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VORREI PARLARTENE
Di Lucrezia Baron

Nella mia mente spesso ricorre
l’immagine di una piccola me,
tremendamente annoiata in
quei luoghi che oggi tanto amo
visitare e frequentare: i musei.
Quanti di voi sono stati
obbligati ad andare con i propri
genitori a visitare gli Uffizi a
Firenze o la Cappella Sistina a
Roma? Il tempo mi sembrava
non scorrere mai e il mio unico
pensiero era quello di uscire!
Davvero non mi spiegavo come
tanti quadri, sculture e parti di
grandi complessi architettonici
esposti tutti insieme potessero
catturare l’attenzione ed il
fascino di tante persone… Beh,
non mi sarei mai immaginata
che proprio quel luogo, il
museo, sarebbe diventato il
mio “posto del cuore”.
Il mio obiettivo è quello di
riuscire a mostrare come
approcciarsi al mondo della
storia dell’arte con uno sguardo
più passionale, cogliendo ogni
minimo dettaglio con il fine di
capirne il significato; è troppo
facile osservare un dipinto ed
esclamare “Bello!” solo perché
è famoso, perchè invece non
provare ed andare oltre le
pennellate stese sulla tela e
immergersi in essa, entrandone
a far parte? Questo è stato il
motivo che mi ha fatta
follemente innamorare di
questo mondo, del quale vorrei
raccontarvi qualcosa.
Premetto che non sarò l’Alberto
Angela della situazione, non mi
dilungherò in noiose e
dettagliate descrizioni di opere
in stile puntata di Superquark,
ma vi racconterò di luoghi molto
vicini a noi nei quali poter
apprezzare la bellezza della
storia dell’arte!
Non molto tempo fa ho
scoperto che a metà tra il Lago
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di Como e il Lago di Varese,
attraversato dal fiume Olona, si
nasconde un borgo: Castiglione,
l’isola di Toscana in Lombardia,
così come l’ha definita Gabriele
D’Annunzio. Questo piccolo
paese ricco di arte, cultura e
tradizioni mi ha sorpresa grazie
ai suoi tesori.

Per volere del cardinale Branda
Castiglioni, uno degli uomini più
insigni della sua epoca, è nata la
Collegiata. Il complesso museale
sorge sul colle più alto del borgo,
sui resti dell’antico castello e
comprende la Chiesa e il Battistero,
affrescati da un artista del
rinascimento fiorentino: Masolino
da Panicale.

La domanda sorge spontanea:
chi è costui? Masolino è stato
considerato per anni il
maestro di Masaccio (sono
fiduciosa del fatto che la
maggior parte di voi conosca
tale artista!). Oggi la critica è
orientata a credere che i due
pittori avessero un rapporto di
collaborazione professionale,
ne è un esempio la Cappella
Brancacci a Firenze (a cui vi
suggerisco di dare una
sbirciare se doveste avere
l’occasione di passare da
quelle parti).
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Detto ciò, durante la visita della
Collegiata mi sono lasciata
incantare dall’affresco del
battistero, una mescolanza di
paesaggi, architetture e storia
religiosa che occupa tutte le
pareti dell’edificio.
Il tema conduttore è la storia di
Giovanni Battista, ad esempio il
banchetto di Erode con la
consegna della testa mozzata del
Battista (davvero inquietante).

Come promesso, non vi tedio con
ulteriori dettegli che spero siate
curiosi di scoprire voi stessi.
Accendete Google Maps,
mezz’oretta di strada e vi
troverete immersi in questo
scenario affascinante!
Alla prossima puntata.
P.s. Sulla strada del ritorno
potreste fermarvi a visitare il
monastero di Cairate, dove vive il
fantasma di Manigunda, una
principessa longobarda che
fondò il monastero stesso. In una
cripta sono stati ritrovati resti di
una donna, presumibilmente si
tratta proprio della principessa,
che sembra non voler lasciare il
monastero, c’è chi giura di
vederla aggirarsi tra le stanze, di
sentire voci e lamenti. Il mistero
continua…
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SUBURRA
Di Chiara Izzo

Avete mai sentito parlare della nota
serie Netflix “Suburra”, che ha
avuto un notevole successo agli
inizi di questo 2019? Se non avete
mai avuto modo di vederla, questo
articolo vi permetterà di conoscerla
(senza avere nessuno spoiler!).

La serie è basata sulle vicende di
alcuni personaggi tra politici,
criminali e persone comuni, coinvolti
negli affari malavitosi della città di
Roma, sullo sfondo dell'assegnazione
degli appalti per la costruzione del
Porto Turistico di Roma nella zona di
Ostia. Su questo scenario si
inseriscono i tre ragazzi, ovvero i
protagonisti, ciascuno con i propri
fardelli personali e la voglia di
emergere e conquistare potere,e
questa brama li porterà propro ad
affrontare vicende più grandi di loro.
Fino a che punto si è, quindi, disposti
ad arrivare per soldi e potere?
Questa serie ha attirato molto il
pubblico italiano proprio perché
affronta queste tematiche.
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Il
“Suburra” è suddivisa, per ora, in
2 stagioni in cui tutti gli eventi
sono ispirati a fatti realmente
accaduti, senza ovviamente farne
dei riferimenti diretti ma
riproducendo un mondo che le
inchieste giudiziarie hanno
recentemente portato alla luce in
fatto di corruzione, criminalità di
stampo mafioso, intrecci tra
politica-Vaticano-criminalità.
Ma soffermiamoci per un
momento sul titolo della serie:
Suburra. Di che cosa si tratta?
Perché è stato scelto proprio un
titolo del genere? L’analisi di
questa parola ci porta molto
lontano; infatti, la suburra era un
vasto e popoloso quartiere
dell'antica Roma, situato alle
pendici dei colli Quirinale e
Viminale e si estendeva fino alle
propaggini dell’Esquilino; era la
zona povera e malfamata di
Roma, abitata da
sottoproletariato urbano che
viveva in condizioni miserabili,
anche se questo quartiere
confinava con un'area
monumentale (i fori imperiali) e di
servizi pubblici. In effetti, il
termine suburra ha ancora, nel
linguaggio comune, il significato
generico di luogo malfamato,
teatro di crimini e immoralità,
utilizzato anche per disignare le
azioni mafiose della regione del
Lazio.
Tuttora la maggiore
organizzazione criminale di Roma
è gestita dai Casamonica,
famiglia nota e ricordata spesso
all’interno della serie. Questo
clan prende origine dalle famiglie
di Sinti stanziali originarie
dell'Abruzzo e del Molise, giunte
nella capitale negli anni Settanta.
Secondo la Direzione
Investigativa Antimafia
possiedono un patrimonio

3

stimato a 90 milioni di euro. Questa
congrega è presente in molti settori
commerciali ed economici, come
edilizia e immobiliare, gestione di
ristorazioni e stabilimenti balneari,
investimento di capitale in società;
inoltre sono coinvolti anche in
attività illegali come l’usura e il
traffico di stupefacenti nei Paesi
comunitari di Germania, Spagna,
Paesi Bassi oltre che, naturalmente,
Italia.
Cocludendo, la mafia e le
organizzazioni criminali sono il
“cancro” dell’Italia, perché si
insinuano più o meno
subdolamente “nelle pieghe” del
nostro paese e, piano piano, lo
corrodono dall’interno.
La sensibilizzazione su questo tema
così importante dovrebbe partire
soprattutto dalle scuole,
promuovendo momenti di
riflessione su quello che è stata, è, e
sarà la mafia.
La visione di documentari film o
serie tv può aiutare a far
comprendere alle persone che
cos’è la mafia, come agisce e come
distrugge; farlo sapere hai giovani è
sicuramente il modo migliore per
tentare di combatterla!
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COSA NON SI FAREBBE PER UN “MI PIACE”!
Di Benedetta Palamidese

‘’Vogliamo che gli utenti si
concentrino su ciò che condividi, e
non sul numero di ‘’mi piace’’ che
ottiene il tuo post.’’ –team di
Instagram.
Questo è il messaggio che sempre
più utenti vedono apparire sulla
home dell’app di Instagram.
Ma a cosa è dovuto questo
cambiamento? E soprattutto come
hanno reagito gli utenti?
Il social ha deciso di effettuare un
test nel quale il tasto del ‘’mi
piace’’ continuerà ad essere attivo,
ma solo l’utente che ha condiviso il
post potrà vedere l’effettivo
numero di like.
Molti componenti della Instagram
community appoggiano questa
idea perché permette di non

focalizzarsi più solo sui like, ma di
concentrarsi sul vero contenuto e
sul messaggio che si vuole
trasmettere.
Se ci si pensa, infatti, la prima cosa
che si nota quando si condivide un
post, è il numero di notifiche
relative ai ‘’mi piace’’ che fa capire
se un determinato contenuto ha
avuto la performance desiderata.
Quest’ultimo fattore ha dato il via a
fenomeni di clickbating la cui

principale funzione è quella di
attirare il maggior numero possibile
di visualizzazioni e ‘’mi piace’’ tramite
la pubblicazione di titoli fasulli e
provocatori.
Inoltre l’interesse al numero di ‘’mi
piace’’ può essere considerata una
vera e propria dipendenza dal
momento che molti utenti ricorrono
ad applicazioni e programmi per
acquistare like e talvolta anche
follower. Questa innovazione può
quindi diventare utile per combattere
questo business.
Instagram deciderà di mantenere
questa posizione? Verrà reso di
nuovo visibile il numero di mi piace?
Non ci è ancora dato saperlo, nel
frattempo concentriamoci di più sulla
qualità che sulla quantità!

VA BENE
Di Emma Pastori e Gaia Cassani
Va bene avere delle brutte giornate. Siamo realisti. La vita non è sempre arcobaleni e unicorni. Alcuni giorni sono
semplicemente nuvole temporalesche e lotte epiche. Ricorda che il sole splenderà sempre di nuovo. Non lasciare che una
brutta giornata o un ostacolo sfidante ti colpiscano ora o in futuri giorni di sole.
Va bene non stare bene. I giorni migliori stanno arrivando. I giorni migliori saranno qui per restare. Il presente potrebbe
essere duro, ma lo sei anche tu. Alla fine, tutto andrà bene. E se non sarà così, allora non sarà semplicemente la fine. Fai un
respiro profondo. A volte abbiamo bisogno di cadere a pezzi prima di ritrovarci.

:
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Va bene perdere delle amicizie. Il tempo rivela chi sono i veri amici. Amici che ti restano vicini nei momenti migliori e
peggiori. Non incolparti mai per un’amicizia fallita. Non pensare mai che ci sia qualcosa di sbagliato in te.
Va bene non essere innamorati. Sei giovane e bella/o. Smetti di cercare l’amore. L’amore ti troverà quando sarai pronta/o.
L’amore ti troverà quando ne avrai bisogno. Concentrati su te stessa/o. Lascia che le tue ali volino.
Va bene chiedere aiuto alle persone. Devo ammettere che chiedere aiuto può creare imbarazzo e essere un po’ spaventoso
a volte, ma tu sei un essere umano. E sei anche straordinario devo aggiungere. Non aver paura di chiedere aiuto se stai
lottando.
Va bene piangere. Piangi. Sfida i tuoi occhi. Quindi, asciuga le tue lacrime. Conquista il mondo. A volte l’unico modo per
superare le cose è respirare e non pensarci, anche piangere se vuoi. Quindi, che tu sia sul sedile anteriore della tua auto
prima del tuo incontro di lavoro o tra le braccia di qualcuno, prendi un respiro e vai avanti.
Va bene sbagliare tutto. Sei umano. Le cavolate fanno parte della vita. E questo è perfettamente normale. Le cavolate non
definiscono chi sei. Manda tutto e tutti a quel paese e vai avanti.
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Va bene essere te stesso. Sei perfetto come sei. Sei un capolavoro. Un capolavoro bello, coraggioso e ribelle. Abbraccia
tutto ciò che ti rende TE. Abbraccia i tuoi difetti e le tue imperfezioni. Non smettere mai di vivere la vita al massimo.
Fidati di me. Va bene essere te stesso.

TI
Va bene lasciare andare. Il passato è una circolo vizioso che continuerà a trascinarti sotto. Un vortice che continuerà a
succhiarti. Ed è tossico. Dietro di te è un incendio. Corri. Sii libero. Non sentirti mai in colpa per voler andare avanti. Vai
oltre. Vai avanti. Non guardarti mai indietro.

CIANFRUSAGLIE CULTURALI

LA SITUAZIONE È GRAMMATICA!
Di Emma Pastori e Gaia Cassani

E se i Social Network fossero sempre
esistiti? Cosa sarebbe successo se il
Sommo Poeta avesse mandato
frecciatine a Beatrice attraverso
un’Instastory? E se Leopardi avesse
pubblicato “A Silvia” su Tumblr? Vi
siete mai chiesti quanti like avrebbero
ricevuto?
Noi sí, e siamo certe che avrebbero
sicuramente battuto grandi nomi del
web come Giulia de Lellis o Cristiano
Ronaldo... o almeno lo speriamo!
Esattamente come noi, anche i
fondatori della pagina Facebook “Se i
Social Network fossero sempre esistiti”
e la relativa pagina Instagram
“Seisocial.official” si sono posti la
stessa domanda a cui, però, hanno
saputo dare una risposta concreta.
Francesco Dominelli, responsabile
della gestione delle due pagine
sopraccitate, spiega come questo
progetto fosse inizialmente un’idea
comune di quattro amici, ma che poi
l’unico davvero interessato a portare
avanti questo proposito fosse solo lui.
L’idea nasce con l’obiettivo di
rianimare autori del passato che tutti,
almeno una volta nella vita, hanno
sentito nominare o hanno dovuto
studiare, attraverso il dialogo
prettamente social e ironico in
relazione agli stereotipi che spesso li
contraddistinguono: un Leopardi
sempre depresso, un Dante sempre
arrabbiato con chiunque sbagli la
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grammatica, un Verga sempre
scontroso (che, in un certo senso, ci
rispecchia sempre un po’!).
Vivendo in un contesto ricco di
possibili confronti con la storia, l’idea
di equiparare questi ultimi con
l’attualità rappresenta per questa
pagina un importante punto di forza,
indispensabile per coloro che
decidono di utilizzare questo tipo di
impostazione per la creazione dei
post.
Tante volte Dominelli si serve di
questi personaggi per creare
interpretazioni originali di grandi cult
che noi, al giorno d’oggi, stiamo
vivendo in prima persona. È
argomento proprio di questi giorni il
meme relativo al discorso di Giorgia
Meloni al SuperCat, meme che,
ovviamente, il fondatore della pagina
non ha potuto lasciarsi scappare,
reinterpretandolo in chiave dantesca
con un’allusione piuttosto ironica ma
decisamente azzeccata alla
presidentessa di partito.
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Numerosi sono i post che
presentano, al loro interno, un
confronto, un dialogo o
semplicemente un’idea, reinterpretati
in un contesto e in un gergo
apparentemente in antitesi,
suscitando, in questo modo,
l’interesse e l’entusiasmo di
numerosissimi seguaci (140 mila su
Instagram e oltre 1 milione su
Facebook).
In conclusione, chi ha detto che la
letteratura non faccia ridere?
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A TU PER TU - PROFESSORI
Di Greta Cipolla e Letizia Alberti
Abbiamo deciso di aprire una rubrica dedicata alle interviste ai professori della scuola perché, a volte, si dà per scontato
che non sia importante conoscere o avere una minima relazione con l’insegnante.
Oggi portiamo l’intervista delle professoresse: Tremolada, Giovanelli, Frattaroli

ÉÉT
PROF. TREMOLADA

PROF. GIOVANELLI

PROF. FRATTAROLI

NOME

Giulia

Erika

Federica

COGNOME

Tremolada

Giovanelli

Frattaroli

SOPRANNOME

Giù

Cri

La Fratta

SEGNO ZODIACALE

Acquario

Gemelli

Toro

IL SUO LUOGO DI PROVENIENZA?

Legnano

Vengo da Legnano, anche se mio
padre era emiliano, viene da Parma

Legnano

CHE MATERIA INSEGNA?

Italiano e Latino

Insegno Storia dell’arte

Filosofia e storia per i più fortunati

LA SUA MATERIA PREFERITA ALLE SUPERIORI?

Storia dell’arte

Storia dell’arte

Filosofia, storia dell’arte e
letteratura francese

QUALE ALTRA MATERIA LE SAREBBE PIACIUTO INSEGNARE?

Storia dell’arte
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Letteratura italiana

Se fossi portata insegnerei
indubbiamente Fisica e Matematica,
massimo compimento del pensiero
razionale, ma l’Estetica mi ha traviata
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PROF. GIOVANELLI

PROF. TREMOLADA

PROF. FRATTAROLI

IL VIAGGIO PIÙ BELLO CHE HA FATTO?

Indubbiamente Roma

Giordania

Affettivo: Marocco e professionale: Parigi

IL VIAGGIO CHE VORREBBE FARE?
Mi piacerebbe visitare l’India,
la California e il Brasile

Giappone

Nord dell’India, Nepal e in Tibet dove
fare lezioni di yoga e meditazione

LA SUA SERIE TV PREFERITA?
Non ho serie tv preferite in quanto ne
guardo sempre diverse. Ora sto
guardando “the Crown”

FRIENDS

Animati: Ricchi e morti, Bojack
Horseman e come film: How I met your
mother, Black mirror, Lucifer e in pratica
tutto Netflix, quello con stile

CHE SCUOLA SUPERIORE HA FREQUENTATO? IL MOTIVO DELLA SCELTA?

Classico al Galilei anche se mia mamma
voleva studiassi l’inglese e il tedesco al Galilei

Ho frequentato a Busto Arsizio il liceo
artistico, l’arte mi ha sempre affascinato,
fa parte della mia vita

Scientifico, bilinguismo al Galilei
perché obbligata dai miei genitori a
non fare liceo artistico

CHE UNIVERSITÀ HA FREQUENTATO E DOVE?
Laurea triennale presso la facoltà di Lettere
antiche, poi la laurea magistrale in
Archeologia e, infine, scuola di
specializzazione sempre in Beni
archeologici. Tutto presso l’Università
Statale di Milano

Facoltà di Storia critica dell’arte
all’Università Statale di Milano

Università Statale, facoltà di filosofia a
Milano

LA SUA INSEGNANTE ERA BRAVA COME LEI?
La mia professoressa aveva sicuramente più
esperienza di quanta ne abbia io ora ma, a
volte, la bravura non si misura sull’esperienza

Era molto brava e anche simpatica, cerco
di assomigliare il più possibile a lei

Il mio professore di filosofia era molto
competente, ma anche irascibile;
adesso da colleghi siamo molto amici

SI RAPPRESENTI IN TRE AGGETTIVI

Affidabile, tenace e timida

Mi ritengo una persona precisa,
sensibile e permalosa

Molto docile, affabile e
necessariamente ironica

COSA L’HA SPINTA A DIVENTARE INSEGNANTE?
Il desiderio di lavorare a contatto con
i ragazzi, anche se inizialmente il mio
percorso è stato diverso
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Fin da piccola le altre persone mi
vedevano portata a fare questo mestiere
perché sapevo comunicare in modo
semplice
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Sicuramente il mio amore per la
filosofia, mio malgrado
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ÉÈ
PROF. GIOVANELLI

PROF. TREMOLADA

PROF. FRATTAROLI

COSA SOGNAVA DI DIVENTARE DA BAMBINA?

Sognavo di diventare una scrittrice o
un’archeologa

Sognavo di essere una curatrice di
mostre e di progettare eventi

Sognavo di diventare un’archeologa

BEVANDA ALCOLICA PREFERITA?

Vino in generale, anche perché sto
finendo il secondo livello di sommelier

Vino e, più precisamente, prosecco

Birra Blanche o Moscow Mule

CANZONE PREFERITA?

Dipende dalla situazione emotiva, posso
spaziare da De André ai Red Hot Chilly
Peppers

Diamante di Zucchero

Pazza idea di Patty Pravo, Gomma dei
Baustelle ma in generale tutto ciò che che
hanno prodotto, Stromae, Edith Piaf, Lirica
(Puccini), Chopin

IL SUO FILM PREFERITO?

Il Gladiatore

Ritorno al futuro

Affettivamente: Piedino e la valle incantata
ed esteticamente: Le sang d’an d’un poet
di Jean Cocteau

IL SUO HOBBY?

Mi piace fare aperitivi con gli
amici (ride)

Leggere

pianoforte, pittura, yoga, lettura, scrittura

COSA SOGNAVA DI DIVENTARE ALLA NOSTRA ETÀ?

Sognavo di diventare architetto

Alla vostra età sognavo di entrare in
politica, di riuscire a cambiare il mondo

Di realizzare qualcosa,
qualsiasi cosa fosse

HA REALIZZATO QUESTI SOGNI?

Quello da bambina sì; infatti, prima di
diventare insegnante, mi sono
laureata in archeologia

Sì e mi dispiace che mio padre non sia
riuscito a vederlo, ne sarebbe andato fiero

In parte, loro malgrado

DI COSA HA PAURA?

Di non riuscire a portare a termine ciò
che mi sono posta come obiettivo
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Ho paura di provare ancora dolore,
di rivivere la perdita di un caro
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Come tanti degli aghi, dei vetri, dei
coltelli e del fuoco
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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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