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Majonews cresce a vista d’occhio!
Grazie al contributo
di tutti voi!
Nato quasi per gioco lo scorso dicembre, il
Majonews è cresciuto in questi mesi grazie
alla collaborazione di quanti, studenti e insegnanti, hanno voluto dare il loro contributo
alla riuscita di questa bellissima avventura.
Il Majonews è un giornale fatto dai nostri ragazzi e ragazze: la redazione è curata dalla
classe 2 FS, ma tutti gli alunni della scuola
possono trovarvi spazio con le loro idee. E
in questo numero lo hanno dimostrato! In
questi primi quattro numeri il Majonews si
è arricchito con interviste, racconti, poesie,
recensioni, articoli di musica e di attualità,
campagne di sensibilizzazione contro fenomeni come il bullismo e il cyberbullismo
oppure la violenza sulle donne, approfondimenti su tematiche come la Memoria e
la Legalità. Abbiamo voluto dare anche un
tocco di leggerezza, indispensabile in questo periodo così cupo, con ricette di cucina, aggiornamenti sulle ultime tendenze
della moda, o consigli su come rimettersi
in forma in vista dell’estate che troverete
in questo numero. Desideriamo ringraziare
tutti. Anzitutto la Dirigente Scolastica, Prof.
ssa Federica Consolini, che ha creduto in
quest’impresa sin dal primo momento e ci
ha sempre sostenuto e incoraggiato. Il nostro
ringraziamento va anche a tutti i docenti che
hanno partecipato con i lavori prodotti dai
loro singoli alunni o da intere classi. Un ringraziamento particolare va a: Paola Baldoni,
Marilena Battista, Adriana Colonna, Fulvia
Bochicchio, Francesco Cosentino, Daniela
D’Alia, Chiara Mancini, Massimo Marcotullio, Claudia Mazzeo, Alessia Micheloni, Antonella Pompei, Concetta Scozzaro, Stefania
Paoluzi, Carmine Rubino, Alex Saltuari, Lu-
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cia Savini, Stefania Siciliani, Fortuna Sorrese, Laura Trapani, Walter Valentini, Marta
Vitiello, Gabriella Zanotti. Ma vogliamo soprattutto ringraziare tutte le studentesse e gli
studenti che con il loro entusiasmo ci hanno
fatto conoscere un altro volto di questa generazione, piena di interessi e di passioni a
volte sconosciuti agli adulti.
L’estate è alle porte, con tutte le sue promesse: ci auguriamo che sia davvero un nuovo
inizio per tutti, l’uscita definitiva da un momento storico molto difficile, che ricorderemo negli anni a venire e che forse i ragazzi
di oggi racconteranno ai loro figli e nipoti
come una delle prove più ardue della loro
esistenza.
La pandemia ci ha insegnato a fare ordine
nelle nostre vite rivedendo le nostre priorità:
approfittiamo di quest’estate per incontrare
di nuovo gli amici, per riallacciare relazioni
autentiche e non solo virtuali, per rientrare a
contatto con la natura da cui i continui lockdown ci hanno tenuti lontani, per tornare a
coltivare le nostre passioni che per troppo
tempo siamo stati costretti a trascurare.
Torneremo a settembre rigenerati, pronti ad
affrontare nuove sfide e pieni di nuove idee
da condividere – perché no? – anche con il
Majonews: vi aspettiamo numerosi!
Buona estate a tutti!
Monica Mosetti

La seconda Bs inaugura la nuova campagna
di sensibilizzazione sulla violenza contro le donne

Sei ancora quello della pietra e della fionda,
Uomo del mio tempo...
Le parole del poeta suonano purtroppo attualissime: la cronaca nera di questi ultimi mesi
ci dice che la violenza sulle donne è divenuta
un’emergenza sociale: come è possibile che in
una società tecnologica e progredita come la
nostra, nel XXI sec., la sopraffazione sia ancora
troppo spesso l’unica risposta nei rapporti uomo-donna?
È la domanda che gli studenti della seconda Bs
si sono posti: perché gli uomini di ogni età e
ceto sociale, avvocati in carriera od operai nelle
fabbriche, ricchi imprenditori o modesti impiegati, sono tutti accomunati dalla stessa – violenta – reazione di fronte alla donna che li vuole
lasciare?
È così forte l’amor proprio di questi uomini, il
senso di sé – o al contrario così fragile – che essi
si sentono annientati dall’abbandono, percepito come un’intollerabile offesa che deve essere
lavata con il sangue?
I ragazzi, sotto la guida della professoressa Baldoni e della professoressa Bochicchio, hanno

immaginato di lavorare in un’agenzia di Pubblicità e Comunicazione, realizzando una Campagna di sensibilizzazione contro la violenza sulle
donne, ispirandosi alle Campagne a sfondo sociale, create con il marchio “Pubblicità Progresso”. Il loro messaggio si rivolge chiaramente
agli uomini in quanto potenziali soggetti attivi
di cambiamento di una cultura maschilista che
porta tanti di loro a non avere coscienza di questo problema o, peggio ancora, a mostrare indifferenza.
Il disvalore della violenza deve essere sradicato
e il cambiamento, l’educazione al rispetto di sé
e dell’altro devono partire proprio dai giovani,
dai ragazzi che con interesse e grande partecipazione si sono impegnati in questo progetto
innovativo, utilizzando le risorse che la tecnologia offre loro, unite alla individuale creatività.

NOT
IN MY
NAME

Nella speranza che da un piccolo seme oggi, germoglino domani
buoni frutti.

La violenza sulle donne è il fallimento della società civile
ed è una piaga che si batte prima di tutto sul piano culturale.
Il cambiamento può arrivare proprio dagli uomini,
dal loro rispetto per le donne,
dal loro sostegno alle vittime di soprusi fisici o psicologici
dalla consapevolezza che la violenza non è mai la soluzione.
Le donne non vanno lasciate sole.
Perchè la lotta alla violenza di genere
è una strada da percorrere insieme.
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La violenza sulle donne è una sconfitta degli uomini
perchè è più facile esercitare la forza
che avere un confronto da pari a pari.

Ma sono proprio gli uomini
che possono rivelarsi un efficace motore di cambiamento,
dissociandosi prima di tutto da ogni manifestazione di violenza di genere
e portando avanti, fianco a fianco, uomini e donne,
questa grande battaglia di civiltà.
Perchè il rispetto è il faro delle nostre azioni
e previene ogni forma di violenza e discriminazione.

NOT
IN MY
NAME

La violenza sulle donne è un fenomeno che riguarda tutti
ed è simbolo di una società che regredisce verso la barbarie.

Gli uomini possono essere protagonisti di una rivoluzione culturale,
reagendo all’indifferenza, mostrando solidarietà
e condannando ogni atto di violenza fisica e psicologica sulle donne.
Per ogni donna maltrattata, per ogni donna minacciata,
per ogni donna umiliata
la nostra civiltà fa un passo indietro.

Nuovi occhi per i media
e stereotipi di genere

Gli studenti della 2AS e della 2DL si interrogano sull’attuale concetto
di femminilità al di là dei modelli proposti dai massmedia e dalla pubblicità.
Possono le donne di oggi davvero dirsi padrone della propria femminilità senza alcun canone
prestabilito, senza preconcetti, coscienti della
bellezza dei propri corpi, pur nella straordinaria varietà del loro aspetto? È questa una delle tante domande
a cui gli studenti
delle classi 2 AS e
2DL hanno cercato di dare risposta
durante le lezioni di
Educazione Civica.
Un punto di partenza nell’ambito di
questo dibattito, è
stato “Educare all’uso consapevole dei media
nella società degli schermi”, un documentario
dell’attivista milanese Lorella Zanardo che, soffermandosi in particolare su alcuni programmi
televisivi italiani, parla di come la figura femminile, proposta dalla televisione, proponga agli
spettatori dei canoni che le donne non hanno
scelto.
“I volti e i corpi delle donne reali - dice la documentarista - sono stati occultati. Al loro posto la
proposizione ossessiva, volgare, manipolata di
bocche, cosce, seni. La rimozione e la sostituzione con maschere e altri materiali. Dove sono
finite le qualità del femminile nelle immagini
che oggi dominano?”
Queste parole, così crudamente vere, non possono che far riflettere. La TV ha un potere incredibile: ogni giorno milioni di persone vengono
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influenzate dalle immagini che vedono sugli
schermi. È importante essere consapevoli di
questo fatto, ma soprattutto è importante essere capaci di distinguere quali di queste informazioni, a cui siamo esposti quotidianamente,
possano portare a
una visione distorta
di quello che è rappresentato e dobbiamo capire l’impatto negativo che
possono avere sulla
società.
Innanzitutto l’evoluzione e la diffusione
della chirurgia plastica negli anni hanno portato, come conseguenza, all’idea di una donna irreale e contraffatta con proporzioni assurde ed
estreme di alcune parti del corpo. Si diffondono, così, modelli di bellezza che non possono
essere raggiunti, e inducono maggiori insicurezze nel pubblico femminile.
L’invecchiamento e le rughe sono diventati sinonimo di qualcosa che va nascosto e coperto,
un qualcosa di cui bisogna vergognarsi.
I segni del tempo, al contrario, dovrebbero essere celebrati perché sono ciò che racconta la
storia di una vita, indicano la personalità si possiede e la sua espressività: sono, insomma, un
privilegio che non tutti possono permettersi.
Diversi studi evidenziano che, nei mass media,
le donne tra i 61 e i 75 anni che sono di gran lunga sottorappresentate rispetto alla controparte

maschile: si evidenzia una tendenza a preferire
una presenza femminile giovanile e attraente
e a considerare meno, invece, le donne in età
avanzata: per gli uomini questa distinzione non
vale.
Purtroppo anche nella televisione italiana si
può ritrovare il concetto di “male gaze” (tradotto letteralmente “sguardo maschile”), concetto
introdotto nel 1975 dalla regista Laura Mulvey
nel suo saggio Visual Pleasure and Narrative Cinema.
La sua tesi si basa sul fatto che nel cinema la
figura della donna sia ritratta in maniera tale da
soddisfare il piacere sessuale maschile perché
questo è considerato sempre il pubblico di riferimento.
La donna è, quindi, ritratta da un punto di vista
che tende a sessualizzarne il corpo.
Il gentil sesso, troppo spesso, in tv è visto solo
come un mezzo per attirare l’attenzione degli
uomini, per far sì che aumentino gli ascolti.
Il problema derivante da tutto ciò è che il pubblico femminile di questi programmi finisce per
concepire il proprio corpo come lo guarderebbe un uomo, identificando la bellezza con il
successo: ci accetteremmo tutte molto di più se

smettessimo di attribuire un valore a noi stesse
in base a canoni di bellezza che non abbiamo
scelto, ma che ci sono stati imposti.
I canoni di bellezza, così come l’oggettivazione
del corpo femminile, tuttavia, al giorno d’oggi stanno subendo un mutamento anche per i
mass media: le case di moda stanno assumendo modelle un po’ più in carne o propongono
personaggi con una fisicità più vicina al reale
del pubblico. È questo il caso di Vanessa Incontrada che, nell’Ottobre 2020, si è mostrata con
le sue linee morbide sulla copertina di “Vanity
Fair”. L’attrice ha affermato: “È il punto d’arrivo
che vede il mio corpo diventare un messaggio
per tutte le donne (e per tutti gli uomini): dobbiamo tutti affrontare, capire e celebrare una
nuova bellezza”.
Un altro esempio di Body Positive è stato assumere per Gucci Armine Harutyunyan, armena di
23 anni, modella con dei lineamenti particolari
che fuoriescono dai classici canoni tradizionali
di bellezza: nonostante il messaggio positivo
della casa di moda, la ragazza ha ricevuto molte critiche.
“Il lifting facciamolo non alla nostra faccia, ma
alle nostre idee” asserisce in modo diretto la
Zanardo,
lanciando una provocazione che
dovremmo accogliere per migliorare sia il nostro
vivere
sociale
che il rapporto
con noi stessi.
Gli studenti del
Majorana, grazie al lavoro del
team
docente
Colonna - Battista,
saranno
latori,
seppur
nel loro piccolo,
di questa riscoperta del vero e
della naturalezza
della figura femminile.

Illustrazione di
Eleonora
Mampieri
classe 2Al
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Uno spot per Telefono Rosa
edizione 2020 - 2021

Lo scorso 8 marzo la classe 3 CL, guidata dai
Professori Stefania Siciliani e Walter Valentini,
ha vinto il 1° Premio per la categoria bullismo
e cyberbullismo del Concorso “Uno spot per
Telefono Rosa”.
Il titolo del video realizzato dai ragazzi è “NON
BRANCOLO NEL BUIO … IO MI RIBELLO” e
le motivazioni del premio sono state le seguenti: “Una narrazione profonda rafforzata dalla
cura dei dettagli, una grande consapevolezza
delle attrici e degli attori permette pieno coinvolgimento nella storia”.
Le altre categorie previste dal premio erano:
Violenza sulla donna (in ogni sua forma, fisica, verbale, psicologica, sessuale, economica,
stalking)
Violenza assistita (fare esperienza da parte
di un minore di qualunque forma di maltrattamento compiuta nei confronti di figure di riferimento, adulte o minori).
Discriminazione (in ogni sua forma)
Bullismo e cyberbullismo (in ogni sua forma)
Revenge porn abuso basato su immagini sessuali divulgate senza il consenso della vittima.
Chi volesse guardare il video completo, può
collegarsi al seguente link:
https://youtu.be/vxNWSBi5Ny4

ILLUSTRAZIONE DIGITALE “L’ALTRA METÀ DEL CIELO”
contributo al tema “La violenza sulle donne”
di Benedetta Savani - 2^ BS
.

La 4CS legge Dante
in onore del Dantedì

“fatti non foste a viver come bruti
ma per seguir virtute e canoscenza”
Versi 118-120, Canto XXVI dell’Inferno,
Divina Commedia

Dantedì:
un cammino
lungo 700
anni
Il Majorana
lo celebra
così

Il 25 marzo anche la 4CS ha voluto contribuire ai festeggiamenti del settecentesimo anniversario della
morte di Dante con un suo percorso di lettura.
La “lectura Dantis” è infatti una delle attività dantesche più note e diffuse; essa richiede conoscenza
del testo, comprensione delle specificità linguistiche ed una certa capacità teatrale.
Del resto, come non ricordare le indimenticabili
letture di Carmelo Bene, Vittorio Gassman o Roberto Benigni? Senza pretendere di raggiungere
tali altezze, per noi leggere Dante in DaD, ha significato la possibilità di stare insieme, realizzando
un’attività corale, che ci facesse sentire la forza del
nostro gruppo al di là della distanza.
I ragazzi hanno scelto il XXVIII canto del Purgatorio,
forse non uno dei più noti, ma per loro carico di
significato. Racconta infatti l’arrivo di Dante nel Paradiso terrestre. Virgilio ha appena pronunciato le
sue ultime parole, incoronando Dante signore di se
stesso; ed il sommo poeta mette piede nell’Eden
con la curiosità e la libertà di un’anima che ha sofferto e vinto, mettendo alla prova le proprie forze e
la propria fede, dopo aver imparato a perdonare e
perdonarsi.
Un’immagine per tutti noi simbolica di quello che
ci aspetta, quando ci affacceremo al nostro futuro
pronti a ricominciare, con la forza e la consapevolezza di chi ha superato l’Inferno e il Purgatorio.

Chi volesse guardare il video intero può collegarsi al
seguente link:
https://www.youtube.com/watch?v=GKzsM9NW0lo
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Dantedì: “Argenti vive” nel video della 2AS
La 2AS realizza una iniziativa originale, realizzando un video dedicato al sommo poeta
in onore del quale mette in scena una canzone rap metal di Michele Caparezza.
Il Consiglio dei Ministri della Repubblica Italiana, il 17 gennaio 2020, ha istituito il 25 marzo
come giornata nazionale dedicata a Dante Alighieri, definita comunemente con il nome di
Dantedì.
La data è quella che gli studiosi riconoscono come inizio del
viaggio nell’aldilà nella Divina
Commedia ed è l’occasione per
ricordare, in tutta Italia, il genio e
il valore dell’autore più noto
autore della letteratura italiana.
Anche il liceo Ettore Majorana
di Roma ha deciso di celebrare questo evento con attività di
diversa natura, con l’intenzione
di omaggiare Dante Alighieri
sottolineando la sua straordinarietà.
I ragazzi della classe 2As, hanno deciso di mettere in scena la
canzone “Argenti vive”dell’artista pugliese Michele Caparezza,
ispirata al canto VIII dell’Inferno
dantesco, perchè convinti che la
musica sia un veicolo capace di
dare vita alla letteratura, rappresentandola in modo del tutto innovativo.
Dante e Virgilio, nel suddetto
canto, vengono traghettati da
Flegiàs verso le mura della città
di Dite e, mentre attraversano
sulla barca del nocchiero la palude grigia, sono attirati da un
dannato in particolare. Dante lo
riconosce immediatamente: è Filippo Cavicciuoli, della consorteria degli Adimari, detto “Argenti” perché pare
avesse fatto ferrare il suo cavallo con zoccoli
d’argento. Un personaggio inviso a Dante e dal
quale questo sentimento di antipatia era ricambiato in pieno.
Guelfo di parte nera (Dante era della fazione
bianca), Filippo Argenti era in continua inimicizia con il sommo poeta per molte questioni,
tanto che si narra di un leggendario schiaffo
che il dannato diede al suo avversario in pubblico, davanti a tutta Firenze.
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Dalle acque fangose, il dannato si avvicina al
poeta e gli chiede stizzito perché si trovi all’Inferno da vivo, ma Dante gli risponde che non
viene per restare e gli domanda a sua volta chi
sia, dato che, così coperto di
melma, il suo aspetto è irriconoscibile.
Nonostante l’anima malvagia
non risponda, il Sommo lo
riconosce e pronuncia contro di lui parole di disprezzo.
Questi, allora, cerca rabbiosamente di afferrare la barca,
ma viene respinto da Virgilio.
Dante manifesta il desiderio
di veder sprofondare nel fango quel peccatore e subito altri dannati si scagliano contro
Filippo Argenti, che dà sfogo
alla propria ira impotente,
mordendosi le carni.
Dante, quindi, in questo luogo si sta vendicando contro
qualcuno che gli aveva fatto
dei torti in vita, cristallizzando la sua rivalsa nei versi della
Commedia e pensando che
la questione con l’iracondo
fosse finita definitivamente,
privando il nemico della possibilità di controbattere.
Non avrebbe mai pensato
che, settecento anni dopo, il
dibattito sarebbe proseguito
per voce di un cantante che
ha voluto dare la possibilità all’Argenti di rispondere.
Quella di Caparezza è una
riscrittura di un episodio da un altro punto di
vista rispetto a quello ordinario e conosciuto.
Dante, per il Filippo Argenti della canzone, è un
debole che ha avuto il coraggio di affrontarlo
solo una volta che egli era già morto, con il solo
uso delle inermi parole, e che ha cercato di
plasmarne una memoria sbagliata.
Nel testo di Caparezza, egli diventa il signore
del suo girone infernale, pronto ad affrontare il
Sommo senza paura; pronto anche a impedire
che la sua memoria venga cancellata e infan-

gata. Il dannato lo rimprovera di aver, a parole,
accusato la violenza verso il prossimo, ma di essersi mostrato violento, a sua volta, lasciando
che i dannati dello Stige ne facessero scempio.
Viene rappresentato, insomma, un Filippo Argenti desideroso di incutere timore nel Poeta,
conscio della sua superiore forza, convinto di
poter vincere sull’Alighieri poiché le persone
feroci piacciono al mondo.
Il pezzo musicale si chiude riprendendo e romanzando i versi danteschi: “lo lasciammo là
nella palude e non racconto altro”.
Con questa espressione provocatoria possiamo
immaginare che il dannato abbia voluto ricambiare il supplizio del fango a lui riservato nella
Commedia, con il “fango” della risposta da lui
pronunciata con le parole di Caparezza.
La nostra scelta di un brano rap metal per questa occasione è stata dettata dalla volontà di
celebrare in modo differente il più grande genio della Letteratura Italiana, con un esempio di
come Dante possa fornire, ancora oggi, ispirazione a tutte le forme d’arte e di come la Commedia rappresenti un testo immortale ancora
capace di far riflettere e discutere.

Chi volesse guardare il video intero
può collegarsi al seguente link:

https://youtu.be/0DD9Gs8kpuw
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Le interviste immaginarie

Intervista a Dante Alighieri

La 3 CS è riuscita a strappare un’intervista al sommo Dante Alighieri,
pressato in questi mesi da radio, Tv e giornali.
Sommo Dante, quanta emozione
per me poterle porgere alcuni degli interrogativi nati dalle riflessioni della classe 3 Cs!
Inizierei con una domanda un po’
scomoda: quando ha cominciato
l’Opera, non ha pensato di peccare di superbia verso Colui che
tutto move, come Ulisse?

Illustrazione di Elisa Sordi - classe 5 Cs

Non tutti i suoi colleghi la pensano come lei. Petrarca, per esempio: se lei avesse potuto incontrarlo,
come avrebbe giudicato il suo amore per Laura e il
suo dissidio interiore?

Or quando cominciai nella scrittura di quest’opra, la paura della
seconda morte m’attanagliò nel
principio, sì poi che pensai la ragion di ciò per trattar del ben
ch’io quivi scrissi, più che dalle
Muse, ‘l mio alto fu aiutato non
fuor che dalla Somma Sapienza.
Temo di non aver capito bene,
perché il suo parlare è per noi un po’ troppo difficile; le chiederei di rispondere con un linguaggio più
semplice alla mia prossima domanda.
Cosa l’ha spinta a paragonare la sua amata ad un
angelo?
Quando la vedo, ogni volta, tanto gentile e tanto
onesta pare e quand’ella saluta altrui, le parole degli altri divengono, tremando, mute e gli occhi non
la smettono di guardare. Ella continua a camminare
benignamente e d’umiltà vestuta e sembra che sia
una cosa venuta da cielo in terra a miracol mostrare.
Si mostra così bella a chi la mira che dà dagli occhi
una dolcezza al cuore, che non la può intendere chi
non la prova.
Già un po’ meglio, ma ancora non ci siamo del tutto… anche meno, anche meno…
Veniamo ai giorni nostri: crede che qualcuno possa provare anche oggi gli stessi forti sentimenti per
una donna e comportarsi come lei ha fatto nei confronti di Beatrice?
Ritengo che l’amore sia un sentimento che non può
scomparire dal cuore delle persone, invece ho notato nel mondo attuale una certa superficialità negli
uomini. Durante la mia vita ho dedicato molte delle
15

di essermi abbandonato alle passioni in quel periodo buio e tremendo della mia vita terrena perché
per me, e mi auguro anche per chiunque altro, l’amore per Dio è il più meraviglioso e il più potente
dell’universo. Mi dà forza e mi aiuta a mantenere
viva la mia fede pensare che il motivo per cui esisto
sia Lui e soltanto Lui, e che io abbia una sorta di
compito, quasi come un profeta, nel trasmettere il
suo messaggio in ogni angolo di questa terra. Per
questo ho permesso a me stesso di amare Beatrice,
non in quanto donna, fatta di carne e sangue, ma
solo in quanto estensione sacra e divina dei cieli,
e non è forse provare passione per lei, che discende da quanto di più puro esista, amare Dio stesso?
Qualunque cosa, in questa mia vita, l’ho fatta per il
Signore e per entrare a far parte, se egli me lo concederà, del suo regno eterno.

mie opere alla mia Beatrice e, mentre le scrivevo, ho
provato un sentimento reale e puro che mai sarei
stato capace di reprimere, comportamento che invece riscontro in molti oggigiorno. Quindi per quanto non lo vorrei e per quanto io continui a sperare
che non sia così, ritengo che pochi in questo momento abbiano il coraggio di agire ed esporsi come
ho fatto io per Beatrice.
Voglio crederle, se dice di averla amata realmente,
ma l’impressione che oggi abbiamo nel leggere il
Poema è che lei abbia dedicato invece la sua vita
all’amore per Dio e che ciò non le abbia reso possibile amare veramente e passionalmente una donna,
se non come un angelo.
Non sarebbe stato meglio usare il poco tempo che
è concesso agli umani per provare emozioni vere,
non filtrate dalla paura del giudizio divino?
Per comprendere ciò che le dirò bisogna prima che
lei capisca l’essenziale: l’essere umano, nonostante
sia una creazione del Signore eterno, non è perfetto e neanche può avvicinarsi alla perfezione. Risulta quindi chiaro che ben pochi, nel corso della loro
vita, siano stati capaci di discostarsi completamente
dalla via delle passioni, come peraltro ho spiegato
nella Commedia. Mi sono rimproverato aspramente

Il tormento che Francesco si pone è qualcosa che io
ritengo insensato per due ragioni: la prima, per me
amare Dio e il suo creato non è mai stato difficile.
Ammetto di aver avuto anche io dei momenti problematici, in cui il peccato ha iniziato a logorarmi e
mi sono sentito perso, ma ho il compito di salvare
l’umanità dalla tentazione di Lucifero, dal momento
che io sono un profeta. Il secondo motivo per cui
non comprendo Petrarca è che si colpevolizza di
amare Laura e colpevolizza lei stessa di averlo distratto dall’amore che avrebbe dovuto riversare in
Dio. Non posso assolutamente paragonare Laura
alla mia Beatrice, ma sicuramente se lo ha ispirato
così tanto, significa che era una persona degna di
essere amata in questo modo. Non credo dovesse tormentarsi tanto, Laura è una creazione di Dio,
amarla significa lodare le azioni dell’Onnipotente.
Tra i critici oggi si fa un gran parlare del fatto che
lei nella scrittura della Commedia sarebbe stato fortemente condizionato dall’esperienza traumatica
dell’esilio. Che ne pensa?
Sicuramente l’esilio mi ha aiutato ad ampliare i miei
orizzonti, che prima erano limitati a Firenze verso il
mondo intero. Infatti vedere le città italiane lacerate
da lotte civili e pervase dalla cupidigia del denaro
ela Chiesa corrotta e mondanizzata, mi ha sicuramente spinto a cercare “la cagion che il mondo ha
fatto reo”. Non nego però che allontanarmi dalla
mia amata Firenze abbia portato in me un sentimento di sofferenza che non mi ha mai abbandonato.
Durante questa lunga fase di dolore ho però scritto la Divina Commedia. Posso quindi pensare che,

nonostante l’esilio sia stato per me motivo di tanta
tristezza, mi abbia aiutato anche a capire veramente
chi fossi.
Nell’Inferno lei ha classificato i diversi peccati che un
individuo può compiere nella sua vita. Come avrebbe strutturato l’Inferno al giorno d’oggi?
Sicuramente il periodo storico che ho vissuto mi
ha condizionato nella rappresentazione dei diversi
peccati. Da allora i vizi degli uomini si sono evoluti, anche con il radicale cambiamento di stile di vita
rispetto a quello dei miei tempi, e ciò mi induce a
pensare che l’Inferno debba mutare, cambiare con il
progredire della società. Continuerei a mantenere la
struttura a gironi, aggiungendo e rimuovendo le opportune fasce. Con l’avvento di Internet bisognerà
capire come esso possa influenzare il singolo individuo e indurlo a compiere un peccato, per creare
eventualmente dei gironi appositi per questi vizi.
L’amore, l’amicizia, sentimenti che sono tutt’oggi
importanti per noi. Se avesse la possibilità di riscrivere “Guido, i’vorrei che tu e Lapo ed io” dopo aver
vissuto nella nostra epoca, lei crede che cambierebbe alcuni aspetti del suo viaggio ideale?
Da punto di vista pratico probabilmente il mio caro
vascello diverrebbe una macchina, magari così i
dolci discorsi sarebbero anche accompagnati con
un sottofondo musicale della radio. Tuttavia, tralasciando questi futili pensieri, i miei principi non sono
cambiati, la mia vita ideale continua a mantenersi su
dei pilastri ben stabili, quali l’amicizia, il desiderio di
conoscenza, e l’amore. Anche se quest’ultimo valore mi sembra quasi svanito in questo periodo storico, in pochi sembra abbiano il coraggio di amare e
dedicarsi ad una persona come io sono riuscito con
Beatrice. L’amicizia forse è il vero valore inestinguibile anche dopo secoli e infatti il mio sonetto converge principalmente su questo che è l’unico sentimento che non cambierei mai e che mai dovrebbe
svanire dal cuore di un uomo.
Concludo con la domanda che un compagno di
classe mi ha pregato di porgerle, ma di cui non mi
prendo la responsabilità: “Perché ha deciso di impiegare la sua vita nello scrivere poemi e poesie,
non poteva provarci con Beatrice come le persone
normali?”
Nonostante la domanda risulti un po’ provocatoria
e mi causi un certo imbarazzo, rispondo che l’ho fatto forse perché ero timido e avevo paura allora mi
sono rintanato nella poesia, era come il mio luogo
sicuro, un posto immateriale dove mi potevo sfogare e nel quale potevo riportare tutto ciò che mi
passava nella mente. Potrei dire che amavo più la
poesia che Beatrice.
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La 4ES celebra il Dantedì:
un’opera in musica per parole,
immagini e speranza
Alessia Palazzi, Emanuele Santarelli - classe 4^ ES

VIGNETTA A CURA DI ALESSANDRA CORRADO - 3BS
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VIGNETTA A CURA DI MAXIM FACCHINI E LEONARDO SPERANDINI - 3BS

Il 25 marzo 2021 si è festeggiato il Dantedì, la giornata dedicata al sommo poeta, deceduto 700 anni
fa. Sette secoli di cambiamenti, di eventi che hanno modificato la Storia ma non la considerazione
che si ha del padre della lingua italiana.
Una lingua antica, necessaria, bella, resa speciale
e unica anche grazie alle parole e alle opere del
poeta fiorentino.
Anche gli studenti della 4^ES volevano omaggiare
e ricordare Dante, la sua poesia, la sua letteratura.
Per farlo hanno deciso deciso di realizzare un video. Quest’ultimo è composto da varie fotografie
scattate in casa, nei dintorni o in luoghi a loro cari,
descrivendo attraverso di esse alcuni versi danteschi. L’idea era quella di illustrare i passi della Divina Commedia attraverso immagini che parlassero
di loro, delle loro esperienze, delle loro riflessioni
ed emozioni; creando un legame forte tra quelle
parole del passato e la loro situazione di vita attuale. Si trattava di mettersi in ascolto delle parole di
Dante e di vederle realizzate in un’immagine.
Migliaia sono i versi della Divina Commedia ma
ognuno dei ragazzi ha scelto i più significativi: quelli che, in qualche modo, sono stati capaci di “colpirli al cuore”.
Alcuni di loro hanno utilizzato oggetti presenti in
casa per preparare costumi o allestire scene, qual-

cuno ha fotografato luoghi che ricordano quelli
della Commedia e qualcun altro ha voluto immortalare delle scene di
essa, anche vestendosi
come i protagonisti.
La colonna sonora è andata poi ad avvolgere la
successione delle immagini: cupa, forte, focosa,
infernale, incisiva per le
immagini che rappresentano l’Inferno, fino a diventare soave, lieve, dolce, delicata per la parte
del Paradiso, per il quale
i ragazzi hanno scelto la
canzone “Hallelujah” interpretata da Alexandra
Burke che rimanda ad un sospiro di sollievo, ad una
pace trovata, alla salvezza raggiunta.
La stessa salvezza, libertà, voglia di uscire da una
realtà infernale che caratterizza anche loro, e tutti,
in questo periodo storico così difficile. Per poter,
come Dante, uscire a “riveder le stelle”.
L’amore non ha mosso solo il Sole e le altre stelle, questa volta: in questo caso, quello per Dante
e per la lingua italiana ha mosso la creatività e la
passione e li ha portati alla realizzazione di una piccola presentazione, ispirata a Dante e alla Divina
Commedia.
In questo modo i ragazzi hanno mantenuto il ricordo del Poeta, con estrema originalità e con un linguaggio moderno che si è unito ai versi, antichi ma
mai dimenticati, di Dante.
Sono stati insieme antichi e moderni.
Proprio come una pagina della Divina Commedia.

Chi volesse guardare il video intero
può collegarsi al seguente link:
https://www.youtube.com/watch?v=2tTzFGX5zX8
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Una voce che non si ferma:
il Dantedì last minute della 3ES
Dante ha creduto nell’Italia e nella sua lingua prima
ancora che l’Italia nascesse come nazione; oltre a
essere autore di quel capolavoro riconosciuto a livello mondiale che è la Divina Commedia, Dante è

per gli italiani un simbolo identitario fondamentale.
Gli studenti della classe 3ES hanno iniziato quest’anno lo studio della Divina Commedia, e, già dalle
prime terzine, tutti hanno riconosciuto la profondità
del pensiero e la grandezza del poeta nel manifestare sentimenti universali in un linguaggio nuovo e
originale e allo stesso tempo immortale.
Hanno, per questo, aderito con entusiasmo all’iniziativa di contribuire alla celebrazione del Dantedì a
livello scolastico e hanno cominciato, per questo, a
raccogliere diverse idee per mettere in evidenza la
contemporaneità dell’opera di Dante, seguendo la
loro intenzione, che era quella di trasporre l’Inferno
in una sceneggiatura comica.
Avevano scritto il copione, definito i personaggi,
scelto gli attori e concordato i costumi di scena
quando, una settimana prima dell’evento, con appena un weekend di preavviso, è stato comunicato
che si sarebbe tornati ancora una volta in zona rossa: tutti i loro piani andavano in fumo!
È stata forte la delusione, ma i ragazzi non si sono
fatti abbattere perché la loro volontà di celebrare la
ricorrenza era inarrestabile. Hanno così optato per
qualcosa di realizzabile a distanza, di forma semplice, ma ricca di significato. Ognuno di loro ha selezionato le sue tre terzine preferite dell’Inferno e si
è registrato durante la lettura dal libro, che teneva
tra le mani. Il libro è stato passato virtualmente di
mano in mano. Ognuno dei ragazzi lo ha ricevuto
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alla propria destra, letto e poi consegnato alla propria sinistra, formando, in questo modo, una catena
che li ha coinvolti tutti.
È stata sicuramente una bella esperienza, anche
se non priva di difficoltà tecniche. A Jordan è
caduto il telefono durante uno dei tentativi di
registrazione e si è rotto il vetrino. Riccardo,
prima di arrivare al prodotto finale, ha registrato ben 90 video, in uno dei quali si è messo
a ballare per la disperazione. Sveva ha dovuto
vedere almeno dieci volte un video su youtube prima di capire la giusta intonazione delle
parole. Tommaso, prima di poter registrare il
suo video all’aperto, ha dovuto aspettare che
si placassero le folate di vento. Romualdo ha
girovagato per tutte le stanze di casa prima
di trovarne una che non fosse già occupata
da qualcuno dei suoi famigliari. Valentina ha
dovuto aspettare che gli uccellini del giardino finissero la loro serenata, prima di poter
registrare in balcone. Altri hanno ripetuto il video
un’infinità di volte a causa di fratelli e genitori che
disturbavano in continuazione; e almeno la metà
dei ragazzi ha sbagliato la direzione in cui avrebbe
dovuto passare il libro. Le problematiche di certo
non sono state poche, ma altrettanti sono stati gli
aspetti positivi. Attraverso questa attività i ragazzi
hanno avuto modo di conoscersi meglio, avendo la
possibilità di ascoltarsi e osservarsi in un momento speciale come quello della lettura e venendo a
conoscenza di quali sono le terzine che hanno colpito maggiormente ciascuno di loro. E ne è nato
un bel confronto. Anche se fisicamente distanti, si
sono comunque sentiti uniti e consapevoli di essere
privilegiati nel mondo ad avere delle fondamenta
culturali così solide, elevate ed affascinanti. Dante
in questo modo è entrato nelle loro vite in un periodo in cui non potevano uscire di casa. E li ha fatti
sentire un po’ meno soli. In compagnia della sua
opera e di tutte le loro voci.
E con gioia quindi gli studenti della 3ES invitano
gli spettatori del loro video, il cui link è allegato in
fondo all’articolo, ad unirsi alla loro catena virtuale,
scegliendo e leggendo ad alta voce le proprie terzine preferite.
Così la voce di Dante non si fermerà mai.
Di seguito il link del video:
https://www.youtube.com/watch?v=eyrGNc23-JQ

FAME DI LEGALITÀ

Nasce la Rete di Scuole Essere le(g)ali,
in onore di Giancarlo Siani e Peppino Impastato
Professor Massimo Marcotullio - Referente di Rete

Ogni volta che ci troviamo di fronte ad una ingiustizia a qualcosa di profondamente sbagliato, ci inquietiamo ci rammarichiamo, riflettiamo
su quello che non è giusto e sul perché invece
ciò si realizzi. Poi, per fortuna (?), riprendiamo la
nostra esistenza e superiamo quel fastidio fino
a che esso non si ripropone nuovamente…una
sorta di eterno ritorno dell’uguale a cui, però, è
possibile sottrarsi.
Giancarlo Siani e Peppino Impastato sono stati
due uomini che non si sono voltati dall’altra parte, che non hanno accettato l’illegalità, l’hanno
denunciata e denunciandola l’hanno combattuta in maniera così efficace, da divenire
pericolosi per la camorra e per la mafia,
tanto da venir uccisi barbaramente per
la loro fame di legalità.
Proprio nel loro ricordo il 24 febbraio
2021 è nata la Rete di scuole Essere le(g)
ali, in onore di Giancarlo Siani e Peppino Impastato, di cui il Liceo Majorana è
scuola capofila.
A questa Rete partecipano altri istituti
romani (Istituto Alberti, Liceo Manara, Liceo Plauto, Liceo Vivona) e di tutta Italia
(Liceo Galilei di Siena, I.C. Quasimodo
di Crispano, IC Goldoni di Martellago).
La rete ha come intento quello di favorire lo scambio fra studenti delle diverse
scuole come punto centrale dell’attività
da programmare e con al centro il concetto di rete per creare sinergie comuni
sul territorio romano, regionale e nazionale. Lo stesso logo della Rete, disegnato dalla prof.ssa D’Alia con le parole

legali e leali che compaiono nel logo divise da
una “g” vogliono esprimere i concetti di onestà, sincerità e rispetto. Il verde acido, sotteso
alle due parole, è la pianta stilizzata del Liceo
Majorana, secondo una forma razionalista che
vuole ricordare la sede della Bauhaus, luogo
portatore di valori democratici ed anche la scelta del verde vuole richiamare un colore che trasmette valori positivi, senso di cura e di amore
essendo il colore del quarto chakra.
La rete è aperta a tutti i docenti, i genitori della
nostra scuola che sentano l’esigenza di partecipare ad iniziative volte a ricordare, ma soprattutto proporre percorsi di legalità.
È evidente che i protagonisti principali della
rete devono diventare i nostri alunni che foscolaniamente sentano rispetto all’illegalità,
alla prevaricazione, alla violenza “quello spirto
guerrier ch’entro mi rugge”.
Logo creato da Daniela D’Alia
Docente di Arte
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a farmi copiare alla verifica; pensavo che finalmente, dopo quella serie di votacci, potessi portarne
uno buono a casa, ma così non fu: infatti il giorno dopo scoprii che quel dannato di un Isaac mi
aveva suggerito male le risposte volontariamente. Dovetti stare in punizione dentro casa per tutto
il fine settimana e quando finalmente, il lunedì successivo, potei uscire di casa, ero furioso come
una belva. Senza guardare in faccia niente e nessuno mi diressi verso il frutteto dietro la scuola
dove ero sicuro di poter trovare Isaac; appena girato l’angolo lo vidi là, sotto il melo, sdraiato comodo comodo, mentre leggeva uno di quei libri da secchioni. Subito non ci vidi più dalla rabbia e
presi una mela da terra e gliela tirai con tutta la forza che avevo in corpo. Appena colpito, la testa
gli cadde di lato, e la faccia si sbiancò in un attimo; ci misi un paio di secondi a rendermi conto che
quella che avevo lanciato non era una mela, bensì una pigna. Corsi immediatamente in suo aiuto,
ma appena gli misi una mano dietro alla testa per tirarlo su, la sentii umida, la tolsi di scatto e la vidi
ricoperta di sangue, sgorgava a fiotti, ero terrorizzato. Me lo caricai sulle spalle e lo portai a casa

Ed ecco il secondo racconto scelto fra i componimenti scritti dalla 2CS in occasione del concorso
letterario “Siamo tutti cosmicomici”, ispirato alle “Cosmicomiche” di Italo Calvino.
A partire da alcune leggi scientifiche suggerite dalle insegnanti di Fisica e di Scienze, prendono
vita narrazioni fantasiose, commoventi e a volte rocambolesche.

il più velocemente possibile, cercai ovunque della garza o almeno dei cerotti (ma solo dopo mi
ricordai che non erano ancora stati inventati), quindi presi lo straccio in cucina e glielo passai sopra
la ferita; mi accorsi che il sangue si era ormai coagulato e allora, prima che si potesse risvegliare,
lo riportai dove stava prima, sdraiato sotto l’albero.
Dovetti aspettare un paio d’ore prima che riprendesse i sensi. Appena aprì gli occhi mi avvicinai e

LA FORZA DI UNA MELA

Racconto di Andrea Dell’Arciprete della 2^Cs. Illustrazione di Claudia Brandetti - 5^Cs

“Due corpi dotati di massa si attraggono con una forza che è direttamente proporzionale al

gli dissi che gli era caduta una mela in testa e che era svenuto per un paio di minuti. Lui, strambo
com’era, prese la mela e iniziò a farfugliare qualcosa sulle masse di qualcos’altro che sono direttamente qualcosa e bla bla bla, insomma... cose da lunatici.
Qualche giorno dopo se ne uscì che esisteva questa forza che ci attrae alla terra e fu così che grazie

prodotto delle masse e inversamente proporzionale al quadrato della distanza che li separa”.

a tuo nonno fu scoperta la forza di gravità.

“Ohh Giovà! E’ tanto che non ti vedo, vieni e mettiti a sedere

“Non proprio, ma senza di me nessuno l’avrebbe mai fatto. No?”.

ché tu’ nonno è tanto solo! Dai, chiedimi qualunque cosa e
te la racconto, ché tanto le so tutte”, fece il nonno appena
mi vide passare .
“Boh, non lo so nonno, a scuola abbiamo appena studiato l’esperimento di Guglielmini, parlami di quello”,
gli risposi .
“E mo chi è ‘sto Guglielmo, un amico tuo?”
“No nonno! G U G L I E L M I N I! Vabbè... fa niente! Parlami invece della spirale logaritmica che quella mi piace
un sacco!”
“La CHE??? Mai sentita!”
“Vabbè, meno male che le sapevi tutte! Ohhhh... la forza di
gravità! Dai, quella la conoscono tutti.” “Ahh... bella quella,
ma te l’ho mai detto che la scoprii io stesso?!... Che te fai quella
faccia... è vero, me lo ricordo come fosse ieri!”
Giovedì 22 settembre 1666. Uscivo di scuola felicissimo, dopo esser riuscito a convincere il secchione della classe a farmi copiare alla verifica; pensavo che finalmente, dopo quella serie di votacci,
potessi portarne uno buono a casa, ma così non fu: infatti il giorno dopo scoprii che quel dannato
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“Ma allora non l’hai scoperta tu?”

La scuola e i social:
due mondi paralleli
che si incontrano
attraverso i meme!

maticali o anche sull’odio degli studenti, passati e presenti per la materia e per la fatica della
traduzione.
In conclusione, possiamo quindi affermare che
i meme scolastici sono un ottimo modo per
avvicinare i professori ai ragazzi e i ragazzi alla
materia, in maniera ironica pur non trascurando

l’apprendimento.
L’uso didattico dei meme può mostrare agli insegnanti come arricchire le loro lezioni, offrendo occasioni di collegamento tra le varie discipline scolastiche e il linguaggio degli studenti e
dando valore alla cultura giovanile.

Romolo Testa - classe 2^ FS
Dagli anni 2000 lo sviluppo della tecnologia
è stato immenso e repentino, infatti ad oggi
chiunque possiede uno smartphone o un computer.
Se all’inizio la loro finalità era unicamente ad uso lavorativo o comunicativo, adesso il loro utilizzo
é più vasto.
Nonostante mantenga le funzioni originarie viene anche adoperato per scopi ludici: infatti,
chiunque possegga un device ha
installato nel proprio dispositivo
almeno un social network, dove
tutti prima o poi si imbatteranno
in un “Meme”.
Questo termine era utilizzato già
da prima che subentrasse internet per indicare l’imitazione.
Successivamente con questo
cambiamento epocale la definizione assume un nuovo significato dato da
“Mike Godwin” il quale spiega che, oltre ad
imitare, il meme coinvolge sia
la volontà che la creatività degli
utenti. La prima vera definizione
rintracciabile del fenomeno risale al 2009 ed è di Patrick Davison:
“Un meme di Internet è un pezzo
di cultura, in genere uno scherzo,
che acquista influenza attraverso
la trasmissione online”.
Ma cosa sono e come si creano
realmente questi meme?
Un meme è un contenuto umoristico che si diffonde rapidamente attraverso i social media. Sono
costituiti da immagini, gif o brevi
filmati, seguiti da didascalie, ed
hanno lo scopo di suscitare ilarità a chi li guar-
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da inserendoli anche in contesti molto diversi
rispetto a quelli originari.
I meme possono trattare di
qualsiasi tema come film, serie
tv, discorsi politici, argomenti
d’attualità o luoghi comuni.
Inoltre possono affrontare anche argomenti più scolastici
come imprese storiche, opere
celeberrime, frasi filosofiche, ma
anche errori banali che si commettono con le materie più ostiche come ad esempio la matematica ed il latino.
I meme che trattano di argomenti specifici, come quelli matematici, per essere compresi
prevedono una conoscenza generale della materia o almeno
attinente agli argomenti trattati. Ciò permette sia di sorriderci
sopra, sia di correggere gli errori più comuni
evidenziandoli.
Infatti proprio questo argomento ha dato alla luce il progetto che abbiamo fatto in classe
chiamato “Matememe” ispirato
all’attività di ricerca: “#lifeonmath”, del Dipartimento di Matematica dell’Università di Torino.
L’obiettivo del progetto è appunto studiare le potenzialità
didattiche dei meme matematici, per coinvolgere ed avvicinare
gli studenti alla materia.
Famosissimi sono anche i meme
riguardanti la letteratura latina
e la sua grammatica, sia riportando frasi dei più illustri storici
latini, sia ironizzando sui più banali errori gram-
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La seconda FS affronta il delicato problema
dell’impatto che il cibo ha sul nostro pianeta
Mangiare sano può salvare il Pianeta?
Quando si parla di impatto ambientale ci vengono in mente diverse azioni come, per esempio,
l’inquinamento prodotto dai trasporti, o dalle
grandi industrie, il disboscamento, lo spreco d’acqua, ecc...
Una delle cause più significative dell’impatto ambientale, però, è rappresentata da tutti i processi
che ruotano attorno alla
produzione degli alimenti
in aggiunta allo spreco che
ne viene fatto.
La nostra alimentazione,
infatti, rappresenta il 25%
dell’impatto che ognuno di
noi ha sul pianeta ed è una
delle scelte che può aiutarci a diventare più sostenibili.
Proprio per questo motivo l’impatto ambientale
degli alimenti riguarda diversi obiettivi di sviluppo sostenibile che sono stati prefissati dagli stati
membri dell’ONU per la prosperità e la salute
della Terra nell’Agenda 2030, con l’intento di
soddisfare i bisogni della popolazione attuale
senza compromettere la stessa possibilità alle
generazioni future. Purtroppo, soprattutto in
passato, questi obiettivi molto spesso non sono
stati considerati oppure, cosa assai peggiore,
vengono messi da parte a favore del profitto
economico.
Infatti, ormai da migliaia di anni, ma specialmente dopo l’inizio della rivoluzione industriale, la
specie umana, più di ogni altra, altera in modo
sempre più evidente gli equilibri della natura,
di cui è parte, causando innumerevoli problemi,
come:
1. La riduzione della biodiversità. Con biodiversità definiamo il numero totale delle diverse
specie che vivono in un ambiente, della cui integrità è indice diretto. Diminuzione ad opera
dei comportamenti dell’uomo che si aggiunge a
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quella che normalmente accade.
2. Il peggioramento delle condizioni ambientali. L’alterazione dell’ambiente da parte
dell’uomo porta spesso alla distruzione di molti
habitat naturali a causa sia
delle diverse forme di inquinamento, sia di altri tipi
di perturbazioni.
3. L’inquinamento delle
acque. Le acque di fondo
prive di ossigeno possono
mescolarsi a quelle più superficiali, facendo abbassare il contenuto di ossigeno, tanto da non essere più
compatibile con la vita e
provocare imponenti morie
di specie acquatiche.
4. L’inquinamento del
suolo. Le cause di inquinamento del suolo sono parzialmente legate allo
smaltimento dei rifiuti solidi urbani e di fanghi
provenienti dagli impianti di depurazione delle
acque luride delle città.
Quindi affrontare l’argomento di sostenibilità alimentare serve a indurre la consapevolezza che
una alimentazione attenta dovrebbe integrarsi
con uno stile di vita volto a preservare e prendersi cura dell’ambiente che l’uomo condivide
con le altre specie e che lascia in eredità alle generazioni future.
In poche parole, un’alimentazione può definirsi
sostenibile quando:
- rispetta la biodiversità e gli ecosistemi,
- è economicamente equa ed accessibile,
- utilizza in modo appropriato le risorse naturali e
il capitale umano,
- è sana e sicura dal punto di vista nutrizionale,
- è culturalmente accettabile.
Non c’è nutrizione ottimale senza il rispetto per
il Pianeta.
Per questo l’alimentazione è sostenibile quando
rispetta la salute degli individui, l’ambiente e l’economia.

IMPATTO DEGLI ALIMENTI SULL’AMBIENTE
Il cibo rappresenta un aspetto fondamentale
della nostra quotidianità,
pertanto ha
un enorme impatto sulla salute del nostro
pianeta. La nostra
alimentazione ha effetti
sull’ambiente
superiori a
quelli dovuti al settore industriale e ai
trasporti.
Secondo un recente studio i
“sistemi
alimentari” sono responsabili per il 30% delle
emissioni di gas serra e tra i principali responsabili troviamo l’elevato consumo della carne che
contribuisce all’emissione dei gas serra fino al
22%. Un altro fenomeno responsabile degli effetti negativi sull’ambiente è lo spreco di cibo che
rappresenta un terzo di tutto il cibo prodotto nel
mondo. Diminuendo lo spreco di cibo si ridurrebbe l’emissione dei gas serra e a sua volta anche
l’insicurezza alimentare presente ancora in alcune
parti del mondo. L’impatto degli alimenti sull’ambiente è un fenomeno che potrebbe essere risolto e reso meno dannoso, stimolando ad esempio produttori e consumatori a fare scelte che

favoriscano l’ambiente utilizzando nuove tecnologie che possano permettere di ridurre l’impatto e allo stesso tempo aumentare la produttività
rendendo l’effetto alimentare sull’ambiente
meno svantaggioso.
Quanto detto fin qui può essere riassunto sotto l’espressione “impronta ambientale degli alimenti”,
cioè una misura che permette di quantificare gli impatti
di un prodotto
agroalimentare
mite
l’utilizzo
trad
i
specifici indicatori, principalmente emissioni di gas
serra, consumo
mo di risorse, defiidrico e consuniti brevemente di seguito:
- Impronta di carbonio (carbon footprint): riportata in chilogrammi, rappresenta le emissioni di gas
serra responsabili dei cambiamenti climatici ed è
misurata in massa di CO2 equivalente.
- Impronta idrica (water footprint): Calcolata in litri o metri cubi, rappresenta la quantità di acqua
necessaria alla produzione di un alimento considerando tutte le fasi della filiera.
- L’impronta ecologica (ecological footprint): misurata in metri quadrati, si riferisce alla quantità
di terreno o di mare biologicamente produttiva
necessaria per fornire le risorse e assorbire le emissioni
associate a un sistema di produzione
QUANTO COSTA ALL’AMBIENTE UN PASTO AL FAST
FOOD?
Vi siete mai chiesti quanto
impatto sull’ambiente possa
avere un pasto al fast food
con gli amici? Se la risposta è
no, continuate a leggere l’articolo e vi stupirete dei dati
che vi stiamo per presentare.
Infatti, un tradizionale pasto al fast food, composto
da hamburger con patatine,
ha un notevole impatto ambientale. In dettaglio, solo la
fetta di carne ha un’impronta idrica di 37600 l, un’impronta ecologica di 29,2 m²,
e un’impronta di carbonio di
5179 kg, a questo poi vanno
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aggiunte le varie impronte
ecologiche del formaggio,
pomodoro, pane e delle
patatine (nei nostri calcoli
abbiamo escluso bibite e
salse).
In totale il nostro pranzo
consumerà circa 3813,17 l
di acqua, 33,99 m² di terreno ed emetterà 5986,5 kg
di anidride carbonica. E se
invece facessimo una scelta più sana? Se scegliessimo come pranzo un piatto
con due uova e verdure, la
Terra tirerebbe sicuramente un sospiro di sollievo:
infatti si risparmierebbero * percentuale della dose giornaliera raccomandata
circa 3298,47 l di acqua,
31,05 m² di terreno, e 5462,6 kg di carbonio.
stata ad una tradizionale “piramide alimentare”.
In conclusione, ci appare evidente la netta diffePer piramide alimentare si intende comunemenrenza che può fare sull’ambiente la nostra dieta.
te un modello che descrive un regime alimentare
e viene attualmente indicato come fondamento
LA DOPPIA PIRAMIDE: MANGIARE SANO PER
di molte regole alimentari. Nella base della piLA SALUTE DEL PIANETA
ramide alimentare troviamo alimenti che fanno
Analizzando l’impatto climatico e ambientabene alla salute e che dovremmo consumare
le delle nostre scelte alimentari, i ricercatori di
ogni giorno e sono frutta e verdura. Salendo poi
BCFN hanno elaborato una doppia piramide,
di livello, troviamo alimenti con basso contenuto
impostando una “piramide ambientale” accodi grassi come il latte e l’olio extravergine di oli-
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va. Continuando ad andare verso l’alto, troviamo
gli alimenti che ci forniscono prevalentemente
proteine come per esempio uova, formaggi e legumi e infine all’apice della piramide, troviamo
alimenti da consumare con moderazione e sono
carni rosse e dolci. La “piramide ambientale”,
invece, valuta l’impatto ambientale dei cibi che
compaiono della piramide alimentare, in termini
di energia necessaria per la produzione dell’alimento e quantità di gas serra emessi. Otteniamo così, una piramide capovolta, con in alto, gli
alimenti con maggiore impatto ambientale e in
basso, quelli con impatto più basso. Gli alimenti
per i quali è consigliato un consumo maggiore
come la frutta e la verdura, generalmente, sono
anche quelli che determinano gli impatti ambientali minori.
COSA PUÒ FARE L’UOMO PER RIDURRE L’IMPATTO AMBIENTALE DELLA SUA ALIMENTAZIONE?
Ogni azione dell’uomo ha degli effetti sull’ambiente e per questo motivo, dobbiamo cercare di fare il possibile, per assicurarci un mondo
migliore in cui tutti possano vivere. Infatti, per
ridurre l’impatto ambientale, l’uomo può fare diverse cose:
- acquistare prodotti a Km 0, sostenendo così l’economia locale ed evitando le emissioni di grandi quantità di anidride carbonica;
- ridurre gli sprechi in casa, variando anche l’ali-

mentazione;
- ridurre il consumo di carne, scegliendo la carne bianca visto che inquina di meno rispetto alla
carne rossa;
- consumare più cibo biologico, in cui non è presente l’uso di pesticidi oppure di sostanze chimiche;
- bere l’acqua dal rubinetto, procurandosi poi
delle bottiglie di vetro da poter
riutilizzare.
Il nostro stile di vita è sostenibile? Possiamo verificarlo!
Dopo la riflessione sulla sostenibilità della nostra alimentazione che abbiamo
proposto, vogliamo mostrare come possiamo
valutare quanto il
nostro stile di vita
è sostenibile utilizzando un semplice strumento on
line, il “Footprint
calculator”, bastano pochi minuti.
L’applicazione
calcola la nostra
impronta
ambientale e i risultati vengono poi

,
moltiplicati per la popolazione mondiale dandoci
un’idea di “quanti pianeti servirebbero” se tutti
seguissero quel medesimo stile di vita.
Per determinare ciò, questa applicazione ci pone
alcune domande sulle abitudini e sui consumi, ad
esempio in che tipo di abitazione si vive, quanto
spesso si utilizza la macchina o altri mezzi pubblici
e quanti rifiuti si producono. Inoltre, essa consente di risalire al Giorno del Sovrasfruttamento della
Terra, ovvero la data entro cui l’umanità esauri-

rebbe tutte le risorse naturali ed i servizi ecosistemici che la Terra può rinnovare nel corso di un
anno, se tutti gli abitanti del pianeta seguissero il
nostro stesso stile di vita. Questa applicazione ci
mostra come con piccoli gesti, per esempio spostarsi in bici o con i mezzi pubblici, si possa ridurre
il proprio impatto sull’ambiente.

Calcola la tua impronta ecologica
https://www.footprintcalculator.org

Libri, film, musica e dintorni

“Contagion”, un film di Steven Soderbergh con Matt Damon, Gwyneth Paltrow, Marion Cotillard, Kate Winslet e Jude Law; Usa 2011; Colore, 106’. Thriller.
Un virus fortemente aggressivo e contagioso da Hong Kong si diffonde presto
in tutto il mondo. Mentre gli scienziati intraprendono una corsa contro il tempo per trovare al più presto un vaccino, c’è chi crede sia tutto un complotto.
L’umanità si salverà ancora una volta?
Un film che si può considerare attuale, sviluppato attorno a una situazione che
ci è fin troppo familiare. RT, indice di contagio e tasso di mortalità sono termini
che sentiamo tutti i giorni al telegiornale. Proprio per questo è impossibile non
rimanere coinvolti nella trama. Interessante e scorrevole, ricco di similitudini
con la situazione che stiamo vivendo. Presenta tuttavia anche alcune differenze, come l’atteggiamento nei confronti del
vaccino: mentre oggi si sta diffondendo il movimento dei no-vax, nel film si ha una sorta di “corsa alla vaccinazione”,
talmente forte che si è arrivati ad estrarre casualmente il nome dei fortunati vaccinandi. Un film che consiglio fortemente,
specialmente in questo periodo. Importante per sensibilizzare il pubblico, il quale è spesso superficiale nei confronti
dell’importanza del rispetto delle restrizioni.
Recensione a cura di Sofia Di Stefano - 2^BL

PER SAPERNE DI PIÙ:

https://www.wwf.it/food/
https://www.barillacfn.com/it/divulgazione/doppia_piramide/
https://www.barillacfn.com/it/press_area/le-nostre-scelte-alimentari-guidano-un-futuro-sostenibile/
https://unric.org/it/agenda-2030/
https://www.footprintnetwork.org
https://www.overshootday.org
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Il giovane Holden è un romanzo di formazione scritto da Jerome David Salinger, pubblicato nel 1951 negli Stati Uniti, tradotto
in Italia per Einaudi.
Holden, ragazzo superstite in un mondo dove l’ipocrisia è all’ordine del giorno, dopo essere stato cacciato per l’ennesima
volta da un college, affronta un percorso di ritorno a casa in cui coglie la sua debolezza più grande:
la crescita. Infatti, incontra degli ostacoli durante il viaggio, un viaggio più personale, che spinge il
protagonista a compiere azioni che appaiono illogiche agli occhi del lettore, ma chiaramente sensate a quelli di Holden. Il titolo originale dell’opera, The Catcher in the Rye, intraducibile in italiano, si
riferisce a una poesia di Robert Burns, che nel libro ritroviamo citata in diversi punti, quasi a simboleggiare l’innocenza di Holden. In un capitolo in particolare, correlato sempre al significato del titolo,
viene descritta una scena, a cui Holden assiste, in cui un bambino si ritrova in bilico tra il marciapiede
e la strada, mentre i genitori sembrano non badare a lui: Holden lo guarda con occhi affettuosi, poiché la sua innocenza è palese e deve restare tale, al contrario degli adulti, che Holden ritiene solo
degli ipocriti. In un altro capitolo, invece, fa un chiaro riferimento al titolo descrivendo alla sorellina
Phoebe una scena in cui lui, che si rappresenta come “il ricevitore (the catcher: ruolo nel baseball)
nel campo di segale (the rye)”, si ritrova in mezzo a bambini intenti a giocare in un campo vicino a un
burrone. Comprende così la sua missione, quella di salvare i bambini dal precipizio. Questo vuol far
capire da un lato la sua totale perdita dell’innocenza, dall’altro il suo desiderio di proteggere i bambini da un mondo invaso da
violenze e corruzione, da delusioni e grandi ferite, che un bambino non dovrebbe mai subire.
Lo stile dell’opera si presenta “sporco” agli occhi del lettore, perché ritroviamo un linguaggio semplice, a volte anche scurrile,
raccontato in prima persona proprio per giustificare il linguaggio usato dai ragazzi nella fase dell’adolescenza (la mia infanzia
schifa, me ne strainfischio, e compagnia bella…). Questo contribuisce anche a descriverci al meglio i pensieri personali e le
caratteristiche stesse del protagonista nell’affrontare diverse tematiche.
Si può quindi ritenere Il giovane Holden un romanzo che analizza a pieno le difficoltà di un ragazzo che vorrebbe restare nella
sua dimensione infantile e, proprio per questo, riesce a renderci empatici nei suoi confronti, poiché anche noi stiamo affrontando il suo stesso percorso psicologico in questo periodo della nostra vita.
Lo consiglio per chi vuole intraprendere un viaggio di un giovane che non conosce ancora la sua strada, ma che è pronto a
percorrerla a testa alta.

Settimana della Cultura Scientifica 2021 XXXI
Edizione

La certezza dell’incerto
Arianna Ciardo e Federica Nannini 3^Bs

Anche quest’anno si è da poco
conclusa la settimana della cultura
scientifica che ha coinvolto tutti i ragazzi del nostro liceo.
Sono molti gli esperti che hanno
partecipato durante il corso dei
giorni per approfondire le argomentazioni riguardanti il tema di
quest’anno: “La certezza dell’incerto”. Un tema non facile su cui lavorare, ma piuttosto stimolante che
ha messo alla prova tutti noi nel trovare idee
originali.
Molte classi si sono confrontate con progetti,
esperimenti e lavori coordinati dai loro docenti,
che ci hanno aiutato a rendere questa settimana una delle più interessanti ed entusiasmanti
dell’anno.
La varietà degli argomenti esposti dalle classi ci
ha fatto capire quanto è ampio il tema dell’incertezza: tra cristallizzazione dei Sali, illusioni,
paradossi e casualità ogni classe ha condiviso
la propria interpretazione di “certezza dell’incerto” attraverso spiegazioni, canzoni, giochi e
altro ancora. Come ogni anno la fantasia e l’originalità non mancano di certo.
Ma tra tutti i progetti la giuria ha deciso di farne
spiccare 5, secondo quattro categorie
La 2Ds vince il premio di miglior clip musicale,
realizzando testo, musiche e video di una canzone inedita che rispecchia al meglio la loro
idea di certezza dell’incerto.
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A pari merito, il premio per il lavoro più originale lo ottiene la 2Bs,
che ci ha fatto notare che molte
cose attorno a noi appaiono estremamente simili a osservazioni microscopiche di vari tessuti vegetali
e animali. Alcune di queste sono
state riportate su tela e si possono
osservare ancora adesso all’interno della scuola. Insieme a loro ha
anche vinto la 4Al, con la loro applicazione del metodo Caviardage: metodo
di scrittura poetico che può essere applicato
a qualsiasi testo, per trovare delle splendide e
inaspettate poesie nascoste.
La 4Cs vince invece il premio per il lavoro più
attinente al tema, con una vivace e istruttiva
conversazione tra Isaac Newton, Robert Hooke,
Christiaan Huygens, Albert Einstein, Max Planck, Louis de Broglie e Niels Bohr, che discutono
di fotoni, onde, probabilità, la natura della luce
e la sua propagazione, fino ad arrivare al famoso paradosso del gatto di Schrodinger.
Ultimo, ma non per importanza, si aggiudica
il premio per il miglior lavoro della XXXI edizione della settimana della cultura scientifica
il progetto svolto da alcuni studenti del liceo
matematico trasversale della 4Bs, 4Ds e 4Es. Ci
hanno fatto notare l’applicazione della statistica a schedine e giochi d’azzardo. Infatti, sono
riusciti a spiegarci il calcolo della probabilità,
gli anagrammi, la probabilità di successo su un

campione ripetuto, la distribuzione binomiale e
molte altre cose ancora, attraverso la scommessa su delle partite di calcio.
Congratulazioni ai vincitori, ma anche a tutte le
altre classi che hanno partecipato, si è davvero
visto l’impegno e l’interesse in tutti i lavori!
Durante i cinque giorni dell’evento abbiamo
avuto anche l’occasione di ascoltare gli interventi di alcuni esperti, che ci hanno fatto avvicinare a campi più specifici della chimica, della
genetica, della geofisica e della scienza in generale, facendoci osservare da vicino aspetti
del loro percorso e delle loro esperienze nel
vasto e incerto mondo della ricerca.
Abbiamo avuto il piacere di sentire il dott. Aldo
Winkler, responsabile del laboratorio di paleomagnetismo dell’Istituto Nazionale di Geofisica
e Vulcanologia, nel suo approfondimento riguardante i minerali magnetici. Definiamo però
il significato di paleomagnetismo: una disciplina geofisica che si occupa dello studio della
magnetizzazione delle rocce. Nel laboratorio,

grazie alla misurazione delle proprietà magnetiche delle rocce si riescono ad acquisire informazioni sulle caratteristiche del campo magnetico terrestre.
Durante la seconda giornata, il Professore Giorgio Cevasco ci ha fatto ripercorrere i primi 150
anni della Tavola Periodica degli Elementi, arrivando fino ai giorni d’oggi, dove la Chimica viene ancora considerata dalla società una scienza
pericolosa, e il chimico come una persona che
maneggia solo sostanze tossiche o radioattive.
La dott.ssa Elisa Nichelli, divulgatrice e giornalista scientifica appartenente all’istituto nazionale di Astrofisica,ha invece partecipato alla terza
giornata dove ha accennato ai problemi e alle
difficoltà della divulgazione nella società odierna. Infine la dott.ssa Eugenia Dogliotti dell’Istituto Superiore di Sanità, durante l’ultima giornata, ha esposto il suo lavoro sul patrimonio
genetico spiegandoci come le mutazioni rappresentino delle grandi incertezze nel campo
della genetica.
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Premio “Storie Alternanze”
Aurora Conte, 3^As

Gli studenti, del Liceo Scientifico Statale Ettore Majorana di Roma, Aurora Conte,
Carlo Capodilupo, Federico Farina e Ludovica Poerio
hanno prodotto un video
esplicativo per il progetto
intitolato “Autocura Energetica” promosso da EcoFuturo Festival, presidente Fabio
Roggiolani, e il MIUR e che
ha coinvolto le classi 3° AS,
4° AS e 4° AL. Iniziativa che
si propone di mobilitare le
scuole con annesso corpo
docente, studenti e famiglie.
Il progetto ha avuo come
obiettivo quello di una accelerazione della riconversione
energetica degli edifici scolastici e di una formazione
filosofica, scientifica e tecnologica che costituisce la spina dorsale del cambiamento
ecologico all’interno del nostro Paese.
In seno ai “10 passi” previsti dal progetto, gli studenti,
sono stati “formati” mediante lezioni frontali relative alla situazione energetica in Italia, toccando tematiche riguardanti la
dispersione energetica e il conseguente inquinamento ambientale.

Alla formazione è seguita l’attività pratica sul campo concretizzatasi in una serie di rilevamenti
termografici effettuati in alcune
classi campione del nostro edificio scolastico, mediante una termocamera digitale.
L’intervento tecnico operato dagli studenti ha consentito di trarre alcune delle conclusioni riportate nel video.
Un primo passo per renderci consapevoli e, in futuro, protagonisti del cambiamento. Il video,
vincitore del concorso “Storie
di Alternanza”, è stato premiato e ampiamente gradito dalla
Camera di Commercio, che si è
congratula per l’impegno e l’iniziativa che abbiamo colto come
Liceo. La premiazione, che si è
svolta il 26 Aprile alle ore 11, in
collegamento telematico con gli
studenti in DDI e gli studenti in
presenza, è stata presieduta dalla
Dirigente Scolastica prof.ssa Federica Consolini, le referenti del
progetto prof.ssa Fortuna Sorrese e Laura Trapani e i docenti
Massimo MarcoTullio e Gabriella Zanotti. I premi in buoni libro sono stati consegnati a tutti gli
studenti partecipanti al progetto. Di seguito il
link: https://youtu.be/YgF7hFVPYXw

Al Majorana
ci vuole un “fisico” bestiale

Ragazzi e ragazze del Majorana, siete pronti per l’estate?
A giudicare dalle vostre espressioni non mi
sembrate molto convinti.
Ecco a voi un allenamento perfetto per
prepararvi alla prova costume anche se siete già fighissimi così.
L’allenamento è composto da 6 passaggi,
mi raccomando non saltatene nessuno, altrimenti non funziona.

Elaborazione digitale di
Alessandra Corrado 3BS

è nato è nato è nato è nato è nato è nato è nato

IL CANALE DEL LICEO MAJORANA

Siamo felici di annunciare la nascita
del nuovo canale “MajoTube”,
dedicato alle attività del nostro liceo.
Clicca su:
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https://youtube.com/channel/UCb1tR446Mj-C0EBamG7Qptw
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STEP 1

FUNICELLA

Il salto con la corda è un esercizio immancabile nella fase di riscaldamento perché è tra gli esercizi di
forza e resistenza più efficaci che coinvolge tutto il
corpo e oltre a migliorare la circolazione, aumenta
l’agilità e tonifica tutti i muscoli, lavorando su braccia, addominali gambe e glutei.
Inoltre questo esercizio è in grado anche di migliorare la coordinazione e l’equilibrio.
Prima di tutto dobbiamo regolare la lunghezza della
corda mettendo i piedi al centro di essa e portando
le maniglie all’altezza delle ascelle.
E ora dobbiamo solo saltare, ma come?
Mettiamo la corda dietro i nostri piedi e facciamola
roteare intorno al nostro corpo passando sopra alla
testa, poi quando arriva all’altezza dei piedi facciamo un salto il più basso possibile. Per saltare la corda in maniera corretta dobbiamo roteare solo i polsi
e non le braccia ed infine i gomiti devono essere
vicini ai fianchi.
Quindi ora prova a farlo anche tu, e non inventarti scuse perché questa attività può essere
praticata ovunque!!

STEP 2

PLANK

Il Plank è l’esercizio di base
per allenare la muscolatura
stabilizzatrice del core, stimola quindi tutti i muscoli
che servono per tenere stabile la posizione assunta.
L’esecuzione del Plank consiste nel mantenere la posizione del corpo in asse,
attraverso una contrazione isometrica dei muscoli
coinvolti. Ci si posizione a
terra proni con i gomiti in appoggio e le braccia flesse a 90° rispetto al busto, le gambe invece
sono distese e semi divaricate.
Mi raccomando, questo fallo bene altrimenti puoi dire addio ad addominali d’acciaio.

- Abbi buona cura del tuo corpo, è l’unico posto in cui devi vivere.
- Non arrenderti. Rischieresti di farlo un’ora prima del miracolo.
- Il più grande spreco nel mondo è la differenza tra ciò che siamo e ciò che
potremmo diventare.
- Se vuoi realmente fare qualcosa troverai il modo…Se non vuoi veramente
troverai una scusa.
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STEP 3

CRUNCH

Il Crunch è un esercizio fisico che va ad allenare la muscolatura addominale per
arrivare alla prova costume
con una bella pancia piatta.
Esecuzione:
- Come posizione di partenza bisogna stendersi in
posizione supina come se
stessimo sull’asciugamano
al mare a prendere il sole
- Le gambe sono flesse con i piedi in appoggio a terra e le braccia piegate con le mani poste
dietro alla nuca.
- Mantenendo la posizione di gambe, piedi e braccia, bisogna flettere il busto fino a staccare
le scapole da terra.
- Restare in questa posizione per 1-2 secondi per poi tornare nella posizione di partenza.
Mi raccomando, i movimenti devono essere controllati, altrimenti c’è il rischio di farsi
male alla schiena e poi…. ciao ciao mare!

STEP 4

SQUAT

Lo Squat è un esercizio composto, il che significa
che attiva più gruppi muscolari. Il focus dello squat
è sui quadricipiti, ma con questo esercizio vengono
attivati anche i muscoli posteriori della coscia, i glutei e i polpacci. Inoltre è anche ottimo per il core e
gli addominali. Beh che dire... è un esercizio top!
Con lo squat non solo alleni diversi gruppi muscolari, ma acceleri anche la crescita muscolare!
Se vuoi metterti in forma per l’estate fare zapping
sul divano non è la cosa migliore, quindi inizia a fare
gli squat anche davanti alla tv mentre guardi la tua
serie preferita oppure ascoltando della buona musica seguendo attentamente i passaggi che ti sto per
segnalare.
Come eseguire dunque lo squat in maniera sicura
ed efficace?
Innanzitutto iniziare con i piedi distanti quanto le
spalle, girarli leggermente verso l’esterno e mantenere la testa alta. Dopo di che bisogna accentuare l’inarcamento della curva lombare e mantenere
l’addome molto teso. Molto importante è tenere
le ginocchia allineate ai piedi e non volgerle verso
l’interno ma, allo stesso tempo, stare attenti a non
riversare il peso sulla parte anteriore del piede.
A questo punto stringere i glutei e i femorali durante
l’esercizio. Infine, alzarsi senza pendere in avanti o
spostare l’equilibrio e risalire seguendo lo stesso percorso della discesa.
È un esercizio semplicissimo che possono fare tutti, perciò iniziamoci ad allenare insieme
per arrivare sani e salvi alla prova costume.
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STEP 5

AFFONDI

Questo esercizio è ideale per ottenere glutei e gambe ben scolpiti. In un unico movimento, infatti, farai
lavorare tutta la coscia e la parte posteriore della
gamba, che diventa asciutta e scattante; i glutei si
tonificano, si snelliscono e si sollevano.
Così
l’effetto push up è assicurato.
Fatto con costanza, anche 10 minuti tutti i giorni
regala nel giro di due mesi risultati visibili. Per cominciare bisogna mettersi in piedi, mani sui fianchi,
schiena e testa dritte, poi fai un lungo passo in avanti piegando il ginocchio che non deve oltrepassare
la linea del piede, mentre quello posteriore si flette,
senza toccare il pavimento. Nella fase di piegamento mantieni la schiena dritta. Torna nella posizione
di partenza contraendo il gluteo e ripeti. Inspira nella fase di flessione, espira in quella di ritorno.
Se sei già allenata e vuoi aumentare la tortura, fai
l’esercizio tenendo le braccia distese e usando due
manubri. Inizia sempre con carichi leggeri. E se vuoi
prova l’affondo saltato. Così aumenti battito cardiaco e consumo calorico.
È un esercizio facile, quindi alzati dal letto e
inizia!

STEP 6 RUSSIAN TWIST

RIPETIZIONI CIRCUITO
1 STEP: FUNICELLA
•
Salta 30 secondi, fai una pausa di 15 secondi
2 STEP: PLANK
•
50 secondi in posizione
3 STEP: CRUNCH
•
Esegui 20 ripetizioni, 10 secondi riposo
4 STEP: SQUAT
•
Esegui 20 ripetizioni
5 STEP: AFFONDI
•
Esegui 15 ripetizioni per gamba, 10 secondi riposo
6 STEP: RUSSIAN TWIST
•
Esegui 15 ripetizioni
RIPETI IL CIRCUITO PER 4 VOLTE e mi raccomando, ... DIVERTITI QUEST’ESTATE!!
Articolo a cura di:
Benedetta Artiano, Arianna Ciardo, Alessandra Corrado, Maria Chiara Capizzi,
Carlotta Caropreso, Rita Feriozzi - 3^ BS

Il Russian twist è uno degli esercizi più popolari sui social per
il potenziamento dei muscoli
addominali, vediamo insieme la variante più complicata,
quella con i piedi in sospensione.
La
parte iniziale prevede che voi
siate seduti a terra con i piedi
sospesi in questo modo la stabilità poggerà solo ed esclusivamente sui glutei.
Questo esercizio oltre ad essere complicato per gli addominali lo è ancora di più per la possibilità di perdere l’equilibrio.
Come secondo passo inclinare la schiena all’indietro fino a creare fra busto e cosce un angolo
di 45 °, a questo punto l’esercizio consiste in una rotazione del busto prima verso un lato poi
verso l’altro.
Facile no? Prova con un peso tra le mani.

Il segreto per andare avanti è iniziare
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Come fare il gelato in casa
in tanti gusti diversi!
Se anche voi amate il gelato artigianale e volete prepararlo con le vostre mani, ecco la Ricetta per uno squisito gelato fatto in casa, sano e
genuino e senza bisogno della gelatiera! .Vi occorreranno pochissimi
SETTIMANA CULTURA SCIENTIFICA
ingredienti per dare vita a tantissimi gusti: Latte condensato, panna e
2 cucchiai di vaniglia liquida con cui realizzerete la base classica bianca
https://www.tavolartegusto.it/ricetta/come-faper il gelato fiordilatte, vaniglia.
re-il-gelato-senza-gelatiera/
Potete aggiungere frutta fresca frullata a scelta, se preferite un gelato
alla frutta. Si mescolano tutti gli ingredienti in 1 ciotola in 2 minuti e
una volta in freezer il gelato non ghiaccia mai!
Più facile e veloce di così non c’è!!!
TEMPI DI PREPARAZIONE
10 minuti (+ 5 h in freezer)
INGREDIENTI PER UNA VASCHETTA DI GELATO PER 6 PERSONE
Gelato versione base (gusto fiordilatte - vaniglia)
500 gr di panna da montare già zuccherata (oppure panna liquida
fresca + 2 cucchiai di zucchero a velo oppure panna in polvere della
cameo dosata con il latte per un totale finale di 500 gr)
400 gr di latte condensato
2 cucchiai di estratto di vaniglia liquido (oppure i semi di 1 bacca oppure 1 bustina di vanillina + 2 cucchiai di Gran Marnier o Rum)
Gelato versione alla frutta
800 gr di frutta fresca di stagione a piacere pesata pulita
a netto di scarti
500 ml di panna da montare già zuccherata (tipo hoplà)
170 ml di latte condensato
2 cucchiai di liquore alla fragola (oppure limoncello, rum o qualunque
altro liquore avete a disposizione in casa)

L’enigma che non ti aspetti

SOLUZIONE enigma n.2 Majonews:
PALLINA DA GOLF
Ciò che è nero, nero sia:

Ma se nero deve apparire:

colora di nero ciò che è nero (le perchè compaia la scritta “nero”
caselle che contengono oggetti neri, concetti metaforicamente “nei” come “cattivo umore”
o che siano collegati al nero da
proverbi o modi di dire come “fumata nera”)

Ciò che è nero non è
nero dovrà diventare:
va annerito anche il quadratino
“pallina da golf” (che normalmente è bianca).

Se volete realizzare la versione al cioccolato, basterà aggiungere alla
versione gelato fiordilatte, 25 gr di cacao amaro in polvere ben setacciato, unito al latte condensato e mescolarlo molto bene prima
di aggiungere la panna montata.
PROCEDIMENTO:
Per preparare il gelato al gusto fiordilatte - vaniglia:
1- Mescolate il latte condensato freddo di frigo
con la vaniglia liquida, oppure il liquore a scelta.
2- Aggiungete la panna precedentemente montata a neve ferma
Se avete utilizzato la panna liquida, questa si monterà leggermente
meno, rispetto a quella già zuccherata.
3- Amalgamate il composto con l’aiuto di una spatola, mescolando dal
basso verso l’alto per evitare che il gelato si smonti.
4- Versate il composto in uno stampo da plumcake
oppure in una vaschetta.
5- Coprite con una pellicola e lasciate raffreddare
il vostro gelato in freezer per almeno 5 – 6 h
Se volete realizzare la versione alla frutta, basterà frullarla avendo cura
di ottenere un composto liscio e privo di pezzi ben setacciato e unirlo
al latte condensato e mescolarlo bene,
prima di aggiungere la panna montata.
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