Algero con 
uno straniero (c'è questo tipo strano, vedrai ti piacerà, lui suona la chitarra in una rock'n'roll band), ma attenzio-
ne: tua madre non lo deve sapere, non lo deve sapere, non lo deve sapere, lei ti vuole tanto bene ma...
Probabilità che questa sacerdotessa sia lo Zingaro di Lo chiamavano Jeeg Robot e in fissa con la musica trash 
italiana 10/10
Dello stesso segno: Anna Oxa, Mia Martini, Alberto Camerini, Al Bano

GEMELLI (21 maggio - 21 giugno)
Una mattina, senza spiegazione, gran parte delle tue personalità multiple hanno deciso di fuoriuscire tutte 
assieme. Sarai così confuso da non essere più in grado di gestirle e avrai una terribile crisi di identità: non 
saprai più se identificarti in una versione goth di Ermal Meta, in un affascinante pirata, nel direttore di una 
fabbrica sfruttatrice di nani stranieri, in un cappellaio con un’orribile permanente o in James Matthew Barrie.
Probabilità che tu in realtà sia Johnny Depp: 10/10
Dello stesso segno: Johnny Depp, Angelina Jolie, Marilyn Monroe

CANCRO (22 giugno – 22 luglio)
Mi dispiace molto recarti questa notizia, ma dopo esserti infiltrato in segreto ad un concerto di Martin Garrix 
(al quale avevi partecipato esclusivamente per le pizzette gratis) ed essere stato morso da uno zarro radioattivo, 
da qui in poi subirai terribili cambiamenti: ogni notte, allo spuntare della luna piena, il cavallo dei tuoi pantalo-
ni si abbasserà vertiginosamente, inizieranno a spuntare catene con il segno del dollaro al tuo collo, e tuoi 
capelli si tramuteranno in un cappellino della NY con la visiera di dietro, molto in stile Giovane Holden. 
Inoltre, riuscirai a esprimerti esclusivamente con le parole “bella” e “fra”. 
Metti in salvo i tuoi cari da te al più presto.
Probabilità di finire ad ascoltare tutta la notte Rovazzi e la Dark Polo Gang: 7/10
Dello stesso segno: Michael Phelps, Cat Stevens, Tom Hanks

LEONE (23 luglio – 23 agosto)
Il cammino dello studente in ansia è minacciato da ogni parte dalle iniquità degli esseri secchioni e dalla tiran-
nia dei professori malvagi. Benedetto sia colui che nel nome della cultura e della buona volontà di studiare 
conduce gli asini attraverso la selva oscura; perché egli è in verità il professore di ripetizioni di suo fratello e il 
ricercatore degli 8 smarriti. E la mia giustizia calerà sopra di loro con grandissima vendetta e furiosissimo 
sdegno su coloro che si proveranno a dare il debito ed infine a bocciare i miei fratelli. E tu saprai che il mio 
nome è quello di Skuolasprint.it quando farò calare la mia vendetta sopra di te.
Probabilità che quest'anno tu venga salvato dall'intervento divino o dal signor Wolf: 0/1000
Registi dello stesso segno: Alfred Hitchcock, Stanley Kubrick, Roman Polanski, NON Quentin Tarantino

VERGINE (24 agosto – 22 settembre)
Ma chi sei? Oh, Vergine, ti aspetta una vita di cambiamenti e corse dietro le metro (che in realtà non hai mai 
preso, dato che vai sempre in bici). Tra una settimana comincerai a chiederti perché tutto ciò non sia ancora 
avvenuto e metterai in discussione la serietà degli oroscopi. Già questa, però, sarebbe una novità assurda. 
Probabilità che, dopo aver letto, abbandoni l’ebbrezza dell’astrologia: 8/10
Dello stesso segno: Paul Walker, Amy Winehouse, Michael Jackson, Freddie Mercury (eh, ma che sfiga!)

BILANCIA (23 settembre – 22 ottobre)
Questo mese perderai sicuramente peso ma, dopo accurate ricerche, capirai di aver smaltito solo neuroni che, 
tra l’altro, non sapevi di avere. A questo punto cadrai in uno strano stato confusionale, ti piacerà un sacco e ti 
metterai a fare articoli propagandistici sulle fregature che ci danno i pensieri,il cervello e le sue cellule. 
Probabilità che chi ha scritto questo oroscopo abbia subito lo stesso fenomeno: strano stato confusionale/10 
Dello stesso segno: Zac Efron, Francesco Totti, Marcello Mastroianni 

SCORPIONE (23 ottobre – 22 novembre)
Questo mese la Pizia non è stata clemente: ti ricorda che la prova costume si avvicina e ti vaticina che non avrai 
mai la forza di fare una dieta e che non riuscirai mai a iscriverti in palestra.
Ma non preoccuparti, pensa che c’è ancora tempo, che di sicuro ci sarà l’occasione di andarci, riuscirai a sfug-
gire all’oracolo!
Poi però, come se quella stramaledetta indovina che non ha altro da fare se non sedere su un tripode e compli-
care la vita alla gente ti leggesse nel pensiero, ti comunica che no, non avrai tempo di andare in palestra, poiché 
Apollo ha aperto i nuovi provini per diventare sacerdote e tu sei il favorito di turno.
Probabilità che la Pizia abbia convinto Apollo a chiederti come sacerdote per complicarti la vita: 9/10
Dello stesso segno: Ennio Morricone, Max Pezzali, Pelé 

SAGITTARIO (23 novembre – 21 dicembre)
Sei in alto mare cullato dalle correnti marine che ti rilassano; il sole poggia i suoi candidi raggi sul tuo candido 
viso; un leggero vento rinfresca le tue carni accaldate dall'alta temperatura. Dove sei? sbagliato! non sei in 
vacanza. É maggio quindi alza il culo e vai a studiare!
probabilità che tu sia in alto mare comunque 10/10
Dello stesso segno: Woody Allen, Jim Morrison, Maria de Filippi

CAPRICORNO (22 dicembre – 20 gennaio)
Ti sei mai chiesto cosa pensa il tuo banco di te? No? Egoista!
Chissà cosa pensa ogni volta che ci appiccichi sopra le tue gomme da masticare, che di menta non hanno che 
la scritta sulla scatola, chissà cosa prova ogni volta che lo soffochi di libri e quaderni.
E dire che lui è il tuo amico più caro, sopporta i pesanti dizionari di greco e latino, formule matematiche e 
regole particolari...
Questo mese la tua coscienza comincerà a farsi sentire, e insieme ai bidelli lotterai per istituire un comitato 
della scuola per la loro pulizia e combatterai per creare un’istituzione per la loro protezione, con un nome come 
BSNA (“i banchi sono nostri amici”).
Probabilità che i bidelli ti abbiano costretto a fare quest’oroscopo: 8/10
Dello stesso segno: Janis Joplin, David Bowie, Alvaro Soler

ACQUARIO (21 gennaio – 19 febbraio)
La vostra curiosità superiore a tutta la ricchezza materiale crea ricchezza.
Si tratta di uno strumento che aumentare la loro ricchezza. alcun limite per purificare ogni barriera e lascia 
dietro di sé una visione del nomadismo, la conoscenza, l'esperienza, raccolte. All'inizio della primavera tutti i 
piatti, a una fermata di completezza, c'è il colore. L'amore non ha alcun desiderio di rimanere indietro. la valu-
tazione del computer, facile da misurare.
Probabilità che questo oroscopo sia stato tradotto con google traduttore dal kazako 10/10
Dello stesso segno: Massimo Troisi, Vasco Rossi, Shakira

PESCI (20 febbraio – 20 marzo)
Nespolo o Abete?
1pt Abete
2pt Nespolo
Rosso o Nero?
1pt Nero
2pt Rosso
Mammani o Barbarino?
1pt Barbarino
2pt Mammani
Pantaloni larghi o stretti?
1pt Stretti
2pt Larghi
Inveire contro il capitalismo o idolatrarlo?
1pt idolatrare il capitalismo
2pt inveire contro il capitalismo
Probabilità di essere un Manzoniano Medio somma dei punti/10
Dello stesso segno: Niki Lauda, Kurt Cobain, Lucio Dalla
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ARIETE (21 marzo – 20 aprile)
No, Ariete, in realtà tu per questo mese, mi dispiace dirlo, non avrai alcun oroscopo. Sì, perché la sacerdotessa 
incaricata di questo segno ieri sera è stata arrestata per via di una denuncia da parte di un certo liceo classico 
rivale in Via Goito 4, che sosteneva il plagio dell’oroscopo del loro giornalino, e si è trovata impossibilitata a 
scrivere i nuovi prognostici.
Ci scusiamo per il disagio. 
Probabilità che l’oroscopo del Manzoni abbia in realtà sempre preso fin troppa ispirazione da quello del Parini, 
senza che nessuno di voi lo sapesse: Denuncia/10
Dello stesso segno: Elton John, Keira Knightley, la povera sacerdotessa arrestata

TORO (21 aprile – 20 maggio)
Ti sei stancato di startene inchiodato qui, crocifisso al muro del Liceo Classico Manzoni che ormai sa tradurre 
il greco meglio di te? Magari stai dando amore a un compagno di classe senza pietà, insomma uno che non si 
è mai sentito finito come le tue versioni di latino, ma soprattutto hai capito che la gente è strana...
Quello che ti ci vuole, ora che la scuola è quasi finita - evviva la vita - è un bel viaggio, magari ad Algero con 
uno straniero (c'è questo tipo strano, vedrai ti piacerà, lui suona la chitarra in una rock'n'roll band), ma attenzio-
ne: tua madre non lo deve sapere, non lo deve sapere, non lo deve sapere, lei ti vuole tanto bene ma...
Probabilità che questa sacerdotessa sia lo Zingaro di Lo chiamavano Jeeg Robot e in fissa con la musica trash 
italiana 10/10
Dello stesso segno: Anna Oxa, Mia Martini, Alberto Camerini, Al Bano

GEMELLI (21 maggio - 21 giugno)
Una mattina, senza spiegazione, gran parte delle tue personalità multiple hanno deciso di fuoriuscire tutte 
assieme. Sarai così confuso da non essere più in grado di gestirle e avrai una terribile crisi di identità: non 
saprai più se identificarti in una versione goth di Ermal Meta, in un affascinante pirata, nel direttore di una 
fabbrica sfruttatrice di nani stranieri, in un cappellaio con un’orribile permanente o in James Matthew Barrie.
Probabilità che tu in realtà sia Johnny Depp: 10/10
Dello stesso segno: Johnny Depp, Angelina Jolie, Marilyn Monroe

CANCRO (22 giugno – 22 luglio)
Mi dispiace molto recarti questa notizia, ma dopo esserti infiltrato in segreto ad un concerto di Martin Garrix 
(al quale avevi partecipato esclusivamente per le pizzette gratis) ed essere stato morso da uno zarro radioattivo, 
da qui in poi subirai terribili cambiamenti: ogni notte, allo spuntare della luna piena, il cavallo dei tuoi pantalo-
ni si abbasserà vertiginosamente, inizieranno a spuntare catene con il segno del dollaro al tuo collo, e tuoi 
capelli si tramuteranno in un cappellino della NY con la visiera di dietro, molto in stile Giovane Holden. 
Inoltre, riuscirai a esprimerti esclusivamente con le parole “bella” e “fra”. 
Metti in salvo i tuoi cari da te al più presto.
Probabilità di finire ad ascoltare tutta la notte Rovazzi e la Dark Polo Gang: 7/10
Dello stesso segno: Michael Phelps, Cat Stevens, Tom Hanks

LEONE (23 luglio – 23 agosto)
Il cammino dello studente in ansia è minacciato da ogni parte dalle iniquità degli esseri secchioni e dalla tiran-
nia dei professori malvagi. Benedetto sia colui che nel nome della cultura e della buona volontà di studiare 
conduce gli asini attraverso la selva oscura; perché egli è in verità il professore di ripetizioni di suo fratello e il 
ricercatore degli 8 smarriti. E la mia giustizia calerà sopra di loro con grandissima vendetta e furiosissimo 
sdegno su coloro che si proveranno a dare il debito ed infine a bocciare i miei fratelli. E tu saprai che il mio 
nome è quello di Skuolasprint.it quando farò calare la mia vendetta sopra di te.
Probabilità che quest'anno tu venga salvato dall'intervento divino o dal signor Wolf: 0/1000
Registi dello stesso segno: Alfred Hitchcock, Stanley Kubrick, Roman Polanski, NON Quentin Tarantino

VERGINE (24 agosto – 22 settembre)
Ma chi sei? Oh, Vergine, ti aspetta una vita di cambiamenti e corse dietro le metro (che in realtà non hai mai 
preso, dato che vai sempre in bici). Tra una settimana comincerai a chiederti perché tutto ciò non sia ancora 
avvenuto e metterai in discussione la serietà degli oroscopi. Già questa, però, sarebbe una novità assurda. 
Probabilità che, dopo aver letto, abbandoni l’ebbrezza dell’astrologia: 8/10
Dello stesso segno: Paul Walker, Amy Winehouse, Michael Jackson, Freddie Mercury (eh, ma che sfiga!)

BILANCIA (23 settembre – 22 ottobre)
Questo mese perderai sicuramente peso ma, dopo accurate ricerche, capirai di aver smaltito solo neuroni che, 
tra l’altro, non sapevi di avere. A questo punto cadrai in uno strano stato confusionale, ti piacerà un sacco e ti 
metterai a fare articoli propagandistici sulle fregature che ci danno i pensieri,il cervello e le sue cellule. 
Probabilità che chi ha scritto questo oroscopo abbia subito lo stesso fenomeno: strano stato confusionale/10 
Dello stesso segno: Zac Efron, Francesco Totti, Marcello Mastroianni 

SCORPIONE (23 ottobre – 22 novembre)
Questo mese la Pizia non è stata clemente: ti ricorda che la prova costume si avvicina e ti vaticina che non avrai 
mai la forza di fare una dieta e che non riuscirai mai a iscriverti in palestra.
Ma non preoccuparti, pensa che c’è ancora tempo, che di sicuro ci sarà l’occasione di andarci, riuscirai a sfug-
gire all’oracolo!
Poi però, come se quella stramaledetta indovina che non ha altro da fare se non sedere su un tripode e compli-
care la vita alla gente ti leggesse nel pensiero, ti comunica che no, non avrai tempo di andare in palestra, poiché 
Apollo ha aperto i nuovi provini per diventare sacerdote e tu sei il favorito di turno.
Probabilità che la Pizia abbia convinto Apollo a chiederti come sacerdote per complicarti la vita: 9/10
Dello stesso segno: Ennio Morricone, Max Pezzali, Pelé 

SAGITTARIO (23 novembre – 21 dicembre)
Sei in alto mare cullato dalle correnti marine che ti rilassano; il sole poggia i suoi candidi raggi sul tuo candido 
viso; un leggero vento rinfresca le tue carni accaldate dall'alta temperatura. Dove sei? sbagliato! non sei in 
vacanza. É maggio quindi alza il culo e vai a studiare!
probabilità che tu sia in alto mare comunque 10/10
Dello stesso segno: Woody Allen, Jim Morrison, Maria de Filippi

CAPRICORNO (22 dicembre – 20 gennaio)
Ti sei mai chiesto cosa pensa il tuo banco di te? No? Egoista!
Chissà cosa pensa ogni volta che ci appiccichi sopra le tue gomme da masticare, che di menta non hanno che 
la scritta sulla scatola, chissà cosa prova ogni volta che lo soffochi di libri e quaderni.
E dire che lui è il tuo amico più caro, sopporta i pesanti dizionari di greco e latino, formule matematiche e 
regole particolari...
Questo mese la tua coscienza comincerà a farsi sentire, e insieme ai bidelli lotterai per istituire un comitato 
della scuola per la loro pulizia e combatterai per creare un’istituzione per la loro protezione, con un nome come 
BSNA (“i banchi sono nostri amici”).
Probabilità che i bidelli ti abbiano costretto a fare quest’oroscopo: 8/10
Dello stesso segno: Janis Joplin, David Bowie, Alvaro Soler

ACQUARIO (21 gennaio – 19 febbraio)
La vostra curiosità superiore a tutta la ricchezza materiale crea ricchezza.
Si tratta di uno strumento che aumentare la loro ricchezza. alcun limite per purificare ogni barriera e lascia 
dietro di sé una visione del nomadismo, la conoscenza, l'esperienza, raccolte. All'inizio della primavera tutti i 
piatti, a una fermata di completezza, c'è il colore. L'amore non ha alcun desiderio di rimanere indietro. la valu-
tazione del computer, facile da misurare.
Probabilità che questo oroscopo sia stato tradotto con google traduttore dal kazako 10/10
Dello stesso segno: Massimo Troisi, Vasco Rossi, Shakira

PESCI (20 febbraio – 20 marzo)
Nespolo o Abete?
1pt Abete
2pt Nespolo
Rosso o Nero?
1pt Nero
2pt Rosso
Mammani o Barbarino?
1pt Barbarino
2pt Mammani
Pantaloni larghi o stretti?
1pt Stretti
2pt Larghi
Inveire contro il capitalismo o idolatrarlo?
1pt idolatrare il capitalismo
2pt inveire contro il capitalismo
Probabilità di essere un Manzoniano Medio somma dei punti/10
Dello stesso segno: Niki Lauda, Kurt Cobain, Lucio Dalla
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ARIETE (21 marzo – 20 aprile)
No, Ariete, in realtà tu per questo mese, mi dispiace dirlo, non avrai alcun oroscopo. Sì, perché la sacerdotessa 
incaricata di questo segno ieri sera è stata arrestata per via di una denuncia da parte di un certo liceo classico 
rivale in Via Goito 4, che sosteneva il plagio dell’oroscopo del loro giornalino, e si è trovata impossibilitata a 
scrivere i nuovi prognostici.
Ci scusiamo per il disagio. 
Probabilità che l’oroscopo del Manzoni abbia in realtà sempre preso fin troppa ispirazione da quello del Parini, 
senza che nessuno di voi lo sapesse: Denuncia/10
Dello stesso segno: Elton John, Keira Knightley, la povera sacerdotessa arrestata

TORO (21 aprile – 20 maggio)
Ti sei stancato di startene inchiodato qui, crocifisso al muro del Liceo Classico Manzoni che ormai sa tradurre 
il greco meglio di te? Magari stai dando amore a un compagno di classe senza pietà, insomma uno che non si 
è mai sentito finito come le tue versioni di latino, ma soprattutto hai capito che la gente è strana...
Quello che ti ci vuole, ora che la scuola è quasi finita - evviva la vita - è un bel viaggio, magari ad Algero con 
uno straniero (c'è questo tipo strano, vedrai ti piacerà, lui suona la chitarra in una rock'n'roll band), ma attenzio-
ne: tua madre non lo deve sapere, non lo deve sapere, non lo deve sapere, lei ti vuole tanto bene ma...
Probabilità che questa sacerdotessa sia lo Zingaro di Lo chiamavano Jeeg Robot e in fissa con la musica trash 
italiana 10/10
Dello stesso segno: Anna Oxa, Mia Martini, Alberto Camerini, Al Bano

GEMELLI (21 maggio - 21 giugno)
Una mattina, senza spiegazione, gran parte delle tue personalità multiple hanno deciso di fuoriuscire tutte 
assieme. Sarai così confuso da non essere più in grado di gestirle e avrai una terribile crisi di identità: non 
saprai più se identificarti in una versione goth di Ermal Meta, in un affascinante pirata, nel direttore di una 
fabbrica sfruttatrice di nani stranieri, in un cappellaio con un’orribile permanente o in James Matthew Barrie.
Probabilità che tu in realtà sia Johnny Depp: 10/10
Dello stesso segno: Johnny Depp, Angelina Jolie, Marilyn Monroe

CANCRO (22 giugno – 22 luglio)
Mi dispiace molto recarti questa notizia, ma dopo esserti infiltrato in segreto ad un concerto di Martin Garrix 
(al quale avevi partecipato esclusivamente per le pizzette gratis) ed essere stato morso da uno zarro radioattivo, 
da qui in poi subirai terribili cambiamenti: ogni notte, allo spuntare della luna piena, il cavallo dei tuoi pantalo-
ni si abbasserà vertiginosamente, inizieranno a spuntare catene con il segno del dollaro al tuo collo, e tuoi 
capelli si tramuteranno in un cappellino della NY con la visiera di dietro, molto in stile Giovane Holden. 
Inoltre, riuscirai a esprimerti esclusivamente con le parole “bella” e “fra”. 
Metti in salvo i tuoi cari da te al più presto.
Probabilità di finire ad ascoltare tutta la notte Rovazzi e la Dark Polo Gang: 7/10
Dello stesso segno: Michael Phelps, Cat Stevens, Tom Hanks

LEONE (23 luglio – 23 agosto)
Il cammino dello studente in ansia è minacciato da ogni parte dalle iniquità degli esseri secchioni e dalla tiran-
nia dei professori malvagi. Benedetto sia colui che nel nome della cultura e della buona volontà di studiare 
conduce gli asini attraverso la selva oscura; perché egli è in verità il professore di ripetizioni di suo fratello e il 
ricercatore degli 8 smarriti. E la mia giustizia calerà sopra di loro con grandissima vendetta e furiosissimo 
sdegno su coloro che si proveranno a dare il debito ed infine a bocciare i miei fratelli. E tu saprai che il mio 
nome è quello di Skuolasprint.it quando farò calare la mia vendetta sopra di te.
Probabilità che quest'anno tu venga salvato dall'intervento divino o dal signor Wolf: 0/1000
Registi dello stesso segno: Alfred Hitchcock, Stanley Kubrick, Roman Polanski, NON Quentin Tarantino

VERGINE (24 agosto – 22 settembre)
Ma chi sei? Oh, Vergine, ti aspetta una vita di cambiamenti e corse dietro le metro (che in realtà non hai mai 
preso, dato che vai sempre in bici). Tra una settimana comincerai a chiederti perché tutto ciò non sia ancora 
avvenuto e metterai in discussione la serietà degli oroscopi. Già questa, però, sarebbe una novità assurda. 
Probabilità che, dopo aver letto, abbandoni l’ebbrezza dell’astrologia: 8/10
Dello stesso segno: Paul Walker, Amy Winehouse, Michael Jackson, Freddie Mercury (eh, ma che sfiga!)

BILANCIA (23 settembre – 22 ottobre)
Questo mese perderai sicuramente peso ma, dopo accurate ricerche, capirai di aver smaltito solo neuroni che, 
tra l’altro, non sapevi di avere. A questo punto cadrai in uno strano stato confusionale, ti piacerà un sacco e ti 
metterai a fare articoli propagandistici sulle fregature che ci danno i pensieri,il cervello e le sue cellule. 
Probabilità che chi ha scritto questo oroscopo abbia subito lo stesso fenomeno: strano stato confusionale/10 
Dello stesso segno: Zac Efron, Francesco Totti, Marcello Mastroianni 

SCORPIONE (23 ottobre – 22 novembre)
Questo mese la Pizia non è stata clemente: ti ricorda che la prova costume si avvicina e ti vaticina che non avrai 
mai la forza di fare una dieta e che non riuscirai mai a iscriverti in palestra.
Ma non preoccuparti, pensa che c’è ancora tempo, che di sicuro ci sarà l’occasione di andarci, riuscirai a sfug-
gire all’oracolo!
Poi però, come se quella stramaledetta indovina che non ha altro da fare se non sedere su un tripode e compli-
care la vita alla gente ti leggesse nel pensiero, ti comunica che no, non avrai tempo di andare in palestra, poiché 
Apollo ha aperto i nuovi provini per diventare sacerdote e tu sei il favorito di turno.
Probabilità che la Pizia abbia convinto Apollo a chiederti come sacerdote per complicarti la vita: 9/10
Dello stesso segno: Ennio Morricone, Max Pezzali, Pelé 

SAGITTARIO (23 novembre – 21 dicembre)
Sei in alto mare cullato dalle correnti marine che ti rilassano; il sole poggia i suoi candidi raggi sul tuo candido 
viso; un leggero vento rinfresca le tue carni accaldate dall'alta temperatura. Dove sei? sbagliato! non sei in 
vacanza. É maggio quindi alza il culo e vai a studiare!
probabilità che tu sia in alto mare comunque 10/10
Dello stesso segno: Woody Allen, Jim Morrison, Maria de Filippi

CAPRICORNO (22 dicembre – 20 gennaio)
Ti sei mai chiesto cosa pensa il tuo banco di te? No? Egoista!
Chissà cosa pensa ogni volta che ci appiccichi sopra le tue gomme da masticare, che di menta non hanno che 
la scritta sulla scatola, chissà cosa prova ogni volta che lo soffochi di libri e quaderni.
E dire che lui è il tuo amico più caro, sopporta i pesanti dizionari di greco e latino, formule matematiche e 
regole particolari...
Questo mese la tua coscienza comincerà a farsi sentire, e insieme ai bidelli lotterai per istituire un comitato 
della scuola per la loro pulizia e combatterai per creare un’istituzione per la loro protezione, con un nome come 
BSNA (“i banchi sono nostri amici”).
Probabilità che i bidelli ti abbiano costretto a fare quest’oroscopo: 8/10
Dello stesso segno: Janis Joplin, David Bowie, Alvaro Soler

ACQUARIO (21 gennaio – 19 febbraio)
La vostra curiosità superiore a tutta la ricchezza materiale crea ricchezza.
Si tratta di uno strumento che aumentare la loro ricchezza. alcun limite per purificare ogni barriera e lascia 
dietro di sé una visione del nomadismo, la conoscenza, l'esperienza, raccolte. All'inizio della primavera tutti i 
piatti, a una fermata di completezza, c'è il colore. L'amore non ha alcun desiderio di rimanere indietro. la valu-
tazione del computer, facile da misurare.
Probabilità che questo oroscopo sia stato tradotto con google traduttore dal kazako 10/10
Dello stesso segno: Massimo Troisi, Vasco Rossi, Shakira

PESCI (20 febbraio – 20 marzo)
Nespolo o Abete?
1pt Abete
2pt Nespolo
Rosso o Nero?
1pt Nero
2pt Rosso
Mammani o Barbarino?
1pt Barbarino
2pt Mammani
Pantaloni larghi o stretti?
1pt Stretti
2pt Larghi
Inveire contro il capitalismo o idolatrarlo?
1pt idolatrare il capitalismo
2pt inveire contro il capitalismo
Probabilità di essere un Manzoniano Medio somma dei punti/10
Dello stesso segno: Niki Lauda, Kurt Cobain, Lucio Dalla
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ARIETE (21 marzo – 20 aprile)
No, Ariete, in realtà tu per questo mese, mi dispiace dirlo, non avrai alcun oroscopo. Sì, perché la sacerdotessa 
incaricata di questo segno ieri sera è stata arrestata per via di una denuncia da parte di un certo liceo classico 
rivale in Via Goito 4, che sosteneva il plagio dell’oroscopo del loro giornalino, e si è trovata impossibilitata a 
scrivere i nuovi prognostici.
Ci scusiamo per il disagio. 
Probabilità che l’oroscopo del Manzoni abbia in realtà sempre preso fin troppa ispirazione da quello del Parini, 
senza che nessuno di voi lo sapesse: Denuncia/10
Dello stesso segno: Elton John, Keira Knightley, la povera sacerdotessa arrestata

TORO (21 aprile – 20 maggio)
Ti sei stancato di startene inchiodato qui, crocifisso al muro del Liceo Classico Manzoni che ormai sa tradurre 
il greco meglio di te? Magari stai dando amore a un compagno di classe senza pietà, insomma uno che non si 
è mai sentito finito come le tue versioni di latino, ma soprattutto hai capito che la gente è strana...
Quello che ti ci vuole, ora che la scuola è quasi finita - evviva la vita - è un bel viaggio, magari ad Algero con 
uno straniero (c'è questo tipo strano, vedrai ti piacerà, lui suona la chitarra in una rock'n'roll band), ma attenzio-
ne: tua madre non lo deve sapere, non lo deve sapere, non lo deve sapere, lei ti vuole tanto bene ma...
Probabilità che questa sacerdotessa sia lo Zingaro di Lo chiamavano Jeeg Robot e in fissa con la musica trash 
italiana 10/10
Dello stesso segno: Anna Oxa, Mia Martini, Alberto Camerini, Al Bano

GEMELLI (21 maggio - 21 giugno)
Una mattina, senza spiegazione, gran parte delle tue personalità multiple hanno deciso di fuoriuscire tutte 
assieme. Sarai così confuso da non essere più in grado di gestirle e avrai una terribile crisi di identità: non 
saprai più se identificarti in una versione goth di Ermal Meta, in un affascinante pirata, nel direttore di una 
fabbrica sfruttatrice di nani stranieri, in un cappellaio con un’orribile permanente o in James Matthew Barrie.
Probabilità che tu in realtà sia Johnny Depp: 10/10
Dello stesso segno: Johnny Depp, Angelina Jolie, Marilyn Monroe

CANCRO (22 giugno – 22 luglio)
Mi dispiace molto recarti questa notizia, ma dopo esserti infiltrato in segreto ad un concerto di Martin Garrix 
(al quale avevi partecipato esclusivamente per le pizzette gratis) ed essere stato morso da uno zarro radioattivo, 
da qui in poi subirai terribili cambiamenti: ogni notte, allo spuntare della luna piena, il cavallo dei tuoi pantalo-
ni si abbasserà vertiginosamente, inizieranno a spuntare catene con il segno del dollaro al tuo collo, e tuoi 
capelli si tramuteranno in un cappellino della NY con la visiera di dietro, molto in stile Giovane Holden. 
Inoltre, riuscirai a esprimerti esclusivamente con le parole “bella” e “fra”. 
Metti in salvo i tuoi cari da te al più presto.
Probabilità di finire ad ascoltare tutta la notte Rovazzi e la Dark Polo Gang: 7/10
Dello stesso segno: Michael Phelps, Cat Stevens, Tom Hanks

LEONE (23 luglio – 23 agosto)
Il cammino dello studente in ansia è minacciato da ogni parte dalle iniquità degli esseri secchioni e dalla tiran-
nia dei professori malvagi. Benedetto sia colui che nel nome della cultura e della buona volontà di studiare 
conduce gli asini attraverso la selva oscura; perché egli è in verità il professore di ripetizioni di suo fratello e il 
ricercatore degli 8 smarriti. E la mia giustizia calerà sopra di loro con grandissima vendetta e furiosissimo 
sdegno su coloro che si proveranno a dare il debito ed infine a bocciare i miei fratelli. E tu saprai che il mio 
nome è quello di Skuolasprint.it quando farò calare la mia vendetta sopra di te.
Probabilità che quest'anno tu venga salvato dall'intervento divino o dal signor Wolf: 0/1000
Registi dello stesso segno: Alfred Hitchcock, Stanley Kubrick, Roman Polanski, NON Quentin Tarantino

VERGINE (24 agosto – 22 settembre)
Ma chi sei? Oh, Vergine, ti aspetta una vita di cambiamenti e corse dietro le metro (che in realtà non hai mai 
preso, dato che vai sempre in bici). Tra una settimana comincerai a chiederti perché tutto ciò non sia ancora 
avvenuto e metterai in discussione la serietà degli oroscopi. Già questa, però, sarebbe una novità assurda. 
Probabilità che, dopo aver letto, abbandoni l’ebbrezza dell’astrologia: 8/10
Dello stesso segno: Paul Walker, Amy Winehouse, Michael Jackson, Freddie Mercury (eh, ma che sfiga!)

BILANCIA (23 settembre – 22 ottobre)
Questo mese perderai sicuramente peso ma, dopo accurate ricerche, capirai di aver smaltito solo neuroni che, 
tra l’altro, non sapevi di avere. A questo punto cadrai in uno strano stato confusionale, ti piacerà un sacco e ti 
metterai a fare articoli propagandistici sulle fregature che ci danno i pensieri,il cervello e le sue cellule. 
Probabilità che chi ha scritto questo oroscopo abbia subito lo stesso fenomeno: strano stato confusionale/10 
Dello stesso segno: Zac Efron, Francesco Totti, Marcello Mastroianni 

SCORPIONE (23 ottobre – 22 novembre)
Questo mese la Pizia non è stata clemente: ti ricorda che la prova costume si avvicina e ti vaticina che non avrai 
mai la forza di fare una dieta e che non riuscirai mai a iscriverti in palestra.
Ma non preoccuparti, pensa che c’è ancora tempo, che di sicuro ci sarà l’occasione di andarci, riuscirai a sfug-
gire all’oracolo!
Poi però, come se quella stramaledetta indovina che non ha altro da fare se non sedere su un tripode e compli-
care la vita alla gente ti leggesse nel pensiero, ti comunica che no, non avrai tempo di andare in palestra, poiché 
Apollo ha aperto i nuovi provini per diventare sacerdote e tu sei il favorito di turno.
Probabilità che la Pizia abbia convinto Apollo a chiederti come sacerdote per complicarti la vita: 9/10
Dello stesso segno: Ennio Morricone, Max Pezzali, Pelé 

SAGITTARIO (23 novembre – 21 dicembre)
Sei in alto mare cullato dalle correnti marine che ti rilassano; il sole poggia i suoi candidi raggi sul tuo candido 
viso; un leggero vento rinfresca le tue carni accaldate dall'alta temperatura. Dove sei? sbagliato! non sei in 
vacanza. É maggio quindi alza il culo e vai a studiare!
probabilità che tu sia in alto mare comunque 10/10
Dello stesso segno: Woody Allen, Jim Morrison, Maria de Filippi

CAPRICORNO (22 dicembre – 20 gennaio)
Ti sei mai chiesto cosa pensa il tuo banco di te? No? Egoista!
Chissà cosa pensa ogni volta che ci appiccichi sopra le tue gomme da masticare, che di menta non hanno che 
la scritta sulla scatola, chissà cosa prova ogni volta che lo soffochi di libri e quaderni.
E dire che lui è il tuo amico più caro, sopporta i pesanti dizionari di greco e latino, formule matematiche e 
regole particolari...
Questo mese la tua coscienza comincerà a farsi sentire, e insieme ai bidelli lotterai per istituire un comitato 
della scuola per la loro pulizia e combatterai per creare un’istituzione per la loro protezione, con un nome come 
BSNA (“i banchi sono nostri amici”).
Probabilità che i bidelli ti abbiano costretto a fare quest’oroscopo: 8/10
Dello stesso segno: Janis Joplin, David Bowie, Alvaro Soler

ACQUARIO (21 gennaio – 19 febbraio)
La vostra curiosità superiore a tutta la ricchezza materiale crea ricchezza.
Si tratta di uno strumento che aumentare la loro ricchezza. alcun limite per purificare ogni barriera e lascia 
dietro di sé una visione del nomadismo, la conoscenza, l'esperienza, raccolte. All'inizio della primavera tutti i 
piatti, a una fermata di completezza, c'è il colore. L'amore non ha alcun desiderio di rimanere indietro. la valu-
tazione del computer, facile da misurare.
Probabilità che questo oroscopo sia stato tradotto con google traduttore dal kazako 10/10
Dello stesso segno: Massimo Troisi, Vasco Rossi, Shakira

PESCI (20 febbraio – 20 marzo)
Nespolo o Abete?
1pt Abete
2pt Nespolo
Rosso o Nero?
1pt Nero
2pt Rosso
Mammani o Barbarino?
1pt Barbarino
2pt Mammani
Pantaloni larghi o stretti?
1pt Stretti
2pt Larghi
Inveire contro il capitalismo o idolatrarlo?
1pt idolatrare il capitalismo
2pt inveire contro il capitalismo
Probabilità di essere un Manzoniano Medio somma dei punti/10
Dello stesso segno: Niki Lauda, Kurt Cobain, Lucio Dalla
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Passi ore a osservare tramonti, alberi autunna-

li o insetti? Hai sempre voluto esprimere emo-

zioni e fissarle attraverso la pellicola? Sei uno 

scattista emergente che non sa cosa farne dei 

suoi lavori?

Non temere: L’Urlo organizza un concorso di 

fotografia!

E’ semplicissimo, basta fare uno o più scatti a 

tema e inviarli alla seguente mail: urlo.man-

zoni@gmail.com

Il migliore, oltre all'eterna gloria e una piog-

gia di ammiratori, vedrà la sua foto pubblicata 

a colori sul prossimo numero.

Il tema della prossima edizione è: 

“Sonno”

Che vinca il migliore!

In questa edizione il vincitore è LORENZO TODISCO di III H - Tema: Cerchio

Scatto: Expo, padiglione dell’Inghilterra

REBUS
Di Giovanni Faraci, IVG

CONCORSO FOTOGRAFICO
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Hanno partecipato:

Sara Cornetta I H

Sofia Rapari I H

Viola Spanò I H

Daniele Sormani II D

Vittoria Carta Mantiglia Pasini III A

Petra Zurlo III B

Paolo Romanengo III E

Margherita Minelli III G

Anita Frassi III H

Lorenzo Todisco III H

Cecilia Balzani IV D

Emma Sofia Magnoni IV D

Melissa Russo IV D

Giovanni Faraci IV G

Matteo Lorusso V G

Pietro Carbini V G

MANZONIANO DEL MESE:

Andrea Poledrelli! Un nome, una faccia, una certezza: frequentatore assiduo del campetto da calcio in cortile 

nel quale ha disputato partite con la maglia prima del Grande Giappone poi della Siberia spiccando sempre per 

valore e temerarietà. Fin da bambino si è distinto per una sfrenata passione per il Milan, è ormai di casa nella 

curva sud di San Siro che ama come una seconda famiglia.

Oltre a questa passione ha altri interessi soliti di un italiano medio: un'amore immenso nei confronti della 

cagnolina Giuly, una vena comica che si ispira alle migliori battute di Checco Zalone, un interesse fervido nei 

confronti delle ultimissime mode che lo ha portato all'acquisto di uno spinner e, come ci aspetterebbe, passa il 

lunedì sera a vedere le carambolesche avventure di Pio e Amedeo su Emigratis.

Nonostante ciò, questo personaggio è amatissimo da chiunque lo conosca per il suo carattere empatico, per il 

suo spirito a dir poco vivace e per il suo forte carisma. In un ambiente freddo, il nostro caro Andrea non sarà il 

primo a volerlo riscaldare ma una volta uscito dal suo fragile guscio sa essere un vero amico ed un fantastico 

compagno.
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Compila, stacca e imbuca questa pagina nella cassetta “ho fame” in atrio per farci sapere come la pensi

- Miyakawa è:
• Una comparsa nel video Waka Waka di Shakira
• Alter-ego giapponese di Francesco Pirri
• La password del Wi-Fi della scuola
• Altro: …………………………………………………..

- Pietro Carbini è:
• Un infiltrato del Tito Livio
• Il Tito Livio
• Una spia della DC
• Altro: …………………………………………………..

- Vale Gail è:
• Bellissima
• La figlia illegittima della Mammani
• Ma poi qual è il suo vero nome?
• Altro: …………………………………………………..

- Tommaso Cohen è:
• Bellissimo
• Teo Cohen
• Il Messia
• Altro: …………………………………………………..

- Manzoniana del cuore: …………………………………………………..

- Manzoniano del cuore: …………………………………………………..

- Manzoniana odiata: …………………………………………………..

- Manzoniano odiato: …………………………………………………..

- Autore/autrice de L'Urlo preferito/a: …………………………………………………..

- Autore/autrice de L'Urlo odiato/a: …………………………………………………..

- Osservazioni sul giornalino:  …………………………………………………..

QUESTIONARIO DI FINE ANNO
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- Cosa ti piace? Cosa miglioreresti? …………………………………………………..

- Come si è rotto il cortile? …………………………………………………..

- Chi saranno i rappresentanti d'istituto dell'anno prossimo? …………………………………………………..

- La coppia che scoppia è…:
• Norberto e Lucrezia Vergani
• Ilda Mauri e Guglielmo Guatteri
• Giorgio Viganó e quartina generica
• Sara Galiato e Gio Faraci
• Norberto e Guatteri
• Sofia Massa e Francesco Pettani
 • altro: …………………………………………………..

- Perché tutti si mettono con le 2001? …………………………………………………..

- Il/la prof del tuo cuore: …………………………………………………..

- Cosa fa la Mammani dalle 8 alle 11? …………………………………………………..

- Chi è Manzoni's Meme? …………………………………………………..

-Chi è Alessandro Manzoni (spotted)? …………………………………………………..

- Chi è Alessandro Memanzoni? …………………………………………………..

- Il miglior liceo di Milano dopo il Manzo? …………………………………………………..

- Il tuo luogo preferito per mangiare dopo scuola: …………………………………………………..

-Chi è Ψοδ? …………………………………………………..

-Da dove vengono? …………………………………………………..

- Chi sarà il primo manzoniano del mese l’anno prossimo? …………………………………………………..

Spunto di riflessione giunto tramite cassetta:
Sono felice perché sono libero o sono libero perché sono felice?

Buoni esami e buone vacanze a tutti!



Compila, stacca e imbuca questa pagina nella cassetta “ho fame” in atrio per farci sapere come la pensi

- Miyakawa è:
• Una comparsa nel video Waka Waka di Shakira
• Alter-ego giapponese di Francesco Pirri
• La password del Wi-Fi della scuola
• Altro: …………………………………………………..

- Pietro Carbini è:
• Un infiltrato del Tito Livio
• Il Tito Livio
• Una spia della DC
• Altro: …………………………………………………..

- Vale Gail è:
• Bellissima
• La figlia illegittima della Mammani
• Ma poi qual è il suo vero nome?
• Altro: …………………………………………………..

- Tommaso Cohen è:
• Bellissimo
• Teo Cohen
• Il Messia
• Altro: …………………………………………………..

- Manzoniana del cuore: …………………………………………………..

- Manzoniano del cuore: …………………………………………………..

- Manzoniana odiata: …………………………………………………..

- Manzoniano odiato: …………………………………………………..

- Autore/autrice de L'Urlo preferito/a: …………………………………………………..

- Autore/autrice de L'Urlo odiato/a: …………………………………………………..

- Osservazioni sul giornalino:  …………………………………………………..

- Cosa ti piace? Cosa miglioreresti? …………………………………………………..

- Come si è rotto il cortile? …………………………………………………..

- Chi saranno i rappresentanti d'istituto dell'anno prossimo? …………………………………………………..

- La coppia che scoppia è…:
• Norberto e Lucrezia Vergani
• Ilda Mauri e Guglielmo Guatteri
• Giorgio Viganó e quartina generica
• Sara Galiato e Gio Faraci
• Norberto e Guatteri
• Sofia Massa e Francesco Pettani
 • altro: …………………………………………………..

- Perché tutti si mettono con le 2001? …………………………………………………..

- Il/la prof del tuo cuore: …………………………………………………..

- Cosa fa la Mammani dalle 8 alle 11? …………………………………………………..

- Chi è Manzoni's Meme? …………………………………………………..

-Chi è Alessandro Manzoni (spotted)? …………………………………………………..

- Chi è Alessandro Memanzoni? …………………………………………………..

- Il miglior liceo di Milano dopo il Manzo? …………………………………………………..

- Il tuo luogo preferito per mangiare dopo scuola: …………………………………………………..

-Chi è Ψοδ? …………………………………………………..

-Da dove vengono? …………………………………………………..

- Chi sarà il primo manzoniano del mese l’anno prossimo? …………………………………………………..

Spunto di riflessione giunto tramite cassetta:
Sono felice perché sono libero o sono libero perché sono felice?

Buoni esami e buone vacanze a tutti!
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