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Benedetta Brogno

Liceo S. Quasimodo, Magenta (MI)

Classe 3°B

Mario Dall'Asta

Liceo A. Calini, Brescia

Classe 4°G

Giulia Benvegnù

Liceo S. Quasimodo, Magenta (MI)

Classe 3°E

Giulia Macrì

Liceo S. Quasimodo, Magenta (MI)

Classe 3°E

Riccardo Varini

Liceo G. Parini, Milano

Classe 4°L

Aurora Sapia

ITE Lorenzo Milani, Mirto (CS)

Classe 5°A

Feven Villotta

Liceo U. Boccioni, Milano

Classe 5°F

Veronica Vadalà

Liceo M. Minghetti, Bologna

Classe 5°
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Viviana Fiorio

Liceo V. Alfieri, Torino

Classe 2°γ
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Greta Paolini

Liceo C. Colombo, Genova

Classe 4°D

Damiano Lassini

Liceo S. Quasimodo, Magenta (MI)

Classe 4°B

Marta Bolognesi

Liceo S. S. Aristotele, Roma

Classe 4°G

Alice Ramboni

Liceo C. Beccaria, Milano

Classe 2°C



Il Collegio è un programma offerto da Rai 2 in
prima serata ed è un vero e proprio reality. Come
funziona? È molto semplice: vengono selezionati dei
ragazzi di età compresa tra i quattordici e i
diciassette anni con delle particolarità alquanto
bizzarre (c’è chi parla alle verdure, chi vuole
diventare Chiara Ferragni e chi parla a malapena
l’italiano) che vengono rinchiusi nella storica figura
del collegio in vari periodi della storia, quest’anno in
particolare si è scelto il 1992. Questi ragazzi
verranno quindi a trovarsi in contatto con una
realtà diversa dalla nostra, senza telefonini o
distrazioni varie, con docenti molto esigenti e con
sorveglianti armati di campana per svegliarli dopo
notti trascorse a chiacchierare. I problemi
dell’attualità che vanno affrontati non sono la
pandemia da COVID-19 e la sconfitta di Trump, ma,
nel caso del 1992, la morte dei due eroi antimafia:
Falcone e Borsellino. La Rai si propone di far
scoprire ai ragazzi che il tempo libero non si
trascorre solo sui telefonini, ma con gli amici,
dibattendo non di che canzone Trap sia più di voga
al momento, ma sul perché ci sia stata la guerra
fredda e sulle discriminazioni legate al sesso
piuttosto che al colore della pelle.  Al termine di
questo percorso i ragazzi dovranno affrontare
l’esame di terza media dell’anno in corso (1992) per
vedere se sono stati dei buoni collegiali o meno.
Attenzione: molto spesso si sfocia nel cringe, la
maggior parte dei ragazzi non conosce le basi della
storia, dell’italiano e delle matematica; inoltre i
ragazzi scelti sono delle vere e proprie teste calde,
senza peli sulla lingua che mal rispondono a ogni
cosa che a loro non stia bene.
Lo scopo del programma è mirabile e geniale a mio
avviso, ma ciò che accade è diverso: la maggior
parte d’Italia guarda “Il collegio” per ascoltare tutte
le stupidaggini che dicono i ragazzi, non quindi in
ottica pedagogico-accrescitiva, ma piuttosto con 

malizia, dando sfogo a divertentissime reaction di
youtuber e streamer come ilMasseo o IPants che
anche io guardo per farmi quattro risate.
Il problema è consequenziale a questo fenomeno,
ossia l’immagine che viene data di noi adolescenti
agli occhi di tutta Italia. Mentre un coetaneo sa
bene che non tutti noi crediamo che il capoluogo
della Sicilia sia Parma, bensì Palermo, una persona
di un’altra epoca, come un nonno o un genitore,
potrebbe giustamente pensare: “A chi stiamo
lasciando in mano il nostro paese!
”Ritengo pertanto opportuno fare questa
riflessione: bisogna distinguere il macrocosmo
adolescenti reali dal microcosmo adolescenti
collegiali, quello che si vede in televisione non è
quello che noi adolescenti siamo e per certi versi
sono fiero di poterlo affermare!
Un ultimo consiglio a “Mamma Rai”: proponete un
progetto stupendo, con docenti fantastici come il
professor Maggi e il professor Raina, disposti ad
ascoltare i propri alunni come dei genitori, eppure il
programma non viene visto come un momenti di
crescita personale per gli allievi protagonisti,
quanto come uno show a chi spara la baggianata
più grande. Lavorate su questo aspetto, rendete “Il
Collegio” un momento di riflessione, un esperimento
sociale non solo per i suoi protagonisti, ma anche
per i suoi ascoltatori.
Detto questo non voglio annoiarvi oltre, se voleste
fare una “prova a non ridere challenge”, fatevi un
giro su YouTube sul canale de “Il Collegio” e sono
sicuro che troverete pane per i vostri denti! ■

Riflessioni su "Il Collegio"

What's New?!What's New?!

Di Riccardo Varini, Liceo G. Parini,

Milano, 4°L
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Quante volte sblocchiamo il telefono e ci

ritroviamo a vagare 'senza meta' sui social?

Probabilmente troppe, ma cosa succede quando

incorriamo in contenuti in grado di farci stare

male? Ogni singola foto o commento sotto di essa

scatenano in noi una reazione. Ma spesso accade

anche di innescare meccanismi a livello psicologico,

non sempre infatti conosciamo la reazione

'dall’altra parte'. Oggi riporto, sotto forma di

diario, l'esperienza di Gaia.

Vedo quella foto, leggo quella frase, finisco quel
video. La mia schiena è percorsa da un brivido.
È incredibile come l’algoritmo di Instagram sappia
esattamente quello che cerco quando apro l’app. I
minuti passano. Ed io rimango lì, china sulla sedia,
immobile. L’unica cosa che faccio è scorrere su e
giù con le dita sullo schermo. I miei occhi sono come
catturati da questo turbine di contenuti. Non riesco
a controllarmi: nulla sembra bastarmi mai.
Continuo a caricare nuove immagini, non riesco a
fermarmi. 

Uso i social prevalentemente per vedere i profili
altrui. Ho provato a pubblicare qualcosa riguardo
alle mie passioni ma dopo le critiche ed i numerosi
insulti ho deciso di cancellare e di non farlo più. Mi
sta bene così.

Trascorro ore chiusa in casa, consapevole che i miei
coetanei escono non appena ne hanno l’occasione.
Ma io non sono come loro. O meglio, loro non sono
come me. Non sanno come ci si sente. Per loro è
facile alzarsi dal letto la mattina, probabilmente
riescono anche a svegliarsi con il sorriso. Ma io no.
Non riesco neanche a mostrare i miei denti perché
mi vergogno di portare l’apparecchio. Ma non è
solo questo. Ogni volta che passo davanti allo
specchio è un’agonia. Il tempo sembra cristallizzarsi
ed io rimango lì, con il fiato sospeso. Gli occhi
scrutano il mio riflesso e la mia bocca assume una

piega disgustata. Nella testa rivedo i video che ho
guardato il pomeriggio prima. Ormai sono tutti
dannatamente simili.

La mia mente è piena di immagini di ragazze magre
e perfette. Passare il tempo a confrontarmi con
loro mi fa stare male, ma è qualcosa a cui non
riesco a sottrarmi. Ogni singola volta che prendo in
mano il telefono è inevitabile che io venga attratta
in quel vortice senza fine. 
Più le vedo più mi auto convinco di essere io quella
sbagliata. Non riesco più ad
accettare il mio corpo: ovunque mi giri vedo
standard a cui so di non poter mai
arrivare. Ho deciso di fare più esercizio fisico e di
mangiare in maniera più 'sana', ma nulla sembra
funzionare.

Su TikTok è pieno di challenge in cui si fanno dei
'check' per vedere se si è grassi o meno. Alcune
persone si circondano la pancia con un paio di
cuffie, altri si mettono un foglio A4 davanti alla vita,
altri ancora riescono a passare in spazi piccolissimi
mettendosi di profilo con i fianchi. Adesso penso
che forse non avrei dovuto prendere quel biscotto.
Ora mi sento in colpa per
aver pranzato. 

Perché tutte le influencer sono così belle e
perfette? Non sarò mai come loro. Mi odio.
 
Questa è una parte del diario personale di Gaia, un

ragazza che è stata ricoverata in una clinica

specializzata in disturbi alimentari. Gaia adesso ha

capito che il problema non era lei. Si è resa conto di

come fossero sbagliati quei canoni a cui cercava di

arrivare. Gaia ha trovato nuove persone con cui

trascorre il suo tempo perché loro la fanno sentire

bene. Non ha bisogno di un tag sulle storie per

sentirsi amata e non le importa di non indossare

una taglia 38.

Gaia adesso è grata di essere viva. ■

Cosa succede dietro ad uno schermo

What's New?!What's New?!

Di Greta Paolini, Liceo C. Colombo, Genova, 4°D
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Speak Out, per chi ha voglia di chiacchierare del
più e del meno tra lamentele e risate;
Black Out, se sei una persona curiosa e
appassionata di stranezze;
Tv Out, se il tuo sport preferito è fare zapping
tra serie tv e film;

Pop Out, se impazzisci anche tu per supereroi e
magie;
Play Out, se sei un vero tifoso del calcio e di
tutto il suo mondo;
Da non dimenticare il nostro esordio nel campo
delle interviste sempre più apprezzate dai nostri
ascoltatori.

Così ci propose l’idea di creare insieme a noi un
luogo in cui potessimo esprimerci, parlare ai e con i
nostri coetanei, ma soprattutto ricavare un piccolo
spazio di tranquillità nelle vite fin troppo frenetiche,
da cui il nostro motto “Fai time out con Radio Mout”.
Inizialmente abbiamo proposto l'idea di creare una
radio ad una lista della nostra scuola, ma ne
crearono una loro non prendendo in considerazione
le nostre idee. Così invece di arrenderci, abbiamo
fondato il 2 settembre 2020 un podcast
indipendente in cui ogni ragazzo potesse essere
liberamente ascoltato.
Ma di che cosa parliamo? Proponiamo diverse
rubriche come:

Per farci conoscere, abbiamo deciso di utilizzare
piattaforme come: Instagram, Spotify, Anchor,
Google Podcast, Apple Podcast. Diciamo che siamo
un po’ come il prezzemolo... ovunque!In futuro
contiamo di migliorarci e sperimentare nuovi
format con la speranza di avvicinare sempre più
ragazzi come noi al mondo dei podcast e
dimostrare che basta crederci e volerlo per
raggiungere il proprio sogno, non arrendendosi alle
prime difficoltà.E tu cosa ne pensi del nostro
podcast? Faccelo sapere! Seguici sui social, su
Instagram, su Spotify, su Anchor. Mandaci feedback
e suggerimenti, ma soprattutto “Fai time out con
Radio Mout”! ■

Ciao a tutti! Siamo dei ragazzi delle superiori di
Milano e abbiamo creato un podcast chiamato
“Radio Mout”. Per ora siamo solo tre amici: Steve,
Tony e Tex, ma speriamo di coinvolgere sempre più
ragazzi!
La nostra storia nasce in un gruppo scout, in cui ci
siamo conosciuti per la prima volta, e tra risate e
avventure è nata presto una salda e duratura
amicizia.
Ognuno di noi possiede capacità uniche date dalle
nostre personali esperienze come il teatro, lo sport,
gli impegni studenteschi e di responsabilità, ma il
nostro trio è inseparabile, come quello dei
moschettieri, e oltre alle nostre uscite, parliamo un
po’ di tutto insieme, dalla scuola ai nostri sogni per il
futuro, dalle nostre paure alle nostre speranze, da
cose più stupide a cose ancora più stupide. L’idea
della creazione di una radio indipendente è nata
durante un viaggio che abbiamo fatto nella
spettacolare Firenze nell’estate del 2019. Per la
prima volta nelle nostre vite abbiamo deciso di
andare da soli, dormendo in tenda e godendoci
l’arte e la bellezza della città. In quel periodo Tony
era uno speaker di una radio per ragazzi, noi altri
ammiravamo la sua passione, ma lui invece ne era
insoddisfatto. 
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Mora e Minor K

Savage Blazito

Giulia Profili

Youngover

Tantissimi nuovi artisti musicali tutti da scoprire!

Savage Blazito è un rapper di soli 14 anni e già da un anno è entrato a far parte
del settore musicale rap/trap. In questo momento sta collaborando con il suo
socio e amico Young Flame e il 30 ottobre 2020 hanno droppato un album
intitolato “Young Stars.” Le tracce a cui Savage Blazito è particolarmente
affezionato sono: “Born To Be Different” e “FAM (Fermate Attacchi Mortali)”. 
La sua passione per questo genere musicale è nata in seconda media grazie alla
scoperta di MamboLosco e Sfera Ebbasta. Col passare del tempo anche lui
decide di provare a mettersi in gioco facendo così uscire la sua prima canzone
“Trapshit”.

Matteo Morandini e Giosuè Ngando, in arte Mora e Minor K, sono due artisti
classe ‘02, provenienti dal Friuli Venezia Giulia. Crescono in una realtà nella
quale la musica non è supportata come in altre zone d’Italia, ma con la
caparbietà, la passione e "olio di gomito", stanno portando musica di ottima
qualità, tanto da riscuotere un discreto successo, nonostante siano emergenti.
Mora e Minor K sono un chicco di sale nel mare della musica italiana, ma
sperano di poterci navigare, con estrema umiltà e un grande talento che li
contraddistingue da molti altri ragazzi. I presupposti per avere due ottimi artisti
nella scena nostrana ci sono, ora sarà il tempo a parlarci di loro.

Gli Youngover sono una band indie rock dell’hinterland milanese. Quattro amici
di vecchia data, Leo, Josh, Davide e Andrea. Suonano insieme dal 2019 .
Influenzati parecchio dalla scena indipendente inglese del nuovo millennio,
hanno alle spalle una manciata di concerti in piccoli locali e centri sociali
lombardi, e la partecipazione a due contest. Hanno un repertorio che non si
limita però alle cover. Da qualche tempo hanno iniziato a dedicarsi alla
scrittura di brani propri, cercando di maturare un sound personale. Il loro primo
singolo inedito è quasi pronto per uscire. Per saperne di più e restare informati
seguiteli su instagram: @youngover.band, Stay tuned!

The Sound of SchoolThe Sound of School  

Giulia è una ragazza di soli sedici anni che sin dalla terza media inizia a
manifestare la sua passione per la musica. Comincia con la chitarra da
autodidatta, rendendosi poi conto del suo desiderio di cantare sopra la
melodia. Due anni fa inizia a studiare canto e a esibirsi davanti a un pubblico.
Grazie a un suo grande amico che suona il pianoforte conosce molti musicisti e,
mettendo su una band, sviluppa la sua passione per il rock e l'alternative. 
La quarantena, purtroppo, interrompe tutto, così, costretta dalla noia, inizia a
suonare l'ukulele nella sua stanza e a registrare cover da pubblicare su
Instagram per riuscire in qualche modo a condividere la sua musica.



Chi sei e quanti anni hai?

Alessandro Vela in arte “28 Spike” e ho 17 anni.

La scena, anche considerando solo quella romana, ora è piena i ragazzi che cecano di emergere, perché

dovresti essere tu a farcela?

Tralasciando che ci vuole una gran percentuale di culo, sono il più forte. 

Allora perché dovresti essere tu il migliore – perché scrivi di qualcosa che gli altri non scrivono o per gli

incastri, le rime...? 

Sono il migliore perché scrivo meglio degli altri, e la forza che ho io non ce l’ha nessun altro. Ovviamente tutti e
due: ho gli incastri e qualcosa da dire, certo non posso dire che non scriverò mai flexando, ma se dovessi farlo lo
farei con classe, come Salmo che dice “versano nel mio conto sono IBAN il terribile” e non come Sapo che dice
“questa bitch vuole cocaine da Sapobully”.

Quando scrivi lo fai di getto per quello che sta sentendo, ti ispira qualcosa, qualcuno? 

Scrivo molto spesso di getto ma è quasi sempre un concetto che poi aggiusto e modifico, quando mi capita di
scrivere una cosa e reputarla subito ottima vuol dire che è una hit.

Dove vuoi arrivare, qual è il tuo obbiettivo?

Non c’è un vero e proprio obbiettivo che voglio raggiungere, piuttosto piccoli traguardi come il primo disco d’oro.
Voglio essere felice ed avere la più totale libertà nella mia musica.

Quali sono i progetti che hai in atto o che hai in programma di realizzare? 

È da poco uscito un singolo “Gemma & Meth” e alla fine del mese ne uscirà un altro. Stiamo anche lavorando ad
un album, sarà un concept album: ogni canzone avrà il nome di un elemento della tavola periodica. ■

Perché hai iniziato?

Quando ero piccolo sentivo mio padre cantare e la cosa mi
emozionava, in prima e seconda media ho iniziato a prendere
lezioni di canto. Nello stesso periodo, ascoltando Lowlow e
Mostro in cui mi rivedevo, ho iniziato a scrivere le prime barre e
a registrare i primi pezzi con Umor; poi ho conosciuto Riccardo
e Capra ed è nata SQC. Alla realtà dei fatti dei fatti ho iniziato
perché potevo.
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The Sound of SchoolThe Sound of School  
Intervista a 28 Spike, giovane rapper romano

Di Marta Bolognesi, Liceo S. S. Aristotele, Roma, 4°G



Miss Bala - Sola contro tutti

Colpa delle stelle

Suits 

Questo film è una travolgente pellicola d’azione incentrata sul mondo dei
cartelli della droga messicani. Non mette in scena una storia banale dove la
donna si innamora dell’uomo, ma, al contrario, hanno dato spazio alla figura
femminile che ne è uscita vincitrice. Vi consiglio questo film se anche voi siete
fan dei film d’azione che al tempo stesso raccontano una storia d’amore
complicata, ma soprattutto se tenete al valore dell’amicizia proprio come
Gloria che rischia di tutto per salvare la sua amica. Il succo? Noi donne siamo
veramente forti e possiamo farcela anche senza l’aiuto di un uomo.

Il film, basato sul famosissimo romanzo di John Green, racconta la storia
d’amore tra due adolescenti colpiti dal cancro. Hazel è costretta dai genitori a
frequentare un gruppo di supporto gestito da Patrick, un sopravvissuto a
questa malattia. Lì incontrerà Augustus, un giovane ragazzo ex giocatore di
basket. La storia d’amore che nascerà tra i due, sarà una delle più autentiche
e commoventi ma sarà anche un dramma esistenziale di grande coraggio e
intelligenza. “Colpa delle stelle” fa davvero riflettere, ciò che accomuna i due
ragazzi non è la malattia ma bensì il modo di vedere e affrontare la vita.

“Suits” ha piacevolmente impegnato le mie giornate di quarantena. È una
serie che ha la capacità di catturare l'attenzione fin dai primi minuti e, cosa
ancora più difficile, mantenerla per tutta la sua durata. Con cause legali e
problemi societari che fanno da cornice, il fulcro della serie è incentrato sui
rapporti e sui conflitti emozionali tra le varie personalità presenti all’interno
dello studio Pearson-Hardman. Tra i personaggi principali, tutti stereotipati,
emergono l’affascinante avvocato Harvey, Mike, Donna e Rachel, interpretata
dalla conosciutissima Meghan Markle. Non vi resta che correre a guardarla!
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Patch Adams

SERIE TV & CINEMASERIE TV & CINEMA
La Gang consiglia:La Gang consiglia:

Di Aurora Sapia, ITE Lorenzo Milani, Mirto (CS), 5°A

Di Giulia Benvegnù, Liceo S. Quasimodo, Magenta (MI), 3°E

Di Giulia Macrì, Liceo S. Quasimodo, Magenta (MI), 3°E

Patch Adams (1998, regia di Tom Shadyac) racconta la vita dell'omonimo
Hunter Adams, soprannominato Patch, e di come egli abbia portato a
termine una rivoluzione nell'ambito della psicologia medica. La storia, infatti,
narra la nascita della Clownterapia, e, parallelamente a numerosi scontri con
il decano dell'Università, la realizzazione di un sogno: una clinica che
garantisse cure gratuite a chiunque, e, attraverso la terapia del sorriso,
migliorasse la qualità di vita dei pazienti. Consigliato anche per la brillante
interpretazione di Robin Williams, oltre che per i temi di grande attualità.

Di Mario Dall'Asta, Liceo A. Calini, Brescia, 4°G



Se sulla barra di ricerca dei vostri moderni, luminosi

e fantastici dispositivi elettronici digitaste il nome

“Jane Austen” vi apparirebbero le immagini di un

dipinto presumibilmente raffigurante la scrittrice ed

una finestra di Wikipedia che vi indica gli anni 1775

e 1817, rispettivamente la data di nascita e morte di

Jane, qualche riga che la descrive come una delle

più grandi autrici del periodo neoclassico inglese e

una serie di titoli. 

Soffermiamoci però ora su Jane. Probabilmente

avrete sentito parlare di lei per qualche film, magari

quello del 2005 con Keira Knightley nei panni di

un’esigente Elisabeth Bennet, oppure perché

accennata in qualche libro di testo di letteratura

inglese (dove ahimè vi son ben pochi nomi

femminili), oppure non l’avete mai sentita nominare,

cosa troppo comune nei soggetti della mia età e

soprattutto nei ragazzi. Beh, allora vi aiuterò io a

conoscere una delle autrici migliori,

più  divertenti ed acute della letteratura e per farlo

mi servirò del suo ultimo romanzo, Persuasione. 

 

Persuasione è l’ultimo romanzo della Austen,

pubblicato nel 1818 post mortem ed in breve

racconta la vita di una donna matura, Anne, e del

suo rapporto con Frederick, ufficiale di marina e

suo amore giovanile, il tutto circondato dalla

neoclassica Bath, da una famiglia opprimente e da

una serie di piccole e grandi disavventure e

fraintendimenti. Non fatevi ingannare dalla storia

d’amore (non aspettatevi nulla alla Bridgerton), il

libro è molto altro, ci porta ad osservare la vita di

una donna pienamente arrivata e risoluta che a

tratti rivendica la sua appartenenza al genere

femminile con affermazioni che oggi definiremmo

femministe, una donna che è quasi il dipinto della

Austen.
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Jane Austen: un’autrice per tutti

Di Alice Ramboni, Liceo C. Beccaria, Milano, 2°C

Infatti Jane Austen non è per nulla quella zitella

compita che alcuni si ostinano a mostrarci, è una

donna che scrive il suo primo componimento ad

appena 15 anni, Amore ed Amicizia, che con la sua

penna satiricamente ci mostra un mondo

temporalmente lontano da noi, ma forse non così 

 tanto, costituito da balli, svenimenti di tattico

stupore, piccole e grandi case di campagna,

rendite, tenute e battute di caccia senza però mai

uscire dalla vita quotidiana. Ed è proprio questa la

particolarità di Jane: riesce a far brillare

d’incredibile importanza ogni piccolo gesto

quotidiano, prendendosi gioco dei personaggi che

la circondano e delle loro buffe esistenze, è riuscita

a scrivere testi non solo per la sua epoca e per il

suo paese, ma per tutto il mondo, per la giovane

borghese d’inizio ‘800 che leggeva le avventure

delle sorelle Bennet e di Emma al lume di una

candela e per i giovani del 2021 che la leggono con

la luce di una lampadina a led e facendo diventare

indirettamente le nostre vite poeticamente

magiche. ■
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Autoritratto con bottiglia

Di Feven Villotta

Liceo U. Boccioni, 5°F

Milano

Di Viviana Fiorio

Liceo V. Alfieri, 2°γ
Torino

Venere

Il 40° giorno di quarantena, a causa del Covid, ho

scritto questo sonetto, uno sfogo che si spegne

subito, soffocato dal peso della monotonia.

Data l'impossibilità di cambiare aria, mi sento

sempre più stretto tra queste mura, talmente

ristrette che sembra quasi che al posto di essere in

un rifugio confortante, mi ritrovo sotto una semplice

tettoia, in balia delle mie emozioni.

In automatico la mia mente torna a ricordare i

momenti felici vissuti quest'estate ma la nostalgia

non mi da pace.

Nelle terzine consenso la mia situazione: provo a

fare una svolta ma finisco sempre per essere vinto

dalla malinconia, senza però ricevere il colpo di

grazia; e, mentre va avanti ad oltranza questo mio

conflitto, al di fuori di me la situazione resta la

stessa: posso soltanto stare ad osservare la

pioggia che batte nel buio invernale.

FUORI DI QUI NEL BUIO ANCORA PIOVE

Trascorro le giornate nella noia,

Tra lo sconforto e la monotonia,

Questa mia casa mi è una prigionia,

Più che un rifugio, sembra una tettoia;

E in questo contesto, sembra che muoia,

Fagocitata dalla nostalgia,

Ogni singola traccia di allegria,

Ogni singolo barlume di gioia;

Gli unici momenti in cui sono vivo

Son quando mi stacco dal mondo, e scrivo,

Vorrei mettere fine a questa mia apnea

E affogare, ma c’è bassa marea,

Da tempo infinito, nulla si smuove,

Fuori di qui, nel buio, ancora piove.

Di Damiano Lassini, Liceo S. Quasimodo, Magenta, (MI), 4°B



Quando si parla di moda è inevitabile fare

riferimento ai colori e agli abbinamenti.

Sicuramente avrete notato che ci sono dei colori

che “stanno meglio” a determinate persone e altri

colori che, al contrario, non ci valorizzano per niente.

In realtà esiste una vera e propria “scienza dei

colori” che spiega i motivi dietro a quanto appena

detto e questa scienza di chiama “armocromia”.

Siete curiosi di saperne di più?

Magari in molti vi state chiedendo cosa sia… Ve lo

spiego subito!

L’armocromia è una materia molto affascinante

che si occupa dello studio dei colori che starebbero

bene ad ognuno di noi, non solo per quanto

riguarda l’outifit, ma anche in relazione a

trucco e parrucco. L’armocromia si basa sulle

quattro stagioni: Primavera, Estate, Autunno e

Inverno.

Le quattro stagioni dell’armocromia fanno

riferimento ai cambiamenti stagionali e perciò alle

sfumature di colori che si adattano ad ognuno di

noi. La vera difficoltà sta nel fatto che, però,

esistono sedici “sottostagioni” in cui è possibile

riconoscersi.

FashionFashion

Chi si rispecchia nella stagione

primavera ha a che fare con un

sottotono caldo, un’alta intensità

e un valore chiaro. I principali

colori “nemici” sono il nero e il

grigio. A questa stagione

appartengono le persone con una

pelle chiara, spesso anche

lentiggini e capelli rossi e gli occhi

solitamente sono: verde, azzurro o

nocciola.

Poi abbiamo l’estate: si rispecchia

in questa stagione chi ha tonalità

molto delicate che possono

essere bionde o castano chiaro,

con un incarnato molto chiaro e gli

occhi chiari. Hanno un sottotono

freddo, un’intensità bassa e un

valore chiaro. I principali nemici

sono i toni troppo caldi e ogni tipo

di arancione. I colori  ideali hanno

tinte chiare, fredde e satinate.
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Colori e moda: l'armocromia

Di Benedetta Brogno, Liceo S. Quasimodo, Magenta (MI), 3°B

In seguito passiamo alla stagione

autunno: è la stagione di chi ha un

tono di pelle chiaro, medio o scuro

e occhi castani. Chi si riflette in

questa stagione ha un sottotono

caldo, un’intensità bassa e un

valore scuro. I colori ideali sono:

scuri, caldi e morbidi. 

Infine troviamo la stagione

inverno, la più diffusa in Italia. In

questa stagione si rispecchiano le

persone con pelle olivastra, capelli

molto scuri e gli occhi molto scuri

o molto chiari. Sono caratterizzate

da un sottotono freddo, l’intensità

alta e valore scuro. I colori di

riferimento per questo gruppo

sono i colori freddi, scuri e brillanti. 

Io mi rispecchio nella sezione “autunno” e voi? ■
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Al giorno d’oggi è piuttosto comune imbattersi in

esclamazioni spesso correlate a stereotipi che si

sono diffusi durante questi anni. Si crede, ad

esempio, che tutto ciò che abbia a che fare con il

mondo “beauty” sia automaticamente ed

esclusivamente legato ad un interesse femminile: “il

trucco è per donne” o “i veri maschi non si

truccano!”. 

A volte è l'ignoranza a gettare le basi sulle quali si

edificano convinzioni del tutto infondate, ma che

purtroppo continuano a viaggiare nei secoli.

Basti fare un salto indietro nel tempo, catapultarsi

nell’antico Egitto, nel 4000 a.C per scorgere le

origini del trucco; all’epoca erano infatti gli uomini

ad utilizzare tinture nere per creare ciò che noi al

giorno d’oggi chiamiamo “eyeliner” e da miscugli di

questo tipo si crearono tantissimi altri elementi per

il resto del viso. 

Si trovano tracce di trucco negli uomini anche

all’epoca di Elisabetta I, di Luigi XVI, epoca nella

quale si era soliti incipriarsi il viso poiché avere la

pelle bianca era sinonimo di bellezza e in seguito

apparve anche sulle scene di Hollywood: tutt’oggi

gli uomini impiegati in programmi televisivi o nel

mondo della moda sono soggetti a trucco e

parrucco prima di andare in scena. 

Ma, oltre a casi specifici come questi, se vedessimo

per strada un uomo truccato i nostri occhi lo

scruterebbero come fosse il peggiore dei mali e

magari ci scapperebbe anche qualche commentino

di cattivo gusto. 

Ma chi è stato a decidere che il trucco è solo per

donne? Chi ha pensato che si potesse definire

“vero” maschio solo colui che non si trucca? 

Non c’è nessuna legge scritta, sono solo convinzioni

e limitazioni mentali che dovremmo cercare tutti di

smaterializzare. La campagna di sensibilizzazione a

riguardo prese il via nel 2010 grazie all’emergere

dei grossi colossi del makeup: i beauty guru, coloro

che oggi fanno girare l’industria cosmetica. 

Sugli schermi di YouTube iniziarono a comparire

immagini di copertina che vedono uomini alle prese

con i cosmetici, le aziende cominciarono poi a

volere e a promuovere come testimonial volti

maschili e sempre più ragazzi, che fino ad allora

avevano paurosamente nascosto un grande

talento ed una grande passione, iniziarono ad

emergere. 

La strada è ancora lunga, ma l’inclusività inizia a

prendere piede; normalizzare ciò che è stato reso

anormale è la giusta via per sradicare i pregiudizi. 

Il make-up non è solo scena, non è solo fullface e

apparenza, è un modo di esprimersi, è talento, è un

modo per sentirsi più sicuri, è una possibilità per

correggere gli inestetismi a cui la pelle di tutti,

uomini e donne, è soggetta. 

Smettiamola di imporre limiti, smettiamola di

costruire stereotipi, smettiamola di giudicare,

offendere, insultare o sminuire. Chi siamo noi per

dire cosa è giusto e cosa invece non lo è? ■

"Il make-up è solo per donne!"

Di Veronica Vadalà, Liceo M. Minghetti, Bologna



Tech ObsessedTech Obsessed

Immaginate di voler piantare un albero, e, per farlo, di cercare su internet il più efficiente e sicuro dei modi.

Ebbene, dopo questo accorgimento, la cosa vi basterebbe per essere già a metà del lavoro. 

Ecosia, infatti, è un motore di ricerca non-profit che destina gli introiti pubblicitari alla piantumazione degli alberi,

nelle zone del mondo dove più ce n'è bisogno. 

Nato nel 2009, le caratteristiche che più lo contraddistinguono da altre aziende a scopi ecosostenibili sono

evidenti: la trasparenza in ogni transazione, il riscontro diretto dei progetti finanziati e la semplicità

nell'installazione. A questo proposito, in aggiunta ai numeri precisi del loro ricavato, sul blog si possono trovare

costanti aggiornamenti sui risultati ottenuti, oltre ad una serie di articoli riguardanti metodologie e obiettivi

futuri. In breve, a differenza di una normale campagna di riforestazione, l'attento lavoro di Ecosia si preoccupa

di una moltitudine di altri fattori, fra cui il rapporto con le popolazioni locali, l'arresto della desertificazione e la

salvaguardia delle specie viventi. 

L'unica differenza dagli altri browser, nell'uso pratico, sta nel fatto che i primi due o tre risultati di una ricerca

saranno degli innocui e riconoscibili annunci pubblicitari: in altre parole, semplicemente scorrendo oltre i

primissimi risultati al fine di raggiungere quelli desiderati, Ecosia ricava i fondi che, tramite numerosi contratti,

trasferisce regolarmente nelle più disparate zone del mondo. Qui, in collaborazione con associazioni del posto, si

occupa della ricostituzione delle foreste, rimanendo costantemente in contatto con la sede a Berlino. 

In base alle loro stime, ogni 60 ricerche Ecosia ricava denaro a sufficienza per piantare un albero. 

Seguendo questa politica attenta e responsabile, a Giugno 2020 la società ha raggiunto il traguardo di 100

milioni di alberi, mentre il numero attuale lo si può leggere in tempo reale sulla schermata principale del

Browser. 

Per noi nativi tecnologici, l'installazione è più semplice di bere un bicchier d'acqua: su tablet o cellulare, infatti,

basterà scaricare l'applicazione gratuita dallo store, mentre da computer è necessario impostarlo come

predefinito dalle impostazioni. 

Personalmente, conoscendo Ecosia ormai da più di tre anni, posso affermare di essermi addirittura dimenticato

della piccola scomodità. Al contrario, un contatore mi ricorda quante ricerche ho già fatto e, ogni volta che

compio una delle più comuni azioni dell'ultimo ventennio, quanti alberi abbia permesso di piantare. ■
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Ecosia, il browser sostenibile

Di Mario Dall'Asta, Liceo A. Calini, Brescia, 4°G




