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EDITORIALE

IL “CHI È...”
FACCIAMO UN BILANCIO
La lettera di un ragazzo di terza media
ad uno studente in entrata
Caro amico
Spero che la mia lettera possa tornarti utile. So che a settembre inizierai un percorso piuttosto
faticoso e difficile, quello del triennio delle medie; io sto per concludere questa fase della mia
vita ed ho deciso di condividere con te alcune riflessioni riguardo questo arco di tempo.
In questi tre anni sono cambiato in molti ambiti, non ultimo in un aspetto fondamentale della vita
di un adolescente: il modo di considerare il concetto di amicizia. In questo momento della tua
vita avrai infatti bisogno di un gruppo di persone che sappia capirti, su cui tu possa contare e
soprattutto di cui tu possa fidarti.
Durante questi tre anni farai tante esperienze significative, rimpiangerai momenti perduti,
condividerai gioie e dolori con tutti i tuoi compagni di classe. Io lo so bene. Ricordo come se
fosse ieri il primo giorno di prima media. Ero molto timido quindi decisi di appartarmi nell’ultimo
posto della prima fila di banchi, quello più vicino al muro. In un primo momento la mia attenzione
fu attirata dalla parete, su cui si potevano leggere chiaramente gli “autografi” degli alunni che mi
avevano preceduto. Successivamente conobbi la mia prima compagna di banco; stavamo
parlando, quando dalla porta entrarono i professori e la preside, persone che di lì a poco
sarebbero diventate estremamente familiari. Qualche secondo di silenzio mi fece capire che
avrei dovuto sillabare una sola parola: “Buongiorno”. Ripensando a quella giornata mi rendo
conto che il tempo trascorso nella mia scuola è volato in un lampo, ma è stato in ogni caso
pieno di emozioni, belle e brutte. Tutti gli anni, all’inizio della scuola, mi sentivo felice perché
sapevo che avrei passato un bel po’ di tempo insieme ai miei “compagni di avventura”. Mi
sentivo piuttosto abbattuto invece quando, alla fine dei nove mesi passati a studiare, mi rendevo
conto che sarebbero passati altri tre mesi prima di poter incontrare di nuovo la mia combriccola.
Chi avrebbe potuto immaginare simili stati d’animo? Mi rendo conto di doverti adesso parlare di
qualcosa di “più concreto”: è la piaga che affligge ogni alunno… i voti! Di’ a tua mamma di non
arrabbiarsi troppo per i voti non troppo belli…
alle medie non sono una rarità! In fin dei conti
non rappresentano nemmeno uno scoglio
troppo difficile da superare, il segreto è non
accontentarsi troppo quando si studia,
cercare di appassionarsi ed andare in
profondità nelle materie… il resto viene da sé!
In ogni caso ricorda che questi tre anni
saranno segnati da grandi soddisfazioni, forse
anche da qualche piccola delusione, ma tutto
ti servirà per crescere e per prepararti agli
anni successivi della tua vita. D’altronde sono
cose che capirai da solo… forse anch’io le sto
capendo in maniera così lucida solo adesso
che sto scrivendo queste mie riflessioni.
Ti auguro un percorso ricco di soddisfazioni. Ti saluto.
Un alunno di terza media
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A RIMINI
TRA ANTICHITA’, RINASCIMENTO E
MARE
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A RIMINI
TRA ANTICHITA’,
RINASCIMENTO E
MARE
L’indimenticabile gita della terza
Mercoledì 8 maggio la classe terza,
accompagnata dai professori Toross,
Dall’Aglio e Hioky, si è recata in gita a Rimini.
Il ritrovo era fissato alle ore 7:10 in stazione e
la partenza, avvenuta alle 7:30, è stata
puntuale. Durante il viaggio, visto l’alto
numero di pendolari, la classe ha dovuto
distribuirsi in gruppetti lungo quasi tutto il
treno, comunque sempre sotto l’occhio vigile
dei professori. Arrivato a destinazione verso
le 10, il gruppo si è diretto al museo della
città dove una guida, un ragazzo giovane e
molto preparato, ha tenuto una piccola
proiezione video sul periodo di massimo
splendore della città, l’epoca Malatestiana.
Dopo aver presentato lo stemma dei
Malatesta, il loro lavoro (facevano i
“condottieri a pagamento”), la situazione
politica del ‘400 (quello dei principati, durante
il quale l’Italia era spezzettata in tanti piccoli
“staterelli”) e le principali opere di difesa della
città (una serie di castelli rinnovati e costruiti
dal più famoso dei Malatesta, Sigismondo) la
guida ha spiegato la struttura di Castel
Sismondo che, data la presenza del mercato
settimanale, non era visitabile. Gli alunni
sono stati quindi condotti in un’altra ala del
museo dove sono conservate medaglie a
scopo commemorativo che riguardavano
eventi, costruzioni e personaggi legati alla
famiglia Malatesta. In seguito la classe è
uscita dal museo e dopo aver educatamente
ascoltato la lezione di vita (non richiesta) di
un venditore ambulante, ha raggiunto e
ammirato il magnifico Tempio Malatestiano,
cattedrale della città, progettato da Leon
Battista Alberti che ha letteralmente
“impacchettato” una preesistente chiesa
francescana; nel Tempio, dalla facciata
equilibrata ed “umanista”, sono conservati
pitture e affreschi molto belli, realizzati da

grandi maestri della pittura, tra cui Giotto.
Nella chiesa sono inoltre sepolti i membri
della famiglia Malatesta. La visita è
proseguita nelle vie della città, dove gli alunni
hanno potuto ammirare l’Arco di Augusto,
antico ingresso della città, il ponte di Tiberio e
le rovine dell’anfiteatro, secondo alcuni a suo
tempo il quarto in ordine di grandezza dopo
quelli di Roma, Verona e Parma; è stata poi
visitata un’antica “domus” romana, incendiata
durante un attacco dei barbari, che
apparteneva ad un chirurgo, probabilmente
bravo e famoso, dell’epoca: in essa è stato
infatti rinvenuto l’esorbitante numero di 150
strumenti da chirurgo, oltre a stanze
attrezzatissime. Terminato il percorso e
congedata la guida, il gruppo, ormai stanco e
affamato, ha pranzato in pizzeria dove ha
potuto mangiare e bere a sazietà. Dopo
pranzo la classe si è recata in spiaggia dove
diversi gruppi hanno giocato a calcio,
pallavolo, fatto fotografie… insomma, il
divertimento non è mancato; a giocare sotto il
sole presto è venuta a tutti molta sete, allora
il gentile alunno Demaldè Thomas ha offerto
diverse bottiglie d’acqua, venendo in cambio
assalito dai compagni. Dopo una bibita ed un
gelato, il gruppo si è diretto alla stazione
dove alle 18:47 era atteso dal treno; dopo tre
lunghe “ma divertentissime ore di viaggio, i
ragazzi hanno incontrato i propri genitori, ai
quali hanno potuto raccontare
l’indimenticabile giornata trascorsa insieme a
compagni ed insegnanti… senza dubbio un
gran arrivederci”!

Gli alunni di terza media
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Tra i banchi di
scuola …

Si ritorna in classe per la lezione di lingua
straniera con la prof.ssa Tamani. Il metodo
d’insegnamento che utilizza fa apparire le sue
materie di semplice apprendimento, tanto che
il programma viene terminato all’inizio del
secondo quadrimestre, nonostante la nostra
condotta: FAST TEACHER, PROFESSEURE
RAPIDE, PROFESSOR SCHNELL!



 

 

si ritrovano sulle scale dell’atrio per scambiarsi
due parole prima del suono della campanella
… la migliore amica dei diligenti e l’acerrima
nemica
degli
svogliati
…
Al mattino, prima di iniziare le lezioni, si fa una
breve preghiera seguita dall’appello. I soliti
due o tre ritardatari vengono sempre perdonati
dai professori ma con un’occhiataccia lasciano
intuire il loro disappunto.
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Spostandoci nell’aula di arte, la prof.ssa
Paglioli ci accoglie con la serenità e la calma
che la contraddistinguono. Le sue materie di
Arte e Tecnologia sono sempre molto
provocanti e interessanti per noi alunni e i suoi
laboratori si ispirano sempre alle
problematiche e alle esigenze di noi ragazzi
lasciando la sua impronta: LA BUSSOLA

FINALMENTE SIAMO PRONTI PER
INIZIARE LA LEZIONE.
Il prof. Toross, come consuetudine, cattura
l’attenzione degli studenti attraverso
spiegazioni approfondite e di facile
comprensione. Talvolta (giustamente)
esigente, sa essere affabile, scherzoso e
brillante, tanto da risultare spiritoso: IL
PERFETTO COMPAGNO DI BANCO!

Finalmente la campanella. L’ INTERVALLO! Ci
sparpagliamo in tutte le classi e nei bagni
assaggiando qua e là le merende dei nostri
compagni. Il tempo vola e … il suono della
campanella ci riporta in classe.
È arrivata anche l’ora di matematica con la
nuova professoressa, Mara Gandolfi.
Inizialmente, per noi, non è stato molto
semplice adeguarci a lei e al suo metodo, ma
con il passare del tempo senza rendercene
conto, ci siamo ritrovati più o meno tutti ad un
buon livello: LA “SORPRESA!”
L’ aula di musica si riempie di suoni con la
prof.ssa Hioki, meglio conosciuta come
Kazuyo. Oltre a farci suonare e
occasionalmente cantare, ascoltiamo anche
diverse opere liriche. Lei ci ispira e ci
conquista con i suoi brani musicali e con il suo
buon umore, raccontandoci anche qualche
curiosità riguardante la storia della musica:
LA PROF “ACCORDATA!”
A fine mattinata ci rechiamo in palestra con il
prof. Martucci che con sport sempre diversi e
divertenti riesce in ogni occasione a strapparci
un sorriso, nonostante le dure fatiche delle ore
precedenti: “THE CHAMP!”
All’una e trenta suona la tanto attesa
campanella di fine giornata ma in mensa ci
attende Suor Brigitte, la nostra insegnante di
Religione, che con le sue lezioni, tratte dal
nostro comportamento e dal nostro modo di
essere, riesce sempre a farci ragionare sul
senso della vita: “RAGIONE E
SENTIMENTO!”
ORE 16.00:FINALMENTE LIBERI!
Adorni Michela, Ferri Lucia
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PARMA e LE SUE
ORIGINI
Visita alla mostra: "Etruschi, Galli,
Romani: le origini della città, alla
luce delle nuove scoperte
archeologiche”
Giovedì 7 marzo la classe I° ha visitato il
Museo Archeologico Nazionale di Parma, per
andare alla scoperta delle origini della nostra
città (Maria). Il museo racconta, attraverso
oggetti storici, la storia di Parma a partire dagli
Etruschi (Maddalena). La mostra si chiama
"Storie della prima Parma. Etruschi, Galli,
Romani: le origini della città alla luce delle
nuove scoperte archeologiche" (Davide Z.)
La classe è stata accompagnata dalla
professoressa Paglioli e dal professor
Dall'Aglio (Giovanni).
Quando siamo arrivati in Pilotta eravamo in
anticipo, quindi la professoressa Paglioli ha
proposto un gioco: ci siamo divertiti molto
(Alessandro).
Appena arrivati siamo stati accolti da una
giovane guida che ci ha condotti nella prima
sala, dove si trovano una carta dei territori di
Parma e un proiettore. Sulla carta c'erano
delle sagome raffiguranti i reperti scoperti
(Licia). La guida ci ha mostrato le case
etrusche e gli oggetti che servivano per
tessere. Poi abbiamo visitato anche la Parma
romana: abbiamo visto delle monete, delle
statue e dei mosaici, tra cui quello che mi è
piaciuto di più è quello di un cavaliere con in
mano una spada (Pietro).
Sono rimasto molto stupito perché tutto quello
che avevamo studiato in arte si è
concretizzato (Francesco).
Durante il percorso abbiamo visto tanti utensili
e abbiamo capito come si svolgeva la vita dei
popoli che abitavano a Parma (Giacomo). Tra i
monili più interessanti c'erano un anello
etrusco, segno di distinzione sociale e di
ricchezza, e un medaglione circolare con le
borchie, che svolgeva la stessa funzione
(Arianna). C'erano delle tombe decorate con
delle iscrizioni (Giulia).
Poi ci hanno fatto sedere dietro a una finta
capanna su dei sacchi di sabbia (Lorenzo):
erano duri però i sacchi servivano per farci
accomodare (Sebastiano). Dopo abbiamo
visto lo scheletro di una mucca, e abbiamo

visto anche i gioielli e le spille che
indossavano le donne (Marco). C'era una
piccola vetrinetta con dentro monete antiche,
gioielli e due bracciali in oro, messi nella
stessa posizione delle due C di Cocò Chanel
(Lavinia). Tra le cose che hanno stupito di più
ci sono i bicchieri di vetro di migliaia di anni fa,
che sono ancora intatti (Jonathan). Inoltre mi
ha colpito il simbolo del sole, che poi è stato
usato come simbolo nazista (Gabriele N.).
Chi aveva la macchina fotografica faceva foto,
sennò prendeva appunti per ricordarsi (Anna
Giulia). La cosa che ha divertito di più è stata
la proiezione illusionistica dell'acqua (Matteo)
sulla quale abbiamo saltato e giocato tanto. La
classe -troppo rumorosa per gli insegnanti- è
stata sgridata un certo numero di volte
(Alessio).
Quando abbiamo terminato la visita era già
tardi, quindi abbiamo fatto merenda sulla
strada del ritorno (Jessica). Alla fine siamo
tornati a scuola e abbiamo fatto due ore di
antologia (Gabriele M.)
I commenti degli alunni sono stati: "E' stato
bellissimo, in più abbiamo saltato quattro ore
di lezione!", oppure "Mi sono annoiato
tantissimo, ma almeno abbiamo saltato ore di
lezione...". Insomma, alcuni si sono annoiati,
altri no, ma per la maggior parte dei ragazzi
sembra che l'uscita sia piaciuta (Davide D.)
Gli alunni di prima media
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I QUATTRO AMORI
Laboratorio sull’affettività
nell’adolescenza
Anche quest’anno ci è stato proposto dalla
professoressa Paglioli un nuovo laboratorio
opzionale, che ha avuto inizio nel secondo
quadrimestre dopo il classico laboratorio di
“Metodo allo studio”. Durante questi incontri (in
tutto 14 lezioni) abbiamo affrontato il tema
dell’affettività nell’adolescenza. Nel corso di
questo laboratorio abbiamo parlato e dibattuto
circa i quattro Amori: Affetto, Amicizia, Amore e
Carità. Ognuno di questi temi è stato affrontato
tramite testimonianze di persone direttamente
implicate e da film riguardanti queste tematiche.
Per testimoniare il primo tema (riguardante
l’Affetto) è venuta la dottoressa Tiziana
Marchesi, la madre affidataria di Omar e
Melissa, che ci ha raccontato la storia
dell’affidamento dei due bambini. Nonostante
non sia la loro madre naturale questi bambini
sono riusciti ad avere un profondo legame
affettivo con lei, molto simile al rapporto
naturale tra madre e figlio. Non ci ha nascosto
le difficoltà che ha incontrato, soprattutto
all’inizio della loro convivenza. L’esperienza che
di più l’ha legata alla sua stessa vita è stata la
malattia che ha dovuto affrontare
personalmente e in virtù di questa esperienza si
è resa conto di ciò che vale l’esistenza, quale
dono essa sia con tutte le proprie implicazioni.
Il film riguardante l’affetto si chiama “L’angolo
buio” (“The blind side”) con protagonista
Sandra Bullock. Questo film racconta la storia
di un ragazzo che ha passato metà della sua
vita in affido, trasferendosi da una famiglia
all’altra. Ha instaurato però un affetto più
profondo con l’ultima famiglia a cui è stato
affidato, dove per la prima volta, è riuscito a
costruire un rapporto affettivo che gli ha dato
fiducia in se stesso e speranza per il suo futuro,
ma nello stesso tempo è diventata una
ricchezza per la famiglia stessa.
Successivamente abbiamo parlato dell’Amore.
Rispetto a questo argomento abbiamo guardato
il lungometraggio “I passi dell’amore” nel quale
si parla della storia d’amore (puro e particolare)
di due liceali. Come testimonianza si è offerto di
discutere con noi il signor Gabriele Zancanaro
che ci ha raccontato di come, nella sua vita
personale siano cambiati i rapporti che aveva
con le persone che gli stavano più vicino e che

aveva di più caro, quali la fidanzata e gli amici.
Ci ha spiegato che ha senso l’esistenza di un
solo un tipo di amore: l’amore che ci
corrisponde in termini di realizzazione umana e
di libertà del cuore.
Il terzo argomento affrontato è quello
dell’Amicizia, reso particolare dalla visione del
cortometraggio “Il circo della Farfalla”. Esso
parla dell’opportunità di cambiare che ci offre
l’amicizia e la possibilità di rinascere, come dice
il filmato: “Più l’ostacolo è difficile da superare,
più grande e gloriosa sarà la rinascita”. Per
parlarci dell’amicizia è venuto un padre di
famiglia, Franco Aquilano, che ci ha mostrato
alcune slide con le scene a cui aveva assistito
durante un concerto di musica classica di violini
e contrabbassi, dove suonavano persone
“normodotate” e persone portatori di handicap.
Qui ogni persona “normodotata” doveva aiutare
il proprio partner; in questo modo si instaurava
un forte legame di amicizia, paradigma del
modo di rapportarsi l’uno con l’altro, nell’aiuto
reciproco. Insieme si costruisce e insieme si
cresce.
Le ultime lezioni hanno riguardato il tema della
Carità che è l’unione di tutti e tre gli amori, con
la visione di un classico: “La vita è
meravigliosa”. Il film parla dei problemi
economici di un cittadino senza soldi, ma con
una miriade di amici pronti ad aiutarlo quando
si trova più in difficoltà. La riflessione alla fine
del film è stata di particolare importanza: ci ha
fatto capire che la vita di ognuno è preziosa e
insostituibile e che ognuno ha un compito
dentro l’ambiente in cui vive, come può essere
la scuola, perché c’è bisogno di carità e di
condivisione. Gli ultimi relatori sono stati i dott.ri
Fernanda Bastiani e Giorgio Bordin. Con le loro
slides, attraverso immagini artistiche, ci hanno
mostrato cosa vuol dire accostarsi
all’ammalato, curarlo e accudirlo come se fosse
Cristo stesso. Questa è la vera Carità.
Michela Adorni, Simone Andrea e Di Nello Carolina
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FOTO D’ALTRI TEMPI
Il banco ottico e la macchina digitale di un medico-fotografo
Il giorno 22 febbraio 2013 è venuto in classe da noi, Giorgio Bordin, appassionato di fotografia, per
spiegarci le funzioni della macchina fotografica. Inizialmente ha montato un banco ottico nell’aula
per mostrarci i componenti dell’obiettivo, i tempi di scatto, la messa a fuoco, il diaframma ecc.
Successivamente ci ha mostrato come si monta una pellicola, ha creato l’ambiente per fare la foto,
cioè: ha preso un soggetto (scheletro di scimmia) e l’ha messo su uno sfondo blu, in modo che
risaltasse il soggetto al centro della foto. In seguito ha puntato l’obbiettivo fuori dalla finestra
dell’aula, poi ha chiamato tutti gli alunni presenti per far vedere ad ognuno la messa a fuoco di
oggetti lontani. Questa esperienza è piaciuta molto a tutta la classe, tanto che vorrebbe ripeterla, è
anche servita molto per la comprensione e la messa in pratica del programma di tecnologia.
Belletti Alice e Maria Marta Lilloni



La notte che ho visto le
stelle, non volevo più
dormire. Volevo salire là
in alto per vedere e per
capire....
La storia più grande è il
destino che si svela a
poco a poco
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VERONA ON THE ROAD
gita scolastica dei ragazzi di prima e seconda media
Le classi I e II media anche quest’anno hanno fatto la gita d’istruzione assieme, con
destinazione Verona. Accompagnati da cinque insegnanti abbiamo fatto il viaggio in
pullman e puntualmente siamo arrivati nella città di Romeo e Giulietta sotto un sole
molto caldo. Abbiamo camminato a lungo perché i luoghi da visitare erano più
distanti del previsto. Abbiamo visto la casa di Giulietta, dopo aver attraversato la
piazza delle Erbe che era molto affollata, poi ci siamo diretti verso l’Arena che ci ha
colpito perché ce l’aspettavamo più piccola. Qui, all’ombra degli alberi di piazza Brà,
alcuni allievi di seconda hanno raccontato la storia di Giulietta e Romeo e alcuni di
prima media hanno descritto l’architettura e la storia dell’Arena con grande
soddisfazione dei loro insegnanti. Il pranzo al sacco lo abbiamo consumato presso il
parco-giochi del Castello, detto anche Arsenale e qui abbiamo fatto alcune gare
organizzate per squadre e per classi dai prof.ri Paglioli e Dall’Aglio. La nostra classe
ha vinto ed ha avuto in premio un ghiacciolo a testa che ci ha finalmente rinfrescato.
Accanto al parco c’era un laghetto artificiale, molto basso, dove gli studenti hanno
potuto bagnarsi i piedi, a parte qualcuno che ne ha approfittato per buttarsi dentro
tutto vestito. Il pomeriggio ci siamo spostati a vedere la chiesa romanica di san Zeno,
una delle più belle d’Italia, che ci hanno spiegato i ragazzi di seconda. Stanchissimi
ma contenti ci siamo avviati al pullman per il ritorno. L’esperienza di essere stati
protagonisti ci è piaciuta molto. Giacomo Rossi, Pietro Ferri
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PROCESSO
SULLA VITA E
SULLA MORTE
la giornata
comunitaria
Il giorno 25 maggio i ragazzi di terza
media sono andati, come ogni anno,
alla giornata comunitaria in
preparazione alla Pasqua. Sono arrivati
a piedi accompagnati dalla
professoressa di religione, suor Brigitte,
dalla professoressa di musica e per un
breve tratto dalla professoressa di
matematica. Precedentemente avevano
preparato un foglio con le grandi
domande sulla vita e sulla morte.
Insieme a suor Tilla, la suora che ogni
anno li conduce in questo percorso di
scoperta spirituale, sono riusciti a dare
qualche risposta alle tante attese. Per
riuscire a comprendere meglio il loro
contenuto suor Tilla ha suggerito un
gioco, divertente ma nello stesso tempo
istruttivo, in cui i ragazzi si sono divisi in
quattro squadre, due dovevano
sostenere le cause della vita e della
morte e altre due esserne contro. In
questo modo hanno potuto confrontare
le loro idee e prendere consapevolezza
delle risposte. Alla fine di questa
giornata la classe è tornata a scuola
felice per il divertimento ma anche per
aver chiarito alcuni dubbi ed avere
imparato nuove cose.
Chiappalone Asia, Sala Beatrice

MARTEDI’
28 MAGGIO
ORE 21,00
SANTUARIO DI
FONTANELLATO

ROSARIO
DI TUTTO
IL PLESSO SCOLASTICO
“CASA FAMIGLIA
AGOSTINO CHIEPPI”
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31 maggio 2013

Saggio Musicale

Plesso Scolastico “A. Chieppi”
a.s. 2012/2013

La musica è una legge morale, essa dà un'anima all'universo, le ali al pensiero,
uno slancio all'immaginazione, un fascino alla tristezza, un impulso alla gaiezza e
la vita a tutte le cose. Essa è l'essenza di tutte le cose, essa è l'essenza dell'ordine
ed eleva ciò che è buono, di cui essa è la forma invisibile, ma tuttavia
splendente, appassionata ed eterna.
PLATONE
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Artisti: B
 occhi Edoardo (I elementare)

Monteleone Martina (V elementare)

Bilzi Monica ( II media)

Frignani Jacopo (II media)

Gianferrari Alessandro (I media)

Larson Luca (II media)

Pezzoni Livia (II media)

Pezzoni Virginia (II media)

Ferri Lucia (III media)

Ferri Teresa (III media)

Garbi Elena (ex-allieva)

Larini Francesca (ex-allieva)

D’Addeo Giulia (III elementare)

De Marinis Ilaria (III elementare)

Tocci Maria (III elementare)

Tocci Sofia (III elementare)
MAESTRI:
prof.ssa Hioki Kazuyo
prof. Fabrizio Carrera
prof. Michele Rossi
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What a wonderful
Cambridge....
Il giorno 29 aprile 2013 gli studenti della Scuola
Secondaria “ A. Chieppi” hanno sostenuto i
tests “ Starters e Movers -YLE- University of
Cambridge”.
Ecco i nomi degli alunni impegnati nell'esame:
Classe 1A
Aragosti Maddalena, Colosi Matteo, Dall'orto
Davide, Galvani Francesco, Gianferrari
Alessandro, Mozzina Licia, Nicoli Gabriele,
Perrotta Arianna, Pierobon Marco, Puggioni
Anna Giulia, Santi Maria, Valla Giovanni
Classe 2A
Baffelli Jacopo, Bilzi Monica, Catellani Pietro,
Cavalera Alessandro, Colosi Sara, Corsaletti
Luca, De Ramundo Manuele, Frignani Jacopo,
Frola Alessandro, Furlotti Davide, Garritano
Francesca, Larson Luca Thomas, Michelini
Agata, Nico Maria Luna, Pezzoni Livia, Pezzoni
Virginia, Rusca Maria Vittoria, Valla Riccardo,
Zaccari Giulia.

Mamma ho perso
l'esame...
Unico assente eccellente che ha mancato la
prova Cambridge è stato Lorenzo Bocchi
bloccato a casa con la febbre a 40!!!!

famose città italiane. La più importante e
conosciuta è proprio “Romeo e Giulietta”
ambientata a Verona. Durante la nostra gita
che si è svolta proprio in quella città abbiamo
potuto visitare la “Casa di Giulietta” ed
ammirare il famoso balcone. Inoltre abbiamo
fatto una tappa alla Basilica di San Zeno dove
si suppone che Romeo e Giulietta si siano
sposati in gran segreto.
I commenti degli alunni:
“Anche se Shakespeare ha ambientato questa
storia nel 1500, le tematiche sono tuttora
attualissime” Jacopo Frignani
“Arrivata sotto al balcone mi è sembrato di
tornare indietro nel tempo e di immedesimarmi
nella storia” Maria Luna Nico
“L'aria che si respira in questa città fa tornare
alla mente l'opera e la storia di Romeo e
Giulietta letta sui libri” Livia Pezzoni
“A me la storia di Romeo e Giulietta ha fatto
capire che l'amore vince su tutto, anche sulla
morte” Virginia Pezzoni
“Avere visitato la casa di Giulietta è stata
un'esperienza particolare perché mi è capitato
di leggere sui libri storie scritte da altri scrittori
ma ambientate in luoghi di fantasia, mentre in
questo caso ho potuto collegare la storia ad un
luogo reale come la casa di Giulietta”
Francesca Garritano.
“Verona mi ha dato l'impressione di essere una
città molto romantica e forse proprio questo ha
ispirato Shakespeare” Maria Vittoria Rusca.
Gli allievi di seconda media

Verona &
Shakespeare
William Shakespeare è un poeta e
drammaturgo inglese nato a Stratford Upon
Avon nel 1564 del quale però si conosce ben
poco. Attorno alla sua vita si sono creati molti
misteri e leggende poiché sono pochissime le
informazioni a nostra disposizione. Ciò che si
conosce sono soprattutto le sue opere teatrali e
poetiche. Una cosa che ci ha colpito molto è
che egli ha scritto una raccolta di poesie
dedicandola ad una persona dall'identità
misteriosa, denominata dai critici “ Dark
Lady”.Questo artista è nato e vissuto in
Inghilterra ma ha avuto molti contatti con l'Italia
ed infatti alcune sue opere sono ambientate in
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UN SECOLO
CONTROVERSO
Un bilancio sul
Novecento: “secolo di
sangue” o “secolo del
progresso”?
Il ventesimo secolo è stato uno dei più
importanti per tutto il mondo e come tutti i
periodi storici ha avuto le sue luci e le sue
ombre. Abbiamo le due guerre mondiali, la
guerra fredda, la dura fase della
decolonizzazione, le dittature che governano
sopprimendo la libertà individuale e collettiva
di mezzo mondo. A contrapporsi a queste
oscurità abbiamo la luce del progresso
avvenuto durante tutto il secolo in tutti i
campi della nostra vita e che ci ha permesso
di vivere meglio nel secolo attuale. Crediamo
che il Novecento possa benissimo essere
ricordato come il secolo del progresso,
quindi, nonostante tutto, come un periodo
positivo. Nei primi anni del secolo abbiamo
un periodo di importanti innovazioni:
vengono inventati molti degli oggetti che
attualmente sono fondamentali, come
l’automobile, il telefono, l’aviazione; ci sono
evoluzioni nella chimica e viene rivoluzionata
la fisica con la teoria della relatività.
L’enorme progresso scientifico non si ferma
e a fine secolo abbiamo l’introduzione di
nuove moderne tecnologie, la conquista
dello spazio, l’avvento dell’ingegneria
genetica, la possibilità concreta di curare
meglio terribili malattie. A braccetto con il
progresso scientifico va quello economico.
Nei primi del Novecento l’industrializzazione
porta uno stato di benessere economico
diffuso, anche se non molto omogeneo a
livello mondiale. Dopo le guerre abbiamo il
risollevamento delle economie mondiali
anche grazie ad associazioni economiche fra
stati, come la CEE, il MERCOSUR, l’OPEC;
negli ultimi anni del secolo il benessere, pur
ancora fra mille difficoltà, ha iniziato
lentamente a divenire globale. Collegato al
progresso economico abbiamo il progresso
sociale: si affermano i diritti dei lavoratori,
nascono le unioni sindacali, viene allargato il

diritto di voto alle donne, nasce la realtà del
“Welfare State”; in Italia in particolare, degno
di nota è il fenomeno del volontariato. Dopo
le dittature si ha il trionfo del valore della
libertà. Chi ancora si ostina a definire il
Novecento come “secolo di sangue”
dimentica tutto questo e considera solo una
faccia della medaglia. Le guerre, le dittature
e le ingiustizie sociali ci sono state e sono
state terribili. Ma senza di esse ci sarebbe
stato quel profondo “esame di coscienza”
che ha portato alla nascita della nostra
società? Senza le guerre e le atrocità (che
forse non casualmente sono concentrate
nella prima parte del secolo, almeno per una
parte del mondo) si sarebbe sentita in
maniera così forte l’esigenza di una
rinascita? Dopo la seconda guerra mondiale
sono state faticosamente gettate le basi per
fare in modo che una simile tragedia non si
ripetesse più; le persone che hanno vissuto
le dittature hanno imparato che se non si
pensa con la propria testa e si seguono le
masse, le conseguenze possono essere
fatali: questo insegnamento da allora
continua ad essere trasmesso. Il Novecento
è stato secolo di progresso: esso ha
presentato il proprio conto, salatissimo, sta a
noi fare in modo che la “spesa” non sia stata
inutile.
Thomas Demaldé, Nicola Fabiano
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TI FREGO DALLA
FINESTRA!
Recensione del film “La finestra sul
cortile” di Hitchcock
“La finestra sul cortile” (“Rear window”) è un
film giallo. Il racconto si apre con il
protagonista Jeff, fotoreporter interpretato da
James Stewart, seduto su una sedia a rotelle
con una gamba rotta. Per non annoiarsi
guarda dalla finestra le persone delle altre
case che si affacciano sullo stesso cortile
interno, riuscendo così a vedere quello che
succede negli appartamenti; nota, tra gli altri,
una coppia di persone, i signori Thorwald: la
moglie è a letto ammalata, il marito Lars è con
lei per aiutarla. Ogni giorno da Jeff viene
Stella, la sua infermiera. Con lei parla di Lisa,
la sua fidanzata, che lui non vuole sposare.
Verso sera arriva anche Lisa (Grace Kelly) con
cui inizia a discutere del loro futuro;
all’improvviso, è ormai notte fonda, si sentono
delle grida provenire da casa dei Thorwald,
così Jeff si affaccia: la signora è scomparsa,
mentre Lars va fuori casa con una valigia. Jeff
si insospettisce ed inizia ad indagare insieme
a Lisa e Stella. Chiede anche l’aiuto di Doyle,
investigatore professionista, che però non
sembra dargli molto credito. Dopo qualche
giorno viene trovato il cagnolino di una
dirimpettaia, che da qualche giorno scavava
nell’aiuola di Thorwald, morto strozzato. A quel
punto Lisa, anche per dimostrare il proprio
coraggio a Jeff, decide di intrufolarsi a casa
dei Thorwald, dove trova una valigia con tutti i
vestiti e i gioielli della signora; Thorwald però,
di ritorno a casa, scopre Lisa, che tra l’altro ha
anche rinvenuto la fede della signora
Thorwald. Jeff, che assiste a tutta la scena
dalla finestra fa appena in tempo a chiamare
la polizia; viene però visto da Lars, il quale
scopre così di essere “sotto osservazione” da
diversi giorni. Così, mentre Lisa è dalla polizia,

Lars decide di andare ad eliminare
“l’impiccione”; riuscirà, prima dell’arrivo della
polizia, solo a farlo cadere dalla finestra,
procurandogli una frattura alla gamba sana,
come si scopre nell’ultima scena, un po’
comica, del lungometraggio.
Sebbene in prevalenza “giallo”, questo film è
in realtà un insieme di diversi generi: ci sono
scene che fanno sorridere ed elementi tipici
della commedia romantica: a far da sfondo
alla vicende c’è infatti la tormentata storia
d’amore tra Jeff e Lisa. Al centro di tutto c’è
però un presunto omicidio sul quale indagano
due investigatori: quello dilettante, Jeff, e
quello professionista, Doyle, che però
considera il caso una sciocchezza; Jeff invece
formula ipotesi, cerca indizi e vuole arrivare a
tutti i costi alla soluzione. L’ambiente è quello
tipico dei film gialli, ristretto e delimitato, in
modo da non disorientare lo spettatore.
E’ un bel film, solo inizialmente un po’ lento e
noioso; presto diviene avvincente e tiene lo
spettatore con il fiato in sospeso. Il finale
forse, un po’ sbrigativo e scontato delude un
po’: non c’è nessun colpo di scena, Lars è
colpevole, tutto torna alla normalità e non
essendoci il classico momento della
ricostruzione dei fatti rimangono alcuni
interrogativi: perché il cagnolino è stato
eliminato? Qual è stato il movente
dell’omicidio? Come si smontano i numerosi
alibi di Lars?
Il giudizio globale è comunque positivo ed in
linea con la maestria del grande regista.
Sara Colosi, Jacopo Fontana, Agata Michelini

RUBRICA
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Alle origini della satira
con il film “Tempi
moderni” di Charlie
Chaplin

13

“Tempi moderni” è un film umoristico
ambientato negli anno ’30. Tutto gira attorno
alla figura magistrale di Charlie Chaplin che
oltre ad interpretare Charlot, il personaggio
principale, è anche regista, sceneggiatore,
responsabile del montaggio e delle musiche.
Il film, quasi interamente muto, è stato girato
nel 1936 in America, è in bianco e nero ed ha
una durata di 87 minuti. Charlot è un operaio
di fabbrica che, come tutti gli altri, viene
sfruttato a tal punto da avere un esaurimento
nervoso. Dopo essere uscito disoccupato
dall’ospedale, inizia una nuova vita che
comincia con la ricerca di un lavoro che però
procede con scarsi risultati per via di
sfortunati e comici equivoci che lo portano
ripetutamente in carcere. Nel corso delle sue
avventure incontra la “Monella” (Paulette
Goddard), una ragazza orfana che non si
rassegna a patire la fame. Tra i due nasce
l’amore e insieme cercano lavoro e una casa.
Verso la fine del film abbiamo Charlot e la
Monella che intraprendono una carriera come
cantanti e ballerini in un locale, carriera che
devono però abbandonare perché la Monella
è irregolare e ricercata dai servizi sociali. Il
film si conclude con i due protagonisti sulla
strada, senza casa, disoccupati ma con un
sorriso di speranza.
“Tempi moderni” è il classico film comico che
sfrutta le varie tecniche umoristiche, come
l’accelerazione dei ritmi nella fabbrica o
l’esagerazione, con la messa a punto di una
macchina che addirittura nutre gli operai per
permettere di massimizzare i tempi. La risata
in questo film è provocata, oltre che dai

continui equivoci (ad esempio il protagonista
si ritrova in carcere perché erroneamente
scambiato come il capo di una protesta),
anche dal rovesciamento delle aspettative:
memorabile la scena in cui in carcere
troviamo un losco individuo alle prese con
l’uncinetto. Tutto il film è inoltre una grande
satira sulla modernità: fa ridere ma invita
anche a riflettere su gravi problemi quali la
disoccupazione. Paradossale è il fatto che
Charlot preferisca vivere in carcere piuttosto
che in un mondo in crisi, trasformandosi così
nell’emblema dell’alienazione umana. La
disoccupazione rappresentava all’epoca una
triste realtà a seguito del famoso crollo della
borsa di New York del 1929, che ebbe come
ulteriori conseguenze una profonda crisi
economica e lo sfruttamento dei lavoratori.
Nella società rappresentata nel film si
distinguono due classi: i ricchi, potenti e liberi,
e i poveri, sfruttati e senza libertà espressiva;
non a caso, forse, l’unico personaggio dotato
di parola nel film è il padrone della fabbrica in
cui lavora Charlot.
Il messaggio profondo che possiamo trarre è
che la vita ha alti e bassi, ma ciò che conta è
non smarrire mai la felicità e la fiducia.
Questo insegnamento è sicuramente ancora
valido così come sono ancora valide alcune
delle problematiche presentate, come la
disoccupazione; lo scopo è stato centrato
grazie ai momenti di riflessione nascosti
dietro la risata. Sicuramente la grande
interpretazione di Chaplin, con la sua mimica
facciale e i suoi movimenti esagerati,
costituisce il punto forte di un film in cui
difficilmente si scovano difetti.
Luca Bertolone, Jacopo Frignani, Francesca
Garritano, MariaLuna Nico, Virginia Pezzoni.
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MODIGLIANI, SOUTINE e i pittori maledetti
una mostra d’arte moderna a Milano
Dopo aver fatto numerosi tentativi per poter vedere la mostra su Picasso, senza riuscirvi,
finalmente la nostra prof.ssa di Arte è riuscita a prenotare la visita alla mostra su Modigliani
e Soutine a Milano. La nostra classe si è spostata in treno, poi in metropolitana per
raggiungere Palazzo Reale in piazza Duomo, dove era allestita. Peccato che fosse una
giornata di pioggia, perché il Duomo era veramente bello vederlo dal vero. C'erano molti
quadri che rappresentavano donne, ritratti e paesaggi. La mostra ha colpito gli alunni che
l'hanno considerata molto interessante ed istruttiva. I ragazzi si sono ritrovati perfettamente
nel programma di arte. Le descrizioni della Prof.ssa Paglioli ci hanno permesso di
comprendere la vita e le cause che hanno portato Modigliani e i pittori maledetti a dipingere.
Dopo la visita siamo andati verso la Galleria Vittorio Emanuele  per pranzare e fare una
sosta. All'una ci siamo recati verso la stazione e le professoresse ci hanno lasciati liberi fino
alle 2:30, sotto i loro occhi vigili. I ragazzi hanno girato per la stazione e, dopo quest' ora e
mezza di svago sono partiti per Parma dove sono arrivati verso le 16:30. I ragazzi si sono
divertiti ed interessati e si sono documentati sulla mostra che ha suscitato in loro emozioni
che normalmente l'arte di questo periodo suscita.
Cretì Matteo, Ciucciarelli Samuele, Gardoni Giuseppe, Demaldè Thomas



EDWARD HOPPER “La realtà e l’oltre”

IL “CHI E’... ” N° 2 maggio 2013



14

una mostra fotografica
Il 16 aprile noi, i ragazzi di terza, siamo andati all’università di Parma a vedere la mostra “La
realtà e l’oltre” dedicata al pittore americano Edward Hopper. Arrivati, siamo stati accolti da
due universitarie che ci hanno illustrato e spiegato l’arte di Hopper. Hopper nato a New York
nel 1882 studia all’accademia artistica “School of art” ed è attratto dalla pittura
impressionista e da come i pittori fanno uso della luce. Hopper rappresenta la vita nelle
metropoli e nelle campagne Americane; l’artista dipinge ciò che vede, ovvero la realtà. Nei
suoi quadri, poveri all’apparenza, emerge la grande capacità del pittore di mettere in
relazione il paesaggio e la luce. Inoltre nei suoi dipinti Hopper rappresenta un soggetto,
illuminato da una strana luce, che guarda verso l’oltre, l’infinito. Questa mostra ci ha aperto
nuovi orizzonti e nuove aspettative, insegnandoci che la realtà non è quella che si vede ma
quella che si riesce ad apprendere dai brevi ma lunghi istanti della vita in cui si riesce a
cogliere la verità. Ferri Lucia, Sala Beatrice, Alberoni Eleonora, Chiappalone Asia 

La TRISTEZZA o la NOSTALGIA del RE?
alla scoperta di Matisse
 Quest’anno, noi della classe III media, in storia dell’arte abbiamo affrontato l’argomento dei fauves e



in particolare la vita e la pittura di Henri Matisse. Il pittore per quanto riguarda il colore riprende
perfettamente le caratteristiche della pittura fauves, utilizzando colori intensi, brillanti e che
rappresentano simbolicamente lo stato d’animo e i sentimenti del pittore. La sua vita, infatti, è
segnata da molti problemi fisici e morali. Matisse dipinge inizialmente con la tecnica del colore a olio
su tela, più tardi il suo modo di dipingere ha una svolta: il collage di carta prende il posto della tela.
Le sue composizioni sono particolarmente equilibrate, inoltre anche un minimo dettaglio può essere
rilevante per il quadro, ad esempio lo è il cuore di Icaro. Anche i colori come abbiamo visto sono
molto importanti, ognuno di essi, ha un particolare significato. Uno dei suoi più famosi è la
“Tristezza del Re” su cui abbiamo visto il filmato di presentazione/spiegazione. Abbiamo anche
trattato un laboratorio su Matisse dove ognuno di noi doveva dipingere un quadro o realizzare una
composizione che riprendesse le caratteristiche pittoriche del pittore. È stata un’esperienza che ci
ha permesso di apprendere più facilmente il metodo di dipingere di Henri Matisse ma anche un
tentativo per tirare fuori ciò che avevamo dentro esprimendoli in un modo diverso dal solito.
Aragosti Daniele, Lusardi Lorenzo, Ferri Teresa, Alessandro Casamatti

GRANDI ARTISTI
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ALLA SCOPERTA DI HANRY MATISSE
Beatrice Sala “Il desiderio e la libertà”

Nel disegno è
rappresentata una
donna, la cui azione
può essere interpretata
in vari modi, ma che
comunque esprime
libertà, spensieratezza,
lascia dietro di sé la
fatica e accoglie la
gioia. Ho usato i colori
complementari per
ottenere dinamicità e
luce ed ho realizzato
questa composizione
con passione e
dedizione.

Questa composizione rappresenta i miei
sentimenti e i miei pensieri che provo quando
suono la chitarra. Dimentico ciò che mi sta
attorno e mi si ripropone un altro mondo, tutto
mio, dove raggiungo ciò che mi sta a cuore,
illuminandomi d’immenso
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Il calore intimo di questo ambiente e la finestra
aperta sul giardino mi danno la serena calma di
una mattina di primavera. Matisse mi comunica
l’attesa attraverso la sedia appoggiata alla
parete
Eleonora Alberoni “L’attesa”

GRANDI ARTISTI

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO PARITARIA “AGOSTINO CHIEPPI” PARMA

ALLA SCOPERTA DI HANRY MATISSE

IL “CHI E’... ” N° 2 maggio 2013

Lucia Ferri “ Tra questa immensità s’annega il pensier mio”
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Nicola Fabiano “Athene”

La figura che ho rappresentato ricorda la Grecia che conosco
solo per le immagini in Arte e che mi hanno sempre
affascinato. Il soggetto del mio lavoro è il tempio circondato
dalla vegetazione mediterranea illuminata dal sole e lo sfondo
del mare, elementi tipici della penisola

GRANDI ARTISTI
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ALLA SCOPERTA DI HANRY MATISSE
e di MAGRITTE
Elena Valla “L’oceano”

“Rappresenta l’intensità delle proprie
passioni. Il tramonto diventa ordinato e
maestoso come mi appare l’America”. E’
curioso come ALESSANDRO tratta il cielo
che lambisce la sagoma nera di New York,
alla quale si contrappone quella della statua
della Libertà.
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Sidney Montanari “Il ritorno”
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UN GRANDE EVENTO
“FIOCCO ROSA per Martucci papà”

18

Il nostro professore di “Corpo, Movimento e Sport” è diventato papà. Grande trepidazione e
attesa da parte di tutti i suoi colleghi e di tutti gli alunni. La sua bambina, chiamata Carolina, è
nata il 17 maggio e pesava kg. 2,650. Mamma e bambina stanno benissimo.

Auguri professore!!!!

Ecco a voi:
CAROLINA MARTUCCI
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CHI CERCA, TROVA....
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IL “CHI È ...”

Il n° 2, maggio 2013
Il giornalino scolastico - IL “CHI È ...”- nasce per volontà degli allievi della
Scuola Secondaria di primo grado paritaria “Agostino Chieppi”. L’iniziativa è
stata accolta dal corpo docente, dal Direttore Amministrativo e dal Dirigente
Scolastico perché si è ritenuta un’utile esperienza didattica e comunitaria
con basi significative per realizzare il progetto educativo della Scuola. La
scelta del nome, degli argomenti e lo svolgimento dei contenuti sono
avvenuti in un dialogo sistematico tra insegnanti e alunni. - IL “CHI È ...” vuole indicare due aspetti rilevanti: a) l’identità della Scuola che stabilisce un
rapporto personale con te e con un TU (la relazione personale è sempre con
Gesù); b) è un richiamo confidenziale al nome di CHIEPPI. Don Agostino è
recepito come l’amico fidato a cui guardare con gratitudine per il carisma alla
vocazione educativa, che attraverso l’opera della nostra Scuola ha voluto
esprimere. Oggi noi desideriamo continuare questa vocazione, ripercorrendo
i passi di quell’amicizia vissuta in nome di Gesù e di Maria per i quali Don
Agostino ha fondato la Congregazione delle “Piccole Figlie”. Ci auguriamo
che il “giornalino” possa lasciare una dignitosa traccia nella storia di questa
opera educativa e che, anche se timidamente, sia in grado di imitare le
qualità giornalistiche, umane e missionarie, del proprio fondatore.
prof.ssa PIER ANGELA PAGLIOLI

Avviare i figli alla
preghiera e ai
s a c r a m e n t i :
innamorarli di Dio... Si
domanda per questo
una grande pazienza
nei genitori: ma tale è
il loro dovere.
Siete insegnanti? Il
vostro uﬃcio è di
condurre i vostri
alunni a Cristo.
Ve n e r a b i l e M o n s .
Agostino Chieppi
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