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“Dormo con la luce accesa”
“ Quando mi avvicino a lui per stringergli la mano,
dopo il racconto della sua testimonianza, non riesco
a nascondere i miei occhi lucidi e, guardando i suoi,
non posso non notare la brillante vitalità di
quest'uomo, simile a quella del più arzillo dei nonni.
È una persona di straordinaria forza d'animo, dal
sorriso pronto e aperto, nonostante l’indelebile
cicatrice interiore.” articolo a pag. 4

INTERVISTA
ESCLUSIVA
AI FINLEY!
articolo a pag. 6
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La finestra sul mondo

Xenofobia istruzioni per
l’uso: non è questa la
medicina che risolve i disagi
dell’Occidente
In
un
periodo
così
all’avanguardia, dove il livello
di interconnessione fra i mercati
e l’alfabetizzazione è più
prospero che mai, in Occidente
sta dilagando il virus dell’“ira”
dove l’unico rimedio per
malcontento e indignazione
sembra
riconducibile
alla
xenofobia. Alcuni leader politici
sfruttano questo malcontento e
cinismo
generale
per
guadagnarsi il consenso delle
masse.
Negli Usa, Donald Trump ha
conquistato le folle, puntando su
una politica protezionistica. Il
45° presidente degli Stati Uniti
d’America ha prontamente
messo in atto alcuni dei punti
del programma presentato in
campagna elettorale. Uno degli
ordini che ha suscitato maggior
perplessità è stato il decreto
esecutivo, firmato il 27 gennaio,
per bloccare l’ingresso ad alcuni
abitanti di paesi ritenuti
“pericolosi”. Il divieto è a tempo
indeterminato per i rifugiati

Siriani, 120 giorni per quelli
provenienti da altri paesi e per
90 giorni per i cittadini di Iran,
Iraq, Libia, Somalia, Sudan,
Siria e Yemen, tutti paesi cioè
a maggioranza musulmana. “È
per impedire l’ingresso di
terroristi stranieri” questa la
motivazione
u f fi c i a l e
proclamata dal tycoon. Le
numerose proteste messe in
atto da molti americani, in

di Francesca Bellini

particolare negli aereoporti,
hanno
convinto
il
dipartimento per la sicurezza
nazionale a fare marcia
indietro, permettendo a 800
persone, a cui era già stato
riconosciuto lo status di
rifugiati, di entrare nel paese.
Grande scalpore arriva anche
dalla decisone di costruire un
muro al confine con il
Messico, punto saliente di
tutta la campagna elettorale
americana: “Per prevenire
l’immigrazione illegale, il
traffico di droga e gli atti di
terrorismo”, ha spiegato
Trump. I possibili attentatori
da tenere lontano però,
secondo un sondaggio del
giornale “The Atlantic”
provengono
da
Arabia
Saudita, Emirati Arabi ed
Egitto: a nessuno di questi è
stato imposto il divieto di
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entrata.
La paura dello straniero,
incrementata dai recenti
attacchi terroristi, trova
terreno fertile anche in
Europa. In Austria, il
c a n c e l l i e r e
socialdemocratico
Christian
Kern
ha
annunciato
di
voler
introdurre il divieto di
indossare il velo integrale
nei luoghi pubblici.
In Francia la candidata
alle prossime elezioni
Marie Le Pen, leader del
Front National, che ha
sempre plaudito le scelte di
Trump, è favorevole ad
u n ’ e c o n o m i a
protezionistica. A suo dire,
infatti, i mali del paese
sono riducibili ad un’unica
causa:
“L’ideologia
globalizzata”.
La
candidata
ha
inoltre
ribadito “Se vogliono
vivere come a casa loro,
che ci restino”.
Anche in Italia, tra i molti
gesti di altruismo e
accoglienza manifestati da
alcune onlus, spesso la
“xenofobia”,
o
forse
sarebbe meglio definirla
“islamofobia”,
sembra
essere l’unico modo per
superare la rabbia, tanto da
indurre molti paesi ad
opporsi all’ accoglienza.
Solo pochi giorni fa,
infatti, gli abitanti della
città di Vitulano, provincia
di
Benevento,
hanno

bloccato l’ingresso con un
cumulo di terra all’unica
strada per accedere ad un
centro di accoglienza. Il
leader leghista Matteo Salvini
ha prontamente commentato
sui social: “Il sindaco di
Vitulano ha chiuso una via
comunale, facendo scaricare
una massa di terra per
bloccare la strada, per

il sindaco si rifiutò di ospitare
50 migranti “perché Capalbio
è un luogo speciale”.

evitare l’arrivo di nuovi
immigrati previsto dalla
prefettura.
Per
qualche
buonista ha sbagliato, per me
ha fatto bene! P.S. Il sindaco
è del Pd: razzista, populista e
leghista anche lui?”
Questo è solo l’ultimo di una
serie di episodi avvenuti in
Italia. Da ricordare sono le
barriere fatte ad ottobre dai
residenti a Goro e Gorino
(Ferrara)
per
fermare
l’ingresso ad undici profughe,
di cui una incinta, e otto
bambini. Oppure a Capalbio
(Grosseto) dove ad agosto,
per salvaguardare il turismo,

più che mai e l’esaltazione
della propria nazione esercita
un grande fascino sulle
vittime
dell’economia
globalizzata. Sono in molti ad
opporsi a questo tipo di
politica. Mezzo milione di
persone hanno preso parte a
Washington alla “Women’s
march”
contro
Trump.
Bhaskar Sunkara, direttore
della
rivista
statunitense
Jacobin ha ricordato però ai
movimenti di resistenza di
non essere indirizzare le loro
proteste solo verso i grandi
leader, ma anche contro chi ha
permesso loro di arrivare lì.

Soluzioni all’insegna della
xenofobia sono sempre state
adottate, sentimenti di paura e
ansia furono alla base della
politica espansionistica del
900. In tempi di crisi, dei
bersagli verso cui indirizzare
il proprio odio sono necessari
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“Dormo con la luce
accesa”: intervista a Samuel
Artale
Il giorno 30 gennaio, le
classi di terza media del
nostro Istituto si sono recate,
con alcuni insegnanti e il
Preside
prof.
Merlo
all'auditorium
di
Gorla
Minore, per presenziare alla
testimonianza
di
un
sopravvissuto alla strage
della Shoah.
Samuel Artale nasce nel
1937 da una famiglia ebrea
nella Germania del Nord.
All'età di 7 anni viene
deportato
a
AushwitzBirkenau, con tutti i suoi
familiari, di cui perderà le
tracce, scoprendo solo alla
fine della guerra che nessuno
di loro era sopravvissuto.
Dopo la liberazione del
campo da parte dei Russi nel
1945, si trasferisce in
America,
grazie
ad
un'organizzazione
umanitaria che si prende
cura di lui, qui viene accolto
in
un
orfanotrofio.
Consegue la laurea in
ingegneria meccanica e entra
nella US NAVY. In seguito,
assumendo il ruolo di pilota
di caccia, arriva in Italia
dove incontra la sua futura
moglie con la quale crea una
famiglia. Oggi vive a
Padova, è un esperto di
certificazione ambientale e
conoscitore
su
scala
mondiale.
Quando
mi
avvicino a lui per stringergli

di Federica Alessandri

la mano, dopo il racconto della
sua testimonianza, non riesco a
nascondere i miei occhi lucidi
e, guardando i suoi, non posso
non notare la brillante vitalità
di quest'uomo, simile a quella
del più arzillo dei nonni. È una
persona di straordinaria forza

ma mia madre si oppose e
venne abbattuta, non ricordo
bene come, forse con un
colpo col calcio del fucile.
Ricordo in quel momento di
aver visto una scena
terribile: c'era una coppia di
giovani con un bambino

d'animo, dal sorriso pronto e
aperto, nonostante l’indelebile
cicatrice interiore.

neonato, davvero piccolo. I
due vennero separati ma si
opposero e i soldati tedeschi
li divisero a forza, così il
bambino cadde a terra e
iniziò a piangere. Un
nazista, infastidito, afferrò
questo bambino per le
gambe
e
lo
strappò
dividendolo in due parti.
Questa scena ancora mi
angoscia nei miei sogni
durante la notte.

Cosa ci può dire a proposito
del suo arrivo al campo?
Salendo sul treno persi di vista
mio padre, mio nonno e mia
zia, rimanendo con mia nonna,
mia madre e mia sorella. Dopo
circa due giorni e mezzo o tre
di viaggio arrivammo a
destinazione
e
mentre
scendevamo dal treno, io e mia
sorella tenevamo per mano mia
madre. Le SS vollero dividerci,

Ha mai perso la speranza
di uscire vivo dal lager?
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il mio infinito odio in
amore. La natura mi ha
fatto un grande dono
permettendomi
di
conoscerla, l'ho amata
molto e l'amo tuttora, pur
avendola persa quattro
anni fa.
Che cosa pensa di quelle
persone che ancora oggi
rifiutano di credere a ciò
che è accaduto? Cosa
vorrebbe dire loro?

Quando ero dentro avevo un
solo obiettivo: uscire, vivo.
Sviluppai una grande rabbia, un
grande odio che mi dava la
forza di reagire. Volevo
vendicarmi contro quelli che
avevano permesso tutto ciò.
Quando ero in orfanotrofio
studiavo, studiavo moltissimo,
perché
volevo
diventare
qualcuno, essere grande e forte,
solo così avrei potuto vendicare
la mia famiglia. Ancora oggi
credo che il capitale che viene
dalla conoscenza è un capitale
che non ci può essere tolto da
nessuno: possono toglierci la
casa, l'automobile, i vestiti, ma
non la conoscenza, quella è
intoccabile da qualunque forza,
da qualunque potere. Oggi
probabilmente sarei stato uno
dei più crudeli assassini se non
avessi incontrato l'amore, una
donna meravigliosa che poi
divenne mia moglie, lei ribaltò

Questa è una domanda che
ho posto a me stesso molte
volte. È come se qualcuno
fra un anno dicesse che qui
in questo momento noi non
ci siamo mai stati, che
questo incontro non è mai
avvenuto, è una cosa che
non ha senso, allora a
queste
persone
non
rispondo neanche e le
lascio perdere.
Si è mai chiesto il perché
della Shoah?
Me lo sono sempre chiesto,
noi che l'abbiamo subìta
non riusciamo a capirlo.
Alcuni dicono che la causa
è stata l'invidia, poiché noi
ebrei eravamo più ricchi.
Ma,
in
realtà,
ciò
corrispondeva solo in
parte alla verità: gli ebrei
polacchi, ungheresi e cecoslovacchi erano infatti
poverissimi. Io non ho
ancora capito il perché, ma
se un giorno lo capissi,
sicuramente esporrò la mia
idea.

È mai tornato a visitare il
campo ad Auschwitz,
dopo esserne uscito?
Nel 2011 sono tornato a
visitare il campo di
Auschwitz-Birkenau.
Ho
sentito la vibrazione, la
presenza dei miei cari e ho
provato
la
stessa
sensazione che provo il
giorno dei Morti, nel
ricordo di chi non c'è più.
Oggi vedo famiglie che
vivono tutte insieme nella
stessa città, si conoscono
tutti e fanno festa insieme.
Questo mi manca, mi fa
molto riflettere e soffrire
ogni tanto. A volte mi sento
davvero un albero senza le
radici,
appoggiato
al
terreno.
Una volta liberato ha mai
avuto la paura di poter
essere
imprigionato
un'altra volta?
Questo è un sentimento che
non ci si toglie mai, anche
ad esempio quando mi
fermano i Carabinieri per
un controllo, mi vengono
sempre i brividi, poi
quando inizio a parlare con
loro mi rilasso un po'.
Come fa a gestire queste
esperienze passate oggi,
magari di sera, quando
spegne la luce?
Dormo con la luce accesa.
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“Tutto è possibile”:
intervista ai Finley

Il Legnanese è un posto tutto
da scoprire, pieno di risorse e
di sorprese. Ancora una volta
riesce
a
stupirmi,
riportandomi indietro di
qualche anno quando, una
band di ragazzi, al tempo
molto in voga, pubblicò il
singolo che li rese famosi:
“Diventerai
una
Star”.
Quando venni a conoscenza
delle loro ‘origini legnanesi’,
ho subito pensato: ’Quale
occasione
migliore
di
un’intervista,
per
farci
quattro chiacchiere?’. E così,
mi sono ritrovata faccia a
faccia con Pedro, Ka, Dani e
Ivan…

pare fosse una scuola
prevalentemente
femminile?
Partendo dal fondo della
domanda, rispondiamo che
in realtà, ai nostri tempi,
non credo che conoscessimo
nello specifico qualcuno che
frequentava l’Istituto B.
Melzi, anche se, in realtà era
ben noto, specialmente a noi
come “covo” di felicità in
quanto istituto prettamente
femminile e, se non sbaglio,
magistrale. Per quanto
riguarda il tempo che

di Giordana Campi
scorre,
le
cose
sono
sicuramente un po’ cambiate
da quando eravamo dei
semplici liceali. Ora siamo dei
ragazzi di 31 anni con una
propria famiglia… in realtà,
due famiglie, la band e il
proprio nucleo famigliare.
Prima,
sicuramente,
pensavamo molto al ‘vivere
alla giornata’ e soprattutto alla
sopravvivenza scolastica prima
di arrivare al week end, in cui
era il momento di suonare o
fare festa al Circolone di
Legnano.
Tutto era improntato sull’attesa
del week-end, ovviamente
provavamo già parecchio, sia
in settimana che nel fine
settimana. Al tempo, avevamo
già una sala prove nel
legnanese, ma ovviamente da
allora le cose hanno continuato
ad evolversi.
Il Liceo G. Galilei ha influito
pesantemente su quello che era
il nostro percorso, dato che, in
primis, ci siamo conosciuti tra i

Sicuramente
le
cose
saranno un po’ cambiate da
quando eravate al liceo,
raccontateci un po’ come
vivevate il liceo Galileo
Galilei e magari come
giudicavate,
al
tempo,
l’istituto B. Melzi che mi
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pesantemente su quello che
era il nostro percorso, dato
che, in primis, ci siamo
conosciuti tra i banchi di
scuola. Infatti a metà del
terzo anno, Ka [Carmine,
nda] e Dani [Danilo, nda]
sono stati smistati dalla
sezione C alla G, quella di
Pedro [Marco, nda]. Alla
fine del terzo anno abbiamo
preso in considerazione
l’idea di suonare insieme
dato che, in realtà, Dani e
Ka collaboravano già.
Per quanto possiamo dire è
stato un amore quasi a
prima vista.
Un progetto musicale nato
laddove Dante si dilunga
per i primi 34 canti della
sua opera, ma allora anche
dall’inferno può nascere
qualcosa di buono?
Dall’inferno
nascono
tantissime cose buone! Anzi,
è proprio dall’inferno e
dalle sofferenze che molto
spesso nascono i migliori
progetti. Il fatto di fare
musica è molto spesso il
prodotto di un disagio o di
una sofferenza amorosa; di
solito le cose più genuine
nascono dalla voglia di
riscatto, dalla necessità
generata da un problema.
Normalmente si tratta di
problemi molto comuni negli
adolescenti: il senso di
inadeguatezza e tutti gli stati
d’animo di un certo tipo,
sono le “malattie” che
caratterizzano l’adolescenza
e che la rendono una fase
dell’esistenza
unica
e

e irripetibile, quasi bella nei
suoi
tormenti.
Di
conseguenza, dall’inferno è
nata una band che aveva
nell’ottimismo la propria
bandiera e ha sempre creduto
nei propri sogni che poi li ha
riversati in musica.
Quando avete pensato alla

formazione di una nuova
band, qual era il vostro
scopo? una possibilità di
evasione
dalla
vita
quotidiana o voleva essere
qualcosa di più?
Pensavamo principalmente a
divertirci, avevamo bene o
male tutti un background che
sfiorava il punk e, di
conseguenza, creare una band
ci sembrava la cosa più bella
del mondo. E lo è stato,
perché è stato innegabilmente
divertente, è stato un passare
del tempo libero in maniera
costruttiva, crescendo anche
come persone. Una band è un
equilibrio
estremamente
delicato e, al tempo stesso, un
legame molto intenso. […]Per
noi, oltretutto, la band voleva
essere un’evasione dalla
semplice quotidianità della
vita giovanile, ma voleva
anche essere qualcosa di più

nel senso che da subito ci
siamo messi d’impegno e
quando vedevamo che i
feedback intorno a noi
erano positivi e favorevoli
al nostro modo di vivere la
musica, abbiamo acquisito
sempre più sicurezza e
abbiamo
cercato
di
trasformare questa nostra

passione in un
proprio lavoro.

vero

e

E poi dallo scantinato
dell’ormai
famosissimo
Circolone esce “Diventerai
una star” una colonna
sonora per chi, come me,
credeva che tutto fosse
possibile
In realtà, “Diventerai una
star” è stata creata altrove,
non nello scantinato del
Circolone, che è stato però
il nido di tante altre canzoni
come Make up your mind e
Grief, mentre un garage in
Via delle Rose è stata la
casa di Diventerai una star;
brano che da subito ha
stregato il noto produttore
discografico
Claudio
Cecchetto
e
che
ha
contribuito sicuramente al
successo del nostro primo
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nostra
carriera.
Quel
garage è stato un po’ il
nostro
primo
studio;
ricordiamo
ancora
di
averlo ricoperto tutto, (non
che ci volesse tanto, date le
dimensioni), di cartoni di
uova
per
migliorarne
l’acustica, o così si diceva.
Una moquette a terra,
contribuiva a rendere quel
posto più orribile di quanto
fosse, però lì è nato
praticamente quello che
era quasi tutto il nostro
primo album.
Da una carriera musicale
ad una radiofonica con
Kiss Kiss my Ass! Come
vi ha cambiato questo
programma? Cosa ha
aggiunto
al
vostro
bagaglio musicale? E
soprattutto
vi
ha
permesso di confrontarvi
con i più svariati artisti di
calibro
internazionale,
com’è parlare da artista
ad artista?
Sicuramente

è

stata

un’esperienza
molto
formativa, dopo due dischi
pubblicati nel 2012 e una
colonna sonora per Lego
ad inizio 2013, sentivamo
la necessità di dover
cambiare qualcosa nei
nostri progetti, avevamo
bisogno di tempo e, vuoi
delle congiunzioni astrali,
vuoi dei fortunati incontri,
ci siamo ritrovati in mano
con una puntata zero di un
nuovo format radiofonico
che era Kiss Kiss my Ass.
Da lì, abbiamo iniziato a
fare le domeniche su Radio
Kiss Kiss che, ha creduto e
investito su di noi e nel
nostro progetto, tanto che
da lì a pochi giorni
eravamo in fascia da lunedì
al venerdì. […] Questa
collaborazione ci ha anche
permesso di conoscere
molti artisti, italiani e
internazionali,
che
stimavamo e stimiamo
tuttora e con cui siamo
cresciuti:
pensiamo
a
Slash, ai Simple Plan. È
stato bello essere dall’altra

parte. È un’esperienza molto
stimolante e abbiamo visto che
gli addetti ai lavori, i
discografici che ci portavano
gli artisti, una volta che ci
avevano conosciuto e avevano
capito come lavoravamo, ci
hanno sempre, poi, richiamato
per far splendere al meglio il
loro roster. Di questo siamo
molto contenti, come siamo
molto contenti del fatto che,
benché non ci si aspettasse un
granché dai Finley, i Finley
che conducono un programma
radio?! BAH… Siamo riusciti
a rompere quelli che erano gli
schemi di un determinato
modo di ‘fare radio’, con certe

tematiche ecc. Invece, poi, ci
sono persone di target
diversificati che, ci ascoltano e
ci trovano molto divertenti.
[…] Alla fine è bello perché ci
siamo reinventati in un modo
che non pensavamo neanche di
poter essere in grado di fare,
della serie tutto è possibile.
Per dire, se ci avessero chiesto
pochi anni fa: voi tra qualche
anno
condurrete
un
programma radiofonico tutti i
giorni su Radio Kiss Kiss e poi
8
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nei week-end su Radio
Montecarlo non ci avremmo
mai creduto!
Comunque, riallacciandoci
alla parte finale della
domanda, cioè a proposito
di come sia parlare da
artista a artista, è davvero
assurdo. Più che altro noi
abbiamo dalla nostra che,
essendo anche noi artisti
sappiamo
quando
le
interviste sono fatte bene o
meno, perlomeno quando
sono interessanti, perché
bisogna uscire dal solito e
canonico
binario
promozionale;
bisogna
addentrarsi nella storia
degli artisti che si ha di
fronte per creare empatia,
bisogna
avvicinarsi
all’artista e di conseguenza,
noi,
essendo
anche
dall’altra parte, riusciamo a
capire effettivamente che
cosa l’artista ha bisogno e
ha voglia di fare in quel

momento. Perciò, quello che
riusciamo a mettere in piedi a
livello di interviste è sempre
molto curioso. Che umiltà eh?
Oggi però gli intervistati
siete voi, perciò vi chiedo:
ora che conoscete una parte
della vostra scalata, se
poteste tornare indietro,
fareste gli stessi passi o
cambiereste qualcosa?
Probabilmente

faremmo

gli

stessi passi, io [Pedro, nda]
non rimpiango nulla di quello
che ho fatto. Il successo che
abbiamo avuto è stato
repentino; per cui, nel
momento in cui capitano
certe circostanze, non si
possiedono tutti gli strumenti
per poter capire ed essere
pronti
per
determinate
situazioni. Per quel che
riguarda noi nello specifico,
il fatto di non aver fatto una
gavetta così lunga, il fatto di
esser stati dei ragazzini
portati sui palchi più grandi
in Italia e all’estero dopo
poco tempo, visto che
suonavamo da soli quattro
anni, ovviamente non ci ha
permesso di avere gli
strumenti per capire quanto,
il lavoro e il sacrificio
potessero poi servire per
arrivare
a
determinati
risultati. La costanza, il fatto
che la musica sia ciclica, che
ci sono dei picchi come ci
sono delle cadute.. sono tutte
cose che non è possibile
comprendere, quando si è
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appena
all’inizio
dell’avventura.
Quindi,
servono gli errori, servono
i momenti brutti, serve
soffrire per poi gioire di
nuovo, dopo un duro lavoro
e tanto sacrificio. Serve
conoscere la vita, punto.
Nonostante ciò, siamo
d’accordo sul fatto che
abbiamo commesso degli
errori,
cambieremmo
magari qualche modo di
comportarci
in
certe
situazioni che ci si sono
presentate
nel
tempo,
sceglieremmo magari dei
pezzi piuttosto che altri,
perché comunque la scelta
dei singoli in un percorso
artistico è importante. Però
oggi siamo qui, siamo
felici, continuiamo a far
musica ed è tutto sempre
molto bello. E anzi,
aggiungeremmo
che,
adesso che non abbiamo le
luci della ribalta e tutta
quella
sovraesposizione
addosso, ogni piccolo o
grande risultato che sia, ce
lo godiamo proprio tutto.
La

cosa

più

imbarazzante che vi sia
mai
capitata,
nella
carriera musicale e fuori.
(Attenti che poi ci rischio
la maturità xD)
Un fatto sicuramente molto
imbarazzante, il primo che
mi viene in mente, è che una
volta sono salito sul palco
con
la
“patta”
dei
pantaloni aperta, quindi con
la cerniera dei pantaloni
abbassata, e una ragazza mi
ha scritto un cartello verso
il secondo pezzo, era
evidentemente munita di
fogli e pennarello, “Pedro

tira su la patta”. Quello è
stato un momento molto
imbarazzante, perché uno si
concentra, si riscalda la voce,
pensa a tutto quanto, allo
show, alla presentazione,
a s s u m e q u e ll ’a r i a d a
p e r s o n a ggi o a r t i s t i c o
concentrato e poi fai un epic
fail perché quando sali ti
dimentichi la patta dei
pantaloni aperta.
[…]
Fateci un saluto in stile
Finley!
Grandi ragazzi!! [gesti e
risate, nda]. E’ stato un
piacere chiacchierare con
te, speriamo di poter fare
un giro a Legnano qualche
volta,
chissà
magari
veniamo a salutarvi. In
bocca al lupo per tutto, ma
soprattutto: continuate a
crederci!

strana/
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Cianfrusaglie culturali

Novità: a volte ritornano

L’amatissimo Ed Sheeran è
uscito dal suo silenzio di due
anni con due singoli, con
l’annuncio dell’uscita del suo
terzo album in studio, Divide, e
di un tour europeo. Come
sempre, con il titolo dell’album
a tema aritmetico, riesce a far
apprezzare
la
matematica
persino alla gente degli indirizzi
umanistici. I primi due singoli,
“Shape Of You” e “Castle On
The Hill”, sono diventati subito
hit e, a distanza di pochi mesi,

hanno quasi già stancato. Il
cantautore ha dimostrato di
essere uno dei pochi artisti
capaci di parlare di intimità
senza risultare volgare, cosa
che al pubblico è piaciuta
molto. Infatti, i biglietti per
le uniche date italiane (il
16-17 marzo al Pala
Alpitour di Torino) sono
andati sold out nel giro di
poche decine di minuti.
Un altro ritorno attesissimo
è stato quello di Francesco
Gabbani sul palco di
Sanremo, dove ha stravinto
nella categoria dei Big con
la
sua
“Occidentali’s
Karma”. Una canzone
fresca,
orecchiabile
e
allegra ma non banale
perché non manca di
esprimere una critica forte
alla società in cui viviamo.

di Martina Barba

Infatti, Gabbani prende in giro
l’abitudine,
instauratasi di
recente in Occidente, di
prendere
e
fare
proprie
tradizioni, religioni e in
generale la cultura orientale
spesso
snaturandola
per
adattarla a sé. Nel video e nella
canzone c’è tutto, dalle
bacchette del “sushino” al
buddhismo dell’ultimo minuto,
questo per farci riflettere su una
linea sottile: quella che corre tra
l’appassionarsi ad una cultura
sconosciuta e sfruttarla a scopi
commerciali
o
di
autocompiacimento.

Gli intramontabili: italiani, chi?
Si sente spesso parlare le
generazioni precedenti alla
nostra di quanto i giovani
d’oggi non siano per niente
patriottici,
che
vogliano
scappare all’estero invece di
restare qui e cercare di costruire
un’Italia più forte per sé e per
gli altri, ma siamo proprio
sicuri che sia un elemento
esclusivamente
tipico
dei
cosiddetti “millennials”?

In effetti, anche lo storico cantautore
Giorgio Gaber esprimeva sentimenti
molto simili nella sua “Io non mi

sento italiano”. Il ritornello
è molto chiaro: infatti,
recita “io non mi sento
italiano, ma per fortuna o
purtroppo lo sono”. Se la
canzone si apre parlando
delle
caratteristiche
negative che spingono a
sentire questa appartenenza
come un peso, come per
esempio la divisione delle
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idee politiche, l’essere la
periferia dell’Europa nonché
il grido “Italia, Italia!” che si
sente solo alle partite di
calcio, si comprende allora il
senso
dell’avverbio
“purtroppo”, inaspettatamente
però essa si conclude in
positivo, perché, ricordando
tra le altre cose la bellezza del
Rinascimento italiano, il

il cantautore afferma: “per
fortuna, per fortuna lo
sono”.
A pensarci bene, gli Italiani
di tutte le generazioni sono
i più assidui ed esperti
critici del Bel Paese, ma
forse dovremmo iniziare a
valorizzare davvero tutte le
meraviglie di cui la nostra
nazione dispone per il

Recensione Film: Split,
successone o flop totale?

La testa di Kevin è come una
stanza buia, ci sono delle
persone sedute lungo le
pareti:
ventitré.
Alcune
donne, un fanatico di pulizia,
uno stilista, un bambino di
nove anni. Sono individui
diversi, accomunati dal fatto
che vivono tutti nella mente
di un unico uomo. Un thriller
del famoso regista indiano,
autore de “Il sesto senso”, M.
Night Shymalan nel quale
James
McAvoy interpreta
Kevin, affetto da un disturbo
dissociativo d’identità. Un
personaggio instabile che nel
corso della vicenda subisce
una metamorfosi, dando così

la
possibilità
al
regista di toccare
diversi
stili
c i n e m a t o g r a fi c i
a t t r a v e r s o
l’escamotage di un
solo personaggio che
ne riassume in sé
diversi. Gli individui
“vengono alla luce” uno
dopo l’altro, anche se le
personalità
più
forti
hanno
cominciato
a
monopolizzare la scena.
Un film intrigante, a tratti
anche
ironico,
che
avvince lo spettatore e ne
cattura l’attenzione. Le
scene di “follia” sono
sapientemente intervallate
con quelle di vita
quotidiana; così facendo,
il regista fornisce una
visione complessiva di un
personaggio dall’identità
così
sfaccettata
e
complessa.

nostro presente e per il
nostro futuro, perché di
generazione in generazione
si costruisca un orgoglio
italiano diverso da quello
delle camicie nere di cui
parla Gaber, ma volto alla
continua scoperta e alla
conservazione del nostro
patrimonio
artistico
e
culturale.

di Claudia Jodie Lavazza

Appare molto interessante il
fatto
che
le
numerose
personalità che convivono in
Kevin siano così totalmente
diverse le une dalle altre, al
punto da suscitare nello
spettatore la curiosità di sapere
di più riguardo al disturbo
dissociativo, informandosi su
casi reali. Delle diverse ventitré
personalità, in realtà ne
appaiono solo sei, le altre
vengono unicamente nominate.
Questa scelta del regista lascia
lo spettatore quasi insoddisfatto
e desideroso di conoscere i
restanti 17 membri del gruppo.
Il finale inoltre sfocia troppo nel
paranormale, risultando così
banale rispetto al taglio thriller
e psicologico che caratterizza la
prima
parte
del
film.
Nonostante ciò, il finale, come
tipico di Shymalan, è a
sorpresa, lasciando così nel
pubblico il desiderio di
chiarimenti e, perché no? anche
di un sequel.
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SportivaMENTE

Le emozioni della spada e
del fioretto: le migliori
schermiste a Legnano
Venerdì 10, sabato 11 e
domenica
12
febbraio,
Legnano ha accolto la 41^
edizione
del
trofeo
CARROCCIO. Circa 200
atlete, provenienti da ben 35
paesi, hanno rappresentato la
propria
terra
d’origine,
gareggiando in una delle
cinque tappe mondiali, inserita
nel calendario internazionale.
Venerdì 10 si sono svolti i
gironi eliminatori, sabato le
finali del torneo individuale e
domenica la gara a squadre.
Soltanto le migliori spadiste
del ranking mondiale hanno
potuto accedere al trofeo che
ormai tradizionalmente si
disputa nella nostra città dal
1978, quando i tre fondatori e
presidenti della Sala d’Armi
Club Scherma Legnano che
ereditarono la tradizione del
trofeo Spreafico, facendolo
rivivere nel Trofeo Carroccio.
Al Club scherma Legnano
oggi si pratica soltanto spada,
una delle tre armi della
scherma. Da regolamento,
l’atleta, tirando di spada, può
toccare l’avversario, in ogni

punta dell’arma, inoltre, è
valido il punto simultaneo,
ovvero, quando due atleti
toccano il bersaglio nello
stesso istante, a differenza di
quanto avviene nel caso delle
due altre armi della scherma
(sciabola e fioretto).
Fino al gennaio 2014 il trofeo
legnanese
costituiva
un’opportunità per gli atleti
della spada maschile, ma
dall’ottobre del medesimo
anno la F.I.S (Federazione
Italiana Scherma), decise che
alla gara potessero partecipare
solo le atlete.

Molte le schermitrici italiane
che
hanno
partecipato
all’ultima edizione del torneo,
fra cui la catanese Rossella
Fiammingo
medaglia
d’argento all’Olimpiade di Rio
de Janeiro 2016 e parte delle
prime sedici del ranking
mondiale. Numerose altre
giovanissime atlete italiane
“regine della spada” hanno
preso parte alla gara, una delle
“veterane” è stata la mammaatleta
Mara
Navarria,
vincitrice del Grand Prix a
Doha nel 2015, esattamente tre
giorni dopo la morte di Oleg
Pouzanov, un allenatore molto
importante per la nazionale e
per lei.
La scherma, ancora una volta,
ha saputo suscitare, in chi la
guarda e la pratica, forti
sensazioni ed emozioni che
ogni volta fanno capire la
bellezza dello sport e i suoi
valori.
Anna Viganò, III LSU
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Il vostro spazio

Al lavoro!
Come l’alternanza scuolalavoro incide sul futuro
degli studenti
Nell’immaginario collettivo,
si pensa che l’impegno di
uno studente di terza/quarta
superiore
sia
solamente
frequentare
la
scuola,
assistere alle lezioni frontali
o
multimediali
degli
insegnanti. Con la legge
107/2015, però, si rende
obbligatoria la cosiddetta
“Alternanza
ScuolaLavoro” con la quale gli
studenti
affiancano
un
periodo di formazione teorica
in classe con uno di
esperienza pratica presso
un’azienda o un ente.
L’alternanza è un'esperienza
molto importante in quanto
noi giovani saremo chiamati
in futuro a lavorare e con
questa esperienza sarà più
facile acquisire competenze
che ci saranno richieste nel
“mondo del lavoro”.
Si tratta di una preziosa
opportunità perché dà modo
di sviluppare competenze, di

riflettere
sulle
proprie
capacità, soprattutto quelle
necessarie per affrontare
compiti reali di varia natura,
di imparare ad essere flessibili
di fronte a richieste e
situazioni di vario genere e a
comprendere come teoria e
pratica altro non sono che
facce di una stessa medaglia.
È per tutti questi motivi che la
nostra scuola promuove in
modo attivo l’esperienza,
cercando di motivare al
massimo gli alunni, con
incontri con professionisti di
vari ambiti lavorativi e con
studenti che hanno già vissuto
questa esperienza.
Tutto ciò consentirà agli
alunni, con la guida degli
insegnanti, di scegliere in
modo
più
consapevole
l'ambito nel quale potrà
realizzarsi l’alternanza. La
nostra
scuola
offre
la
possibilità
di
vivere
l’esperienza in vari ambiti da

quello medico a quello
educativo
a
quello
giudiziario
a
quello
giornalistico.
A esperienza fatta, gli
alunni
generalmente
si

ritengono soddisfatti di aver
intrapreso un cammino nel
mondo reale, in quanto
hanno arricchito il proprio
bagaglio
culturale
e
formativo con soddisfazione
e, perché no, anche con
qualche aspettativa in parte
disattesa!
Concludendo,
ribadisco
l’utilità di questa esperienza
che porta noi giovani ad
acquisire una più precisa
consapevolezza della realtà
del mondo del lavoro, che
sta cambiando velocemente,
richiedendo
sempre
maggiore
flessibilità
e
competenze, per questo
motivo anche lo studio non
può essere approssimativo e
superficiale.
Andrea Servello, III LSU
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Legnano: “Me car
Legnan” ritorna in
primavera
Per la quarta edizione
consecutiva, Legnano e i suoi
cittadini si mettono a
disposizione
per
far
conoscere le origini e la
storia
della
città.
Il
programma avrà inizio il 4
marzo e durerà fino al 2
aprile.
Sono
state
programmate numerose visite
guidate,
prenotabili
telefonando
al
numero
0331.545726 a partire da
lunedi 20 febbraio nei
seguenti orari:
- mattino da lunedì a venerdì

dalle ore 9.30
alle ore 12.30;
pomeriggio
lunedì, martedì
e giovedì dalle
ore 14.30 alle
ore 17.00.
La prenotazione
è valida per un
numero massimo di 4
persone. Solo per le visite
guidate al Museo Civico G.
Sutermeister telefonare al n.
0331.54005 nei seguenti
orari: dal martedì al sabato
9.30/12.30 - 14.30/17.00.

di Sophia Corridore

Inoltre, il 2 aprile si terrà
proprio nel nostro Istituto
l’ultima visita guidata in
programma:
verranno
mostrate la Quadreria e la
Biblioteca del convento, fino
ad oggi chiuse al pubblico.

25 Marzo, 20:30: l’ora della terra
possiamo fare la differenza e
insieme si può salvaguardare il
nostro pianeta.

Dopo
dieci
anni
il
movimento
che
aveva
coinvolto unicamente la città
di Sidney è diventato una
mobilitazione globale.
Il WWF invita tutto il mondo
a
compiere
un
gesto

simbolico nei confronti della
nostra Terra.
Come? Spegnendo le luci
alle 20:30 fino alle 21:30 del
21 marzo. Questo invito
viene rivolto a chiunque
poiché solo tutti insieme

Tutti hanno il dovere di
contribuire
con
questo
semplice gesto perché i
giovani d’oggi e le generazioni
future hanno il diritto di
ricevere in eredità un mondo
pieno di vita.
Per informazioni più precise
visitate
il
sito
www.oradellaterra.org
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Week plan

Calendario Eventi:
Arte, Spettacolo e Musica
Transformers Art al Museo della
Scienza e della tecnica

3 marzo - 1 maggio 2017

Mostra Manet e Parigi a Palazzo
Reale

8 marzo - 2 luglio 2017

Mostra Keith Haring “About Art”

21 febbraio - 18 giugno 2017

“Palazzina Liberty in musica”

fino al 17 giugno 2017

“La febbre del sabato sera” al Teatro
Galleria

14 marzo 2017, h.21:00

Concerto dei “The BeatZone” presso 18 marzo 2017, h.21:00
l’Auditorium di Rescaldina
BAFF (Busto Arsizio Film Festival)

18 marzo - 25 marzo 2017

Al Bano, concerto al teatro Galleria
di Legnano

25 marzo 2017, h. 21:00

Concerto Steve Hackett presso il
teatro Galleria di Legnano

30 marzo 2017, h.21:00

Spettacolo “L’uccello della Nebbia”
presso Teatro Fontana, Legnano

18-19 marzo 2017, h.20:30

Incontri
Giuseppe Acconcia presenta “Il
Grande Iran” a La Tela di Rescaldina

14 marzo 2017, h. 21:00

Farhad Bitani presenta “L’ultimo
18 marzo 2017, h. 21:00
lenzuolo bianco” presso il Comune di
Villa Cortese
“8 Marzo e dintorni” presso il
Comune di Busto Garolfo

16 marzo e 24 marzo 2017, h. 21

Sport
Le ‘FARFALLE’ della Nazionale
Italiana di ginnastica ritmica presso
Pala Banco Desio, a Desio

15 marzo 2017 h. 19:00

StraMilano 2017

19 marzo 2017 da h.9:00
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Nelle prossime pagine troverai i due vincitori di entrambe le categorie
(Italiano e Inglese) delle Filolimpiadi e i loro rispettivi scritti: buona
lettura!
Categoria: Italiano
di Francesca Bellini, IV Liceo Scienze Umane
“La natura dell’amore di sé e di questo io umano è di amare soltanto se stesso e di considerare
soltanto se stesso”. La riflessione di Blaise Pascal rispecchia pienamente l’indole umana: “amare
soltanto se stesso” è lo scopo della vita di ciascuno. Dietro all’amore per gli atri infatti l’uomo deve
essere in grado di apprezzare il proprio io. Il primo amore di ciascuno è quello per se stessi. Soltanto
dopo essersi accettati si è dunque pronti a donare e ricevere amore. Il narcisismo antropologico vede
la sua realizzazione in diverse opere, dalle sculture greche ai ritratti dell’arte fino a giungere alla
cultura odierna, dove i selfie soddisfano il desiderio di immortalarsi e contemplarsi. E’ dal
Rinascimento che gli uomini hanno acquisito consapevolezza delle proprie potenzialità. Il filosofo
Bacone ad esempio, ha grandi speranze nella riuscita delle imprese umane. Gli uomini sono gli unici
in grado di poter esercitare un dominio sulla natura e controllarla per poter trarne vantaggi. Il
microcosmo di ogni individuo è incentrato su se stesso, ma secondo Pascal incombe una grande
difficoltà: “Non può certo impedire che l’oggetto del suo amore sia pieno di difetti e miserie: vuol
essere grande, e si vede meschino; vuol essere felice, e si vede miserabile”. L’amore è sempre
rivolto ad un’imperfezione, è la forza di ricavare in profondità la vera ricchezza di una persona.
L’uomo deve imparare a convivere con i propri limiti. E’ sfatato il mito di un “superuomo” perfetto.
Per Montaigne, l’essere umano è la creatura più presuntuosa e arrogante di tutto il creato, eppure
dietro questa sicurezza, si celano le sue fragilità, i timori e l’indecisione che ne caratterizza l’intera
vita. L’attività quotidiana di ciascuno è dunque quella di scoprirsi giorno per giorno, riuscire ad
ottenere una consapevolezza di sé, valorizzando i propri punti di forza e migliorando le debolezze.
Ma il difetto genera nell’uomo grande vergogna tanto da indurlo a nascondere la sua parte “brutta”.
“Egli concepisce un odio mortale contro la verità che lo riprende e lo convince dei suoi difetti”. Per
Pascal la verità può divenire nemica, si lotta contro l’anima e dove non piace la si nasconde.
Quest’idea è condivisa anche da Luigi Pirandello nel libro “Uno nessuno centomila”, dove il
protagonista è ossessionato dal capire cosa gli altri pensino di lui. Non accetta che qualcuno possa
scorgere nella sua persona dei difetti perché lo fanno sentire vulnerabile e indifeso. Un conflitto
interiore è raccontato anche da Goffredo Parise in “Donna”, dove una signora dell’alta società piange
ripensando alle scelte di vita sbagliate e alla sua indole giocosa e ironica da sempre repressa.
L’apparenza è uno dei principali nemici della vita umana. Essa spinge l’animo ad angosciarsi ed a
nascondere i sentimenti più autentici. Socrate però studia la bellezza da un’altra prospettiva, lontana
da quei canoni comuni e ideali. Il “bello” si cela nell’essenza dell’anima, nelle fragilità e nelle
piccolezze di ognuno. La bellezza è quella che si incontra per strada, nell’interiorità di uno
sconosciuto. Socrate parla di una meraviglia spirituale, superiore alla superficialità estetica. Il mondo
è così bello grazie alla varietà che lo abita, perché il vero splendore è quello che si cela nella singola
e sofferta diversità di ciascuno. L’uomo deve riuscire a cogliere le peculiarità che lo rendono unico e
irripetibile. Come ha scritto Leonard Cohen infatti:” In ognuno c’è una crepa ed è proprio da lì che
entra la luce”. Non sono dunque fondotinta, ritocchi e battute forzate a rendere una persona
apprezzabile. Solo accettando i propri difetti si impara l’arte dell’amore.
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Categoria: Inglese
di Veronica Astrid Morlacchi, IV Liceo Scienze Umane
“Don’t worry, nobody’s perfect”, people say whenever someone is complaining about himself.
But do they really believe that? Or is it just an empty sentence?
According to Pascal, “the man can’t help preventing the object of his love from being full of
defects”: as soon as he falls in love with something, or better, with someone, he suddenly feels the
urge to make it perfect.
And considering the inner relationship every man has with himself, it is obvious that the man must
love himself and care about himself first. But as he notices how imperfect he actually is, the man
decides that a change is needed. It’s overdue.
Inside him, “a mortal hate towards the truth” grows, and as an ashamed murderer who has to hide
the corpse, he makes sure that the truth is well hidden, in a place where it will never ever be found
by himself and, most of all, by the others.
Showing his defects and simply reminding them anytime is something the man just can not stand.
All this becomes evident in modern society, where everyone tries his best to appear strong, smart
and pretty to others. Actors, singers and in general those who have fame are considered “idols”
and get to be normal people’s inspiration and aspiration because of the fact that they are always on
point, no matter what. Weakness has not to be shown: tears and sighs are not allowed, in order to
build a good reputation. The man cares so much about people’s opinions and thoughts that he often
chooses them over his own physical and mental health.
A lot of people wish they could modify their body, with surgery or just with make up, and even
their personality by covering it up, adopting a mask and becoming a character that others enjoy
being around and admire.
Since perfection never seems to be reached because it is always a step ahead, the man is never
satisfied. His goal is so close, yet so far. But pretending to be someone he is not isn’t the right way,
even though it often looks like the only possible one.
Shakespeare used to wonder whether beauty and perfection were only something aesthetic or if
there was more than that. In one of his best known sonnets he describes his “Dark Lady” as a plain
woman full of defects and, at the same time, still beautiful. Maybe, even more than she would
have been if she hadn’t got any flaw.
The man has to learn, then, how to deal with his own flaws and insecurities, because even if they
may be out of his sight, they can’t be erased nor completely forgotten.
It’s wrong to think that men could ever be more than men, because it is in the human nature not to
be perfect. They wouldn’t be men, otherwise.
The man needs to realise that anything which is mortal can not be perfect, as a matter of fact.
Quoting what Leibniz, a philosopher from the XVII century, said, death (and in this case,
imperfection) is the element that gives life to men. Without it, men and God would be exactly the
same, therefore there couldn’t be anything such as “men”. They would not exist, there would be
just an only perfect being.
Eventually, as man are a part of nature and it can’t be denied, they are not supposed to be perfect,
since flaws are what makes them great, genuine, unique and beautiful, too.
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Chiunque fosse interessato a collaborare come esterno o semplicemente farci sapere il proprio
parere, è invitato a mandare una mail a redazionemelzi@gmail.com. oppure a contattare il Capo
Redattore, la professoressa Giulia Tremolada. Saremo felici di conoscere le vostre opinioni.
Per aiutarci a rendere questo semplice progetto una realtà più solida e ancora più concreta,
sostenendoci sia con idee originali sia economicamente, contattate
il preside dell’istituto Flavio Merlo.
La Redazione
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