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Ormai per noi é scontato aprire il rubinetto e vedere
l’acqua che scorre, eppure purtroppo questo diritto umano
fondamentale non é disponibile a tutti.

OGGI?

Margherita Ferrari 2B

Giornata mondiale
dell'acqua: un
giorno per riflettere
su questa risorsa da
salvaguardare e

Secondo l’Unicef al giorno d’oggi circa 2,2 miliardi di
persone vivono senza avere accesso ad acqua pulita nelle
proprie case. Una scuola elementare su 4 non ha acqua
potabile e circa 1.000 bambini muoiono al giorno per colpa
di acqua infetta.
É per questo che oggi 22 marzo si celebra la Giornata
mondiale dell’acqua, un giorno per riflettere su questa
risorsa da salvaguardare e tutelare, ma soprattutto da
rendere disponibile a tutti.
La giornata si é istituita alla Conferenza di Rio (1992) dalle

tutelare, ma

Nazioni Unite per invogliare i Paesi membri a compiere

soprattutto rendere

paesi si sono dati l’obbiettivo, attraverso l’Agenda 2030 per

disponibile a tutti.

azioni concrete per la tutela e diffusione dell’acqua. Questi
lo Sviluppo Sostenibile: "Acqua per tutti, entro il 2030", di
garantire a livello globale la disponibilità e la gestione
sostenibile dell'acqua e delle strutture igienico-sanitarie.

VISITA ALLA FILMOTECA

Sara Corcione Roig 3B
Mercoledì scorso, 17 marzo, gli alunni della 4ªA e della 4ªB sono
andati alla Filmoteca. Attraverso la visione di frammenti di film
sono state mostrate loro alcune tecniche di ripresa e inquadratura
cinematografica: zoom, panoramica...
Ma che cos’è la Filmoteca? Vediamone un po’ la storia…
La Filmoteca nasce nella seconda metà del XX secolo, come parte della “Filmoteca Nacional de
España”, finché il 14 dicembre del 1981 viene nominata “Filmoteca de Catalunya”. Dopo diversi
spostamenti di sede, nel 2012 venne inaugurato un nuovo edificio, nel quartiere del “Raval”, dove
si trova tuttora.
Nonostante i numerosi progressi tecnologici, la Filmoteca è fedele ai sistemi di proiezione del
secolo scorso, per poter offrire agli spettatori i film nella loro versione originale.
Inoltre, alla filmoteca ci si può andare anche per vedere
delle esposizioni o per accedere a del materiale
cinematografico esclusivo che si trova nella “Biblioteca del
Cinema”. E tutto ciò ad un prezzo assai economico:
l’entrata giornaliera costa un euro, mentre l’abbonamento
annuale ha il sorprendente prezzo di soli dieci euro. È
un’ottima alternativa al cinema, vale la pena andarci!

LA STORIA DI NICEFORA

Sara Corcione Roig 3B
Questo è un periodo difficile, pieno di dubbi e tristezze, nessuno lo può negare. Nonostante ciò,
mi hanno chiesto di scrivere un articolo su una notizia positiva, buona, per rallegrare i lettori e
allontanarli per un po’ dal pessimismo quotidiano. Non è stato semplice, ma alla fine ho pensato
che posso ricavare le buone notizie dalla mia realtà più vicina, dalle persone che conosco.
Lei, chiamiamola Nicefora, è cresciuta in un contesto difficile, il suo percorso è sempre stato in
salita, salita che è diventata più ripida quando si è trovata catapultata in una scuola dove
parlavano una lingua che lei non capiva, in un posto dov’era tutto diverso a com’era abituata, dove
non conosceva nessuno e nessuno conosceva lei. Ma Nicefora è andata avanti, indifferente agli
sguardi di disapprovazione per il suo modo di vestirsi, ai continui rimproveri e insulti della sua
matrigna, ai mormorii delle persone che dicevano che non ce l’avrebbe mai fatta e che la
scoraggiavano sempre, facendola sentire piccola e quasi insignificante, facendole venir voglia di
scomparire.
Nicefora però non si è mai arresa, si è costruita da sola la
strada per andare avanti, si è attrezzata, si è messa gli
scarponi per scalare la montagna che aveva davanti, si è
seduta sulla cima e ora, felice e soddisfatta, guarda il
paesaggio circostante dalla vetta, con di fianco a lei chi
davvero l'apprezza e le vuole bene.

700 ANNI DALLA MORTE DI DANTE
ALIGHIERI?

Alice Larocca 2B

L'anniversario della morte del Padre della lingua italiana
Il 2021 è un anno molto speciale, si celebrano infatti i settecento
anni dalla morte del Sommo poeta Dante Alighieri.
In tutta Italia sono state organizzate numerose iniziative e attività
per ricordare ed esaltare il grande patrimonio che ci ha lasciato il
poeta. Il rischio è che la pandemia possa cancellare i diversi
incontri ed eventi programmati per questa settimana.
Nel frattempo però, non mancano le iniziative virtuali, a cui tutti
possono prendere parte da casa, attraverso i propri dispositivi
elettronici, persino noi qui da Barcellona.
L’accademia della Crusca ad esempio, ha comunicato di voler

LO SAPEVI CHE?

Anche lo storico
Alessandro Barbero ha

pubblicare una citazione al giorno di Dante sul proprio sito web. Si

pubblicato diverse

tratta di parole o versi tratti dalla Divina Commedia, con brevi note

conferenze proprio a

di accompagnamento, è un’occasione per ricordare e anche

proposito di Dante, vi

scoprire l’eredità linguistica che ci ha lasciato il poeta.
Il comune di Ravenna, città in cui è morto Dante Alighieri, ha scelto
di celebrare in un’altra maniera il settecentesimo anniversario:
montando installazioni luminose costituite da sedici endecasillabi,
tratti dall’opera maestosa del poeta, distribuiti su sei delle vie della
città.
Ad inaugurare ufficialmente l’anno dantesco sarà Roberto Benigni,
martedì 25 Marzo, considerato dagli studiosi la data d’inizio del
viaggio negli inferi, infatti è proprio chiamato “Dantedì”.
Verrà quindi letto uno dei canti della Divina Commedia, in diretta
dal Quirinale con in presenza il Presidente Mattarella.
Lo stato italiano si è impegnato ad organizzare tutto questo e
altro, solo con la solidarietà tra i cittadini questo è stato possibile.
Come ci insegna Dante, dobbiamo avere fiducia perché stiamo tutti
aspettando di poter uscire da questa difficile situazione per
riuscire a riveder le stelle.

consigliamo di ascoltarle,
sono disponibili su
youtube o spotify.

L’OMAGGIO DI LEONARDO FRIGO A DANTE ALIGHIERI

Amy Negrini 1B
Per celebrare i 700 anni dalla morte di Dante
Alighieri, Leonardo Frigo ha reso omaggio al Sommo
poeta unendo in un unico oggetto le sue più grandi
passioni: la musica, l’artigianato, l’arte e la
letteratura.
Nato in provincia di Vicenza, oggi abita a Londra e a
soli 26 anni sta realizzando un vero e proprio
capolavoro artistico che ha lo scopo di condividere e
promuovere la cultura italiana nel mondo.
"Il mio sogno è sempre stato quello di dipingere sulla
carta - spiega Leonardo - Poi, a 16 anni, ho deciso di
mettere insieme le mie due più grandi passioni, la
musica e l'arte. Quando sono nel mio studio e
dipingo, infatti, mi piace ascoltare musica. Così ho iniziato a dipingere sui violini. I miei strumenti
sono sempre ispirati da una storia: inizio dal leggere qualcosa, poi trasferisco le illustrazioni sul
violino e comincio a dipingere con l'inchiostro.”
E’ cosi’ che ha avuto inizio il progetto di Leonardo: realizzare su 33 violini e un violoncello i primi 33
canti dell'Inferno ed il primo canto introduttivo della Divina Commedia.
“Ogni strumento musicale è dedicato a un canto specifico. Mi piace
pensare che la mia arte possa essere letta come un libro”, ci dice. Per
trasferire il mondo del noto poema sui violini estrapola dalla lettura
personaggi, simboli e luoghi che abbozza su carta, “dopodiché
trasferisco i bozzetti alla superficie dei violini. Da quel momento inizio
a dipingere utilizzando una china nera”- racconta Leonardo -,
materiale creato attentamente da lui stesso. Precisione e passione
insomma, sono la chiave per realizzare questi pezzi d’arte, ma anche e
soprattutto pazienza. Il processo infatti, impiega dalle 3 alle 4
settimane per ogni singolo violino.
“L'esposizione di queste opere d’arte partirà da Londra e diventerà
una mostra itinerante in Italia e nel mondo”, conclude Leonardo.
Per vedere un video sull'elaborazione dei violini inquadra il codice QR

moglie mia a tesser panni! Io, che più degli altri
bruti Achei ho usato la ragione, io che splendetti
Anna Franzino 4B
per “virtute e canoscenza”! Perché vengo castigato
(Questo articolo è stato condiviso con il Gruppo del
sì ingiustamente dall'Onnipotente?
Giornalino via email su giscliceoamaldibcn@gmail.com)
D- Dimentichi, amico viandante, che solo a Colui
22-02-21, Dialogo Dante-Ulisse.
che sempre luce è dato di saziare la sete umana di
Ulisse, fedifrago di famiglia e patria, leale solo
conoscenza, e il mortale che ciò dimentica cede
a quella passione per il sapere, che per il fatto
alla presunzione, quasi volesse sapere quanto la
d’esser passione è da condannarsi, finisce
Deitade stessa. Peggio ancora, pecca di lussuria,
naufrago della volontà divina.
non già per le carni, ma per il sapere, di lunga più
U- Dante! Dante?
astratto e pericoloso dei corpi.
D- Chi sei tu che turbi i miei pochi istanti di
Tu hai tradito gli affetti sacri e ti sei inoltrato nel
riposo?
mare dell imperscrutabile divino: la tua stessa
U- Ulisse son io, ed è necessario che ci si parli.
passione ti fece colare a picco.
D- E di cosa prego?
U- Or bene, io son rassegnato a vivere di cotesta
U- Perché mi punisci? Perché nella tua opera
universale sono condannato ad ardere? Io,
maniera, e se mi sarà un giorno possibile, visiterò
l’eroe di Ilio, il migliore dei navigatori, io abile l’Ade mia dimora (nei suoi meandri reconditi), ché
nel intessere trame ed inganni al pari della
la curiosità mai mi farà fallo. Ma ti dico questo:
DIALOGO: DANTE E ULISSE

anche tu sarai punito. Credi forse che all’occhio
divino sfuggirà questo tuo desiderio inappagato
di infinito, di conoscenza eterna così simile al
mio, questa tua astuzia (e qui mi superi te lo
concedo) che si risolve nel saper usare le
parole, mezzo più efficace dei miei remi
controvento, per creare la più geniale ed
ortodossa delle opere.
Astuto sì, ma pur sempre sottoposto ad arbitrio
altrui.
D- Tu vaneggi, e ti fai forte del tuo destino
credendo di poter muovere giudizio su di me,
dimentichi che nella mia “orazion picciola” sei
personaggio di mito, che non tace e non ha pace
ed il creator tuo son io. Ciò che pensi
argomentazioni contrarie sono interrogazioni
che prima di te mi sono posto: la conoscenza

mia mai oltrepasserà quella di Colui che è Onni,
ma è lecita virtú umana tentare di approdare a
maggior sapere, e soprattutto di offrire ad altri
uomini l’illusione dell’infinito.
Io sono solo cantore del vero e del falso, del
divino e del mortale.
U- Così dici e ti voglio credere, in fondo che io
davvero esista o sia Nessuno è questione
trascurabile, poiché per pochi attimi ho destato
la tua travagliata coscienza dalle melme di
Morfeo e hai riconosciuto che con la parola
l’inesistente si fa esistente e l’indicibile dicibile.
Cosa potente è la parola, io e te fummo e siamo
campioni nel suo uso.
Chissà che non fu proprio il Verbo a creare Iddio.
E con queste parole, ora il tuo sguardo ad altre
bolge si volge.

L’EFFETTO PIGMALIONE: QUANDO LE CONVINZIONI SI AUTOAVVERANO

Emanuele Leonardo 4A
Pigmalione era il re di Cipro e fu un grande appassionato delle arti. Un giorno si innamorò letteralmente di una
sua scultura. La dea Afrodite, commossa dall’amore che Pigmalione provava per la sua opera, decise di fargli un
dono, regalando la vita alla scultura, cosicchè si potesse portare a compimento e realizzare la loro storia
d’amore, divenuta così reale. Lo psicologo Robert Rosenthal ascoltando questa storia cominciò a dedicarsi allo
studio delle profezie che si autoavverano.
Un giorno si recò in una scuola americana affermando d’aver ideato dei test
così tanto sofisticati, così tanto accurati, da prevedere i risultati scolastici
degli studenti. La innovazione sbigottì gli insegnanti i quali diedero il visto
buono per provare questi test sui propri alunni. A fine prova si ricavarono i
nomi degli studenti più dotati, i quali furono riferti successivamente ai loro
insegnanti. Rosenthal monitorò l’andamento scolastico degli studenti più
dotati, i quali furono riferti successivamente
ai loro insegnanti. Rosenthal monitorò l’andamento scolastico e il rendimento degli alunni nei mesi successivi,
e riscontrò che in effetti chi era considerato più intelligente in base al test riusciva a prendere voti molto più
alti di chi era stato considerato normale o stupido.
Fin qui tutto bene... se non fosse che i test erano del tutto finti e la selezione degli studenti più dotati fu
puramente aleatoria.
Ma se i test erano un illusione, allora che cos’era successo? Cos’era cambiato in quell’anno? Beh La
convinzione dei professori. Gli insegnati credevano davvero che quegli studenti fossero intelligenti e così
cambiarono il loro atteggiamento e il loro modo di trattarli in classe, influenzando le convinzioni degli alunni
che da motivati riuscirono ad avere dei risultati migliori, i quali corroborano i pregiudizi dei professori.
Questo ci insegna una cosa: che le convinzioni, ciò in cui
noi crediamo, generano un cambiamento sia in noi stessi
che nelle persone che ci circondano. I nostri pregiudizi
alterano davvero il nostro modo di percepire e agire sulla
realtà.
L’effetto pigmalione può essere il nostro più grande
alleato poichè se le suggestioni psicologiche hanno il
potere di influire sulla realtà noi lo possiamo usare per
circondarci di illusioni positive, di convinzioni potenziali
che ci aiutino a migliorare sia noi stessi che il rapporto
che abbiamo con gli altri.

UNIVERSITA O LAVORO?

Messina Melania 3B
Vi ricordate da piccoli quando gli adulti vi dicevano
“goditi questi anni perché saranno i più belli della tua
vita” e piano piano nel corso della nostra infanzia e
adolescenza queste parole si ripetevano, fino ad oggi
riferendosi

alla

nostra

prossima

esperienza

universitaria , ma se non fosse così? Se decidessimo di
seguire un altro percorso? Se andassimo a lavorare o
facessimo un corso di formazione? Sarebbe la scelta
giusta?
Nessuno deve impedirci o obbligarci a frequentare gli studi universitari, né i nostri amici, né la
nostra famiglia, ma noi abbiamo in mano il nostro futuro con le scelte che facciamo, che siano
giuste o sbagliate non conta, perché si impara proprio dagli errori per crescere sempre di più.
Quindi, serve fare l’università per lavorare nel 2021? Assolutamente no, lo studio non garantisce il
successo, anzi a volte non frequentare l’università ci porta a seguire le nostre passioni, ci porta a
fare quello che ci piace rendendoci felici, creando la nostra azienda e il nostro business.
Ovviamente questo discorso esclude il caso in cui si volesse diventare medico, non potremmo
non frequentare gli studi universitari, così come tutte le altre carriere da professionista,
architettura, legge, ingegneria e molte altre...
Per concludere cito il famoso Marcel Proust con “Un vero viaggio non è cercare nuove terre ma
avere nuovi occhi” quindi iniziamo anche noi il nostro viaggio dovunque esso sia per iniziare la
nostra vita nel mondo reale.

ISPIRAZIONI

Paula Bellesi 4B

Ieri, 21 marzo, è iniziata la primavera; ma non solo, in questo giorno fu pure
stabilita la giornata mondiale della poesia. È una bella attività a proposito rileggere
le nostre poesie preferite, ma anche scoprirne di nuove. Sempre relativamente
alla primavera vi propongo questa poesia di Rabindranath Tagore:

In quanto a musica invece vi propongo una canzone che
sicuramente tutti avrete sentito, prima o poi, senza conoscerne
però il titolo o la provenienza. Sing, Sing, Sing (With a Swing) è
un brano musicale del 1936, scritto da Louis Prima ed
originariamente registrato con la New Orleans Gang.
È uno dei brani più rappresentativi del genere big band e swing,
ed è in questo caso interpretato dal celebre Benny Goodman.
Codice scannerizzabile dall'app Spotify

Infine, questa volta vi propongo
una sfida:
riuscite a riconoscere il quadro di
cui fa parte questo frammento?
Per scoprire
la risposta
inquadrate il
codice QR

Chi sei tu, lettore che leggi
Chi sei tu, lettore che leggi
le mie parole tra un centinaio d’anni?
Non posso inviarti un solo fiore
della ricchezza di questa primavera,
una sola striatura d’oro
delle nubi lontane.
Apri le porte e guardati intorno.
Dal tuo giardino in fiore cogli
i ricordi fragranti dei fiori svaniti
un centinaio d’anno fa.
Nella gioia del tuo cuore possa tu sentire
la gioia vivente che cantò
in un mattino di primavera,
mandando la sua voce lieta
attraverso un centinaio d’anni.

L’ALTRA FACCIA DEL FAST-FASHION
Lourdes Alvaretto 3B

Il fast fashion è un metodo poco costoso di produrre
rapidamente abbigliamento, effettuato dalle grandi
compagnie. Si basa sulla manodopera economica e la
produzione usa e getta di indumenti, rispondendo alle
ultime tendenze della moda.
Questo termine descrive la missione delle aziende di
impiegare poco tempo nel far sì che l'abbigliamento passi
dalla fase di design alla vendita nei negozi.
Le conseguenze del fast fashion sono piuttosto gravi.
La produzione dell'industria tessile oggigiorno è
maggiormente situata nell’Asia Orientale. Essa è
responsabile di una parte importante delle esportazioni dei
paesi ed è dunque una delle industrie che dà più lavoro.
I lavoratori delle aziende fast fashion ricevono un salario
che va dai 25 ai 75 dollari al mese, che è troppo basso per
vivere.
Il loro ambiente di lavoro è estremamente insicuro. Non
hanno alcuna misura di salute/sicurezza relativa al loro
lavoro. Infatti, spesso accadono degli incidenti come quello
di Rana Plaza del 2013 in Bangladesh.

Per di più, la produzione tessile danneggia gravemente l’ambiente. Ogni anno essa genera un'enorme
quantità di emissioni di gas serra.
Molti vestiti che non vengono acquistati finiscono nelle discariche, dove inquinano l'ambiente. Oppure,
vengono bruciati dalle stesse compagnie, come ha fatto H&M nel 2017.
Il fast fashion usa tonnellate di sostanze chimiche tossiche come coloranti, che sono sostanze chimiche
nocive che vengono rilasciate e finiscono nei fiumi vicini alle fabbriche.
Inoltre, i paesi dell'Asia orientale sono estremamente vulnerabili agli effetti del cambiamento climatico e
l'innalzamento del livello del mare potrebbe causare gravi danni in futuro.
L'industria della moda è costruita sullo sfruttamento di persone che vivono in condizioni di povertà nei
paesi in via di sviluppo. Questo enorme problema ha bisogno di una grande soluzione, sia per il bene
dell'ambiente che per la vita dei lavoratori.
Le aziende devono creare un nuovo sistema sostenibile che non faccia affidamento sulla manodopera non
etica dei paesi in via di sviluppo.
Le corporazioni hanno anche la responsabilità di assicurare che le loro fabbriche forniscano condizioni di
lavoro sicure e paghino i giusti salari.
Noi, come consumatori, dovremmo fare qualcosa per cambiare questa situazione, come ad esempio
comprare vestiti etici acquistare sempre di meno nei negozi fast fashion.

Informati di più!!

LUOGHI DA NON PERDERE A BARCELLONA

Greta Ruggero 2B

PARQUE DEL LABERINT D'HORTA
Se state cercando un luogo dove la natura abbraccia
l’archittetura, dove la mano dell’uomo da forma a
meravigliose sculture naturali, vi invito a perdervi nel
fantastico labirinto di Horta!
Il parco del labirinto di Horta, è sicuramente uno dei più
speciali e insoliti di Barcellona. Questo giardino, situato
nel quartiere di Horta, nei pressi dell’Ospedale Vall
d’Hebron, è uno dei giardini più antichi di Barcellona,
risalente all’anno 1802.
Il parco si estende su più di 9 ettari, e con questo posso
affermarvi che non avrete tempo da perdere una volta
entrati.
Adesso andiamo alla scoperta delle diverse zone del parco.
La prima zona che vedremo, è sicuramente il magico labirinto! Questo si trova nel fondo del parco.
Una volta entrati si potranno notare i fitti filari di cipressi, che insieme al complicato percorso, ci
renderanno ancora più difficile trovare la via d’uscita.
Il labirinto venne associato al famoso labirinto presente nel cartone della Disney “Alice nel Paese delle
Meraviglie”.
Nel nostro percorso ci imbatteremo in una scultura neoclassica del dio dell’amore Eros, situata nel bel
mezzo del labirinto. Questa è assolutamente la mia zona preferita del parco, una volta entrati sembra di
passeggiare in un posto dove l’atmosfera è avvolta da un velo di magia e dall’avventura allo stesso tempo.
Adesso andiamo alla scoperta delle altre zone! Dopo il magico labirinto, troviamo 3 giardini.
Il giardino dei bossi, uno dei preferiti dai bambini perché al suo interno possiamo trovare meravigliose
sculture vegetali a forma di diversi tipi di animali.
Subito dopo, ci troveremo nel giardino domestico, che fu annesso al parco alla fine del XIX secolo.
La presenza di questo giardino in seguito fu resa ancora più particolare, dalla variegata presenza di
camelie al suo interno.
E per ultimo, abbiamo il meraviglioso giardino romantico, uno dei più significativi. Qui si possono
ammirare una grande varietà di specie floreali. Quest’area è disseminata da fontane, ruscelli, grotte,
cascate e statue greche, che le danno una connotazione ideale per una passeggiata con la propria dolce
metà.
Inoltre all’interno del parco, possiamo trovare un piccolo lago, affiancato da una costruzione in stile
neoclassico, e sicuramente questo è il posto perfetto per sedersi a fare una piccola sosta, e godersi
l’atmosfera che ci offre questo meraviglioso posto!

MACBA MUSEO D’ART CONTEMPORANI DE BARCELONA
Un grande museo di vetro e alluminio bianco riempie di luce il quartiere Raval e ospita opere che vanno
dalla metà del XX secolo fino ad oggi.
Il Museo di Arte Contemporanea di Barcellona ha significato la realizzazione di due sogni: quello di
riunire in un solo spazio le collezioni d’arte contemporanea nello stile del MoMA di New York e dare al
quartiere Raval luce, aria, spazi pubblici aperti e un cuore.
Questo fu realizzato dall’architetto Richard Meier, che aveva
l’obiettivo di costruire uno spazio diafano e luminoso, in uno
dei quartieri più caratteristici di Barcellona. Lui stesso affermò
che il Raval era il suo nadir.
La collezione permanente del MACBA spazia dall’arte astratta
degli anni Cinquanta alla pop art e all’arte concettuale e
comprende anche una sezione specificatamente dedicata all’arte
e alla fotografia spagnola e dell’ America Latina.
Nella parte esteriore del museo, possiamo trovare questo
grande piazzale con uno spazio rialzato, dove tutti i giorni, i ragazzi si riuniscono per fare skate.
Questo è fra i luoghi più popolati dai giovani di Barcellona infatti, dove migliaia di ragazzi e ragazze si
incontrano con i loro rispettivi gruppi di amici a qualsiasi ora del giorno!

