Pagina 1

THE SOCIAL TIME

INDICE
Attualità

L’editoriale

La politica del rugby (p. 2)
Per punirti ti uccido (p. 5)

Rubrica

C'è chi va...
Cina- Shanghai – Irlanda – Australia (p.43

... C'è chi viene
C'è chi viene, o meglio: colonizzazione da
oltreoceano (p.4)

Costume e società
Il sondaggio (p.6)
Informazione (p.6)

Segnali

Letteratura
La mia amica vita (p.7)

Arte
Renoir: un percorso alla ricerca dell'arte (p.8)

L'oroscopo (p.10)
La Redazione (p.10)

Eccolo qui: finalmente potete tenere tra le mani il
primo numero del nostro giornalino, il S cia Ti e.
Un giornalino che, nella sua modestia, si interessa un
po’ di tutto, esattamente come un adolescente che
lancia le prime occhiate sul mondo. Si occupa di attualità, di cinema, di valori, di libri, di pettegolezzi
proprio come noi. Lo abbiamo progettato per questo,
perché sia vicino agli studenti e possa essere loro utile, sia come mezzo d’informazione che come svago.
Vorremmo che tutti (ok, magari tutti no, è impossibile, ma la maggior parte, ecco, di voi) lo vedessero
come un’opportunità per crescere insieme, dialogare,
proporre, ideare da sfruttare al meglio. Inoltre, un
altro nostro desiderio (sì lo so, vogliamo un po’ troppo, ma ci piace sognare) è che voi partecipaste: saremmo felici di ricevere articoli e recensioni scritti da
voi, idee per migliorare e suggerimenti, perché questo
è il NOSTRO giornalino, il giornalino degli studenti,
creato da noi per noi!
In questo numero zero abbiamo voluto dar voce al
tema dell'amicizia: a chi si è battuto per crearla, a chi
l'ha conquistata dopo un lungo percorso, a chi l'ha
ostacolata, in funzione di una logica repressiva che
non ha portato a nulla se non alla morte.
L'idea è partita dalla recente morte della grande personalità di Nelson Mandela che attraverso lo sport ha
trovato la chiave per unire le genti del Sudafrica. Ci è
sembrato che anche la nostra scuola, con l'apertura
da quest'anno agli studenti del rugby, abbia voluto
lanciare quel messaggio di unione al di là delle differenze che solo lo sport è in grado di infondere.
Queste un po' le idee. Questo un po' l'impulso che ci
ha spinto a decidere che bisognava fare qualcosa, che
bisognava scrivere. Quell'impulso che speriamo guidi
anche voi nella lettura del mondo, e che vorremmo
fosse sempre più presente nelle pagine del giornale.
Speriamo che questo primo numero stuzzichi la vostra curiosità e vi sproni a contribuire al suo ampliamento. Vi aspettiamo alla prossima riunione.
Intanto buona lettura!
P.S.
La pubblicazione di questo numero è stata realizzata a
spese della redazione, ovvero del quarto anno. Apprezzate
il gesto e vogliateci bene, almeno per la fiducia che riponiamo in questo progetto!
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La politica del rugby
Mai sottovalutare l’importanza dello sono tutti uguali, sebbene il colore
sport! Lo stesso Nelson Mandela ha della loro pelle possa far pensare il
intuito la potente influenza che esso contrario, perché alla fine ciò che
esercita sugli uomini. Dopo essere conta è come siamo fatti dentro. Orstato scarcerato ed eletto, infatti, si è mai per noi suona come una frase
dedicato anima e corpo alla creazio- banale e risaputa, ma in quegli anni
ne di un Sudafrica realmente unito e era un concetto nuovo per i sudafriprivo di discriminazioni razziali. E cani. L’apartheid (la politica di segrequale modo migliore se non organiz- gazione razziale) è stata infatti ammizarvi la Coppa del Mondo di Rugby? nistrata fino al 1993 e superare i nu“Se non potete
merosi pregiudizi si è
parlare alle loro
rivelato un processo
menti, parlate ai
tutt’altro che semplice.
loro cuori”, diceL’ingegnoso espediente
va l’ex-presidente.
del rugby, dunque, è
Il suo obiettivo
stato uno dei tanti passi
era quello di dare
compiuti da Madiba
una possibilità a
per contrastare il razzitutti gli africani, “un Mandela umano, rispettoso del smo. La sua intera esineri o bianchi che prossimo, saggio e, soprattutto, tifoso stenza era votata a quefossero, di riconosta lotta e ciò lo ha pordegli Springboks”
scersi in un’unica
tato ad essere insignito
squadra, di sentirsi finalmente alleati di vari premi, tra cui il Nobel per la
e compagni pronti a combattere in- Pace nel 1993.L’ambiente in cui è
sieme. Perché è così che si fa durante cresciuto ha contribuito alla sua foruna partita: si gioca come un sol mazione e lo ha condotto sulla strada
uomo, ci si spalleggia a vicenda. Non che ha cambiato la vita a migliaia di
esistono più il tu o l’ io, ma ciò che persone. Grazie alla madre, infatti, è
conta è il noi. Mandela ne era consa- sempre stato un convinto cristiano, di
pevole, in quanto grande appassiona- professione metodista. Ha frequentato di sport e proprio per questo ha to scuole metodiste ed è cresciuto
fatto sì che gli Springboks parteci- all’interno della Chiesa omonima,
passero ai mondiali del 1995. Si trat- giungendo ad avere una profonda
tava di un team spalleggiato dai bian- sensibilità ed un’insaziabile sete di
chi e, dunque, contrastato dai neri. giustizia. Per seguire i propri principi,
Tuttavia, la lunga serie di vittorie che però, Mandela ha dovuto pagare un
hanno portato il Sudafrica a conqui- caro prezzo: 27 anni di prigionia.
stare l’ambita coppa ha coeso i citta- “Rendo grazie a qualunque Dio ci sia per
dini più di quanto avrebbero fatto la mia anima invincibile. Sono il padrone
molte altre iniziative. Una volta supe- del mio destino, il capitano della mia anirata l’iniziale diffidenza, hanno inizia- ma” pensava. Sono due frasi estrapoto a comprendere che gli uomini late dalla poesia “Invictus”, di
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W.E.Henley; essa lo ha ispirato e sostenuto
nei momenti più bui. Il titolo è stato riutilizzato nel 2009 da Clint Eastwood per il suo
film incentrato sulla figura dell’ex-presidente
e sul rugby. Il regista è riuscito ad offrire al
pubblico l’immagine di un Mandela molto
umano, rispettoso del prossimo, saggio e,
soprattutto, tifoso degli Springboks. Denso
di emozioni, spinge gli spettatori ad affezionarsi al protagonista, sperando con lui in
una vittoria non solo sul campo da gioco,
ma anche nell’ambito del razzismo. Mandela
stesso ha avuto il piacere di vederlo, sebbene ci abbia messo più tempo del dovuto, dal
momento che le sue condizioni di salute
cominciavano ad aggravarsi. Eastwood pone
l’accento sul periodo immediatamente successivo alla scarcerazione di Madiba, che si
dimostra completamente privo di rancore e
spirito vendicativo, perché “il perdono libera
l’anima, cancella la paura; ecco perché è tanto potente come arma”. Risulta difficile pensare che
questparole siano state pronunciate da un
uomo che ha subito ingiustamente una lunga reclusione. Egli è stato subito pronto a
perdonare coloro che lo avevano sottoposto
ad una delle peggiori esperienze che si possano vivere e, anzi, si è impegnato a farli
convivere con i neri in un paese unito e democratico, in cui tutti venissero considerati
uguali. Solo un uomo come Mandela avrebbe potuto farlo: ricco di sensibilità e di fede,
ha svolto il suo ruolo di presidente nel miglior modo possibile, interessandosi anche
alla preoccupante diffusione dell’AIDS in
Sudafrica.
Il 5 dicembre 2013, all’età di novantacinque
anni, Mandela muore. La sua anima resta
invincibile.
Carlotta Sanna
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CI A – SHA GHAI
Bastano 14 ore viaggio – nella migliore delle
ipotesi – e in un batti baleno si è dalla parte
opposta del mondo, circondati da occhi a
mandorla e riso bianco. C’è chi ci va per piacere, chi per lavoro. Io, invece, per studiare.
Sono stato un mese a
Shanghai, un periodo
relativamente breve ma
indubbiamente intenso:
la sveglia suonava ogni
giorno alle otto, cui poi
seguivano sette ore di
lezione con un insegnante madrelingua cinese.
La maggior parte dei
miei compagni erano universitari o manager
che già vivevano lì, ben diversi da me, ma con
IR A DA
Cosa ci viene in mente quando pensiamo
all’Irlanda? Prima di partire per la mia esperienza all’estero, avevo un’idea confusa basata
sugli stereotipi, che coinvolgono ogni cultura.
L'Irlanda non è fatta solo di praticelli in cui
pascolano candide pecorelle, i pub sono il
ritrovo di “brillanti” individui, o ancora le
strade sono frequentate da simpatici folletti
verdi: l’Irlanda è molto di più. Infatti durante
il mio soggiorno ho avuto la fortuna di ammirare quei paesaggi: immense praterie di un
verde smeraldo, così intenso che vorresti solo
sdraiarti e lasciare il resto del mondo fuori.
Inoltre le soffici pecore, come le vaporose
nuvole del cielo irlandese si espandono nel

AUSTRA IA
America, Europa, Africa, Asia ed Oceania:
quale continente scegliere per la mia avventura? La mia scelta è ricaduta su quest’ultimo,
in particolare sulla località di Brisbane, Australia. Il motivo è semplice: questa era l’unica
meta che mi permettesse di frequentare una
scuola e di trattenermi
solamente per la durata
delle nostre vacanze
estive o poco più. Inoltre Brisbane è la terza
città australiana per
popolazione e, a mio
parere, la più completa: ha un clima caldo
tutto l’anno, infatti è vicinissima al mare ed
alla Gold coast; è una città architettonicamente moderna e molto piacevole. La famiglia di Glanys, la padrona di casa e i suoi due
figli ormai sposati con Wayne e Sandra, mi
hanno accolto, anche se per pochi mesi,
come un naufrago su un’isola sperduta. Il
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C’è chi va..
il tempo sono riuscito a integrarmi, legandomi
soprattutto ai – pochissimi – diciottenni presenti. Vivere la città come un vero locale è
stata un’esperienza unica: siamo spesso abituati
visitare musei e monumenti di fama internazionale, ma è senz’altro singolare girare per Nanjing Road e sentirsi a casa. Quando poi a trascorrere il tempo con
te sono ragazzi provenienti da
diversi paesi e un’eccezionale
guida amichevole cinese, il quadro risulta davvero perfetto.
“Una divertente vacanza-studio”
potrebbe definirla qualcuno, ma
io
che
ho
vissuto
quest’esperienza in prima persona
so che è molto di più. Ho avuto la fortuna di
trovare un gruppoclasse attivo e simpatico e

una giovane insegnante che ha saputo farci
tutti innamorare della lingua; la poca differenza di età che la separava dalla maggior
parte degli studenti, poi, ha permesso una
coesione ancora maggiore, tant’è che a
guidarci per la città tra siti turistici, negozi e
feste era proprio lei. Parlavamo del più e del
meno, chiacchieravamo come veri amici, ci
davamo consigli a vicenda (tutto rigorosamente in cinese!) e a mesi di distanza sono
felice di dire che i legami sono stati mantenuti. Un’avventura unica, in grado di cambiarti la vita: come già affermato sopra, non
tutti riescono a sentirsi a casa così lontani
da Torino… Ammetto di essere stato davvero fortunato.

verde, regalando un sorriso a chiunque le
osservi. Basta spostarsi per rendersi conto di come cambi immediatamente la realtà: Dublino
infatti è una metropoli, ma non
come tutte le altre. Pullula di
artisti di strada, retribuiti dallo
Stato, con il fine di alleviare la
malinconia urbana provocata dal
clima uggioso. Anche gli abitanti,
per contrastare il grigiore di questa città, come suggerisce la cultura, trascorrono i loro momenti
liberi in punti di ritrovo, comunemente chiamati pub. Al loro interno la musica
dal vivo è la protagonista, accompagnata da
balli, risa, fiumi di ottima birra irlandese e

chiacchiere tra amici. A tutto questo si
affianca la leggenda che
l’Irlanda racchiude. Una di
queste racconta che inizialmente l'isola fosse popolata
dai “Leprechauns”, piccoli
folletti dalle verdi vesti e dalla
barba rossiccia. Il loro compito era di custodire una pentola d’oro nascosta là dove
nasce l’arcobaleno.

Kelvin Grove State College, una scuola attrezzatissima e molto ben organizzata, mi ha fornito gli strumenti necessari per approcciarmi
alla nuova lingua. Proprio come nei tipici film
americani, anche qui c’era l’obbligo della divisa, terribile nemico degli studenti. A scuola,
come ogni Australiano, ho potuto scegliere le sei materie che
volevo frequentare e così, avendo una vasta scelta, ho optato
per matematica, inglese, cucina,
media (ecdl), ed. fisica ed italiano… Sì, italiano, ma non come
studente, come insegnante! Infatti su richiesta di “Mr. Licastro”, nel corso del trimestre,
siamo stati noi a tenere le lezioni di italiano
per quasi tutte le classi e a volte anche fuori
orario. Nel tempo libero invece ho potuto
assaporare tutte le esperienze esotiche che
sono fornite dall’Australia: il surf è all’ordine
del giorno, poiché ti dà la possibilità di ammirare la grande barriera corallina; ho nuotato
con tartarughe cercando di riprodurne lo stile
con la mia timida rana e ho persino preso in

mano un sibilante serpente. Ma la domanda è: perché così tanti giovani italiani
tendono a voler intraprendere un viaggio
studio? Oltre che per imparare l’inglese,
sentono di potersi mettere in gioco attraverso un’importante esperienza formativa: vivere a 20 000 km di distanza dalla
propria famiglia e dalla propria casa è
sicuramente uno dei modi migliori per
imparare ad essere veramente autonomi e
per venire a contatto con una realtà differente da quella che i tuoi occhi sono
abituati a vedere. Immancabili in un
viaggio studio, come i tasselli di un puzzle, sono gli amici, che provengono da
ogni parte del mondo. Questo comporta
la fusione delle culture che, senza dubbio, è l’ingrediente fondamentale per la
riuscita di un percorso personale. Tutto
quello che ho vissuto può essere quindi
descritto in quattro semplici parole: viaggiare, imparare, conoscere e soprattutto
vivere.

Lorenzo Aurelio Cardella

Insomma, l’invito è di andare
a vedere quanto l’Irlanda può
offrire per immergersi in una
realtà che non smetterà mai di sorprendervi
Silvia Rizzolo

Carlo D’Addario
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...e c’è chi viene!
C’E’ CHI VIE E
C
I A I
TRE CEA

EG I
E DA

Ormai da parecchi anni la nostra
scuola è una tappa del giro compiuto
dai ragazzi del St. Aloysius’ College
dei Gesuiti di Sydney. Durante le vacanze natalizie, che per l’Australia
sono da considerare estive, vista la
stagione invertita, un gruppo di atleti
incontra altri collegi gesuiti europei in
partite di calcio accompagnate da visite alle città e dalla accoglienza in famiglie ospitanti nel cosiddetto European
Tour. Dopo essere passati per
un’innevata Inghilterra (tappa a Londra e Manchester) e per una ancora
tiepida Spagna (Barcellona e Madrid),
il programma continuava per le italiane Torino e Milano, così dal 16 al 18
dicembre la nostra scuola ha avuto il
piacere di ospitarli. Si è chiesto agli
alunni di invitare a casa propria un
coetaneo dell’altra parte del globo e
condividere un paio di giornate insieme. Questa richiesta ha richiamato,
evento più unico che raro, un maggior
numero di disponibilità rispetto a
quelle necessarie e quindi si sono escluse delle famiglie, in base alla lontananza della loro abitazione. Ma non vi
preoccupate, sono qui per riportare
ogni attimo del breve soggiorno Australiano. Il lunedì sera l’atrio dei licei
si visto colonizzato da un gran numero di ragazzi stanchi che trascinavano valigie più grandi di loro. Se non vi
foste ancoram abituati a vedere nei
corridoi rugbisti in ciabatte, vi assicuro che è stato un bel colpo d’occhio!
Accolti con una tipica merenda natalizia italiana, dalle cinque in avanti ogni
ragazzo è stato portato a casa dalla
propria famiglia. Anche io ne ho ospitato uno e dopo un inizio abbastanza
imbarazzante, siamo arrivati a parlare

allegramente delle differenze ma
anche delle somiglianze che legano
i nostri paesi. Lasera poi era da
passare in famiglia e quindi in ogni
casa ci si è comportati diversamente, ma comunque sempre con il

fine di passare un’allegra serata. Io
il giorno successivo avevo l’ultima
importante verifica di matematica
del trimestre e ho passato la sera a
ripetere formule in inglese con il
mio ospite, il quale si è detto molto
contento di aiutarmi a recuperare,
ma non so quanto gli si possa credere… Vi do un consiglio però, se
state cercando di portare alla sufficienza matematica, sapere le formule inglesi comunque non vi sarà
d’aiuto! Il giorno successivo, dopo
aver visitato le bellezze di Torino, il
gruppo ha finalmente fatto quello
per cui era venuto a fare il tour in
Europa, e si sono visti i risultati di
tutti i loro allenamenti! Infatti le
due squadre di calcio, divise per
età, hanno avuto il consueto scontro con le nostre squadre d’istituto.
La prima partita contro il ginnasio
è stata un pareggio, quindi complimenti ai nostri giocatori che hanno
dato del filo da torcere agli allievi
del St. Aloysius. Purtroppo però
non si può dire lo stesso del triennio che ha subito una durissima disfatta, segnando solo un goal con-
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tro i dieci degli australiani. Dopo una
rumorosa cena nella mensa della
scuola, ogni ragazzo poteva scegliere
come passare l’ultima sera: c’è chi è
uscito recandosi in centro per mostrare la vita notturna torinese e festeggiare la vittoria e chi ha preferito
riposarsi in vista del viaggio del giorno successivo. Infatti la mattina seguente abbiamo dovuto salutare i
nostri ospiti un po’ addormentati in
partenza per l’ultima tappa del loro
tour, Milano.
Ora io sto solo aspettando il momento per andare in Australia e rincontrare tutti i ragazzi che ho conosciuto, e se dopo questo articolo vi sentiste in colpa per non aver ospitato, a
breve ci saranno dei nuovi ospiti e
sono sicura che non ci sarà da chiedervelo due volte!
Benedetta di Saint Pierre
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Per punirti, ti uccido
La pena di morte come Olocausto moderno

Giorno della
memoria: cosa
si ricorda? Il 27 gennaio corrisponde alla
liberazione del campo di concentramento
di Auschwitz nel 1945, avvenuta da parte
delle truppe sovietiche dell’Armata Rossa.
Più in generale in questa giornata si commemorano le vittime del nazismo,
dell’Olocausto e i caduti che hanno protetto i perseguitati a costo
della propria vita. Una data,
dunque, simbolicamente
importante, che ci ricorda il
dolore e la sofferenza di
milioni di innocenti, perseguitati e crudelmente torturati fino alla morte.
Ogni anno i media riempiono programmi televisivi
e testate giornalistiche di
immagini cruente, testimonianze strazianti e dinamiche dell’Olocausto, indispensabili per ricordare alle
nostre generazioni che
l’odio e la discriminazione
sono causa di tragedie
mondiali. Eppure, per
quanto ormai la maggior
parte della popolazione inorridisca ai racconti di questo periodo storico, in pochi si
rendono conto che la morte è una punizione tutt’ora utilizzata. Con il genocidio
(termine coniato nel 1944 da Raphael
Lemkin nel suo libro Axis Rule in Occupied Europe, opera dedicata all'Europa
sotto la dominazione delle forze dell'Asse,
intendendo con questo termine la distruzione di un gruppo nazionale o di un
gruppo etnico. L'autore vide la necessità
di un nuovo termine per descrivere
l'Olocausto, e fece anche riferimenti al
genocidio armeno). si condanna un popolo alla morte, senza che abbia commesso
alcun crimine o reato, il concetto di base
dunque, sebbene dettato da ragioni umanamente inconcepibili, rimane quello: per
punirti, ti uccido. Raramente i nostri pensieri di adolescenti si concentrano sulla
pratica della pena di morte, in quanto è
una realtà piuttosto lontana dalla nostra
vita: in Italia tale procedura è stata espressamente vietata nel 1948 dalla Costituzione, esclusi i casi di guerra, e definitivamente abolita nel 1994. Ma molti stati
eseguono ancora oggi quella che viene
anche chiamata pena capitale: 91 paesi e
territori totali, che la utilizzano come pu-

nizione per reati che spaziano
dall’omicidio al commercio di pornografia (in Cina). Difficile decretare se tale esecuzione sia da considerarsi opportuna o meno: le motivazioni di ambedue i filoni di pensiero
sono ben articolate e dettate da eti-

che contrastanti. Chi è favorevole
alla pena di morte afferma che è un
efficace deterrente, che è una giustizia retributiva nei confronti di chi
compie un omicidio, che elimina la
tentazione di vendette private, che
evita che il condannato commetta
altri reati. I contrari, invece, sostengono che la pena capitale violi il
diritto alla vita riconosciuto dalla
Dichiarazione universale dei diritti
umani, che sia una punizione crudele e disumana, che non sia un buon
deterrente, che privi il condannato
di pentimento e riabilitazione, che
sia un omicidio premeditato da parte dello Stato. Diversi filosofi si
sono esposti su questo storico problema, da Beccaria, contrario alla
pena, a Nietzsche, favorevole; non
si è mai giunti, tuttavia, ad una
“sentenza” riconosciuta universalmente. Associazioni come Amnesty
International e Nessuno Tocchi
Caino lottano ogni giorno per far sì
che essa venga definitivamente abolita in tutto il mondo, ma è una battaglia lunga e difficile.
Basti pensare che Paesi come gli

Stati
Uniti e il Giappone, democratici,
mantengono la pena di morte.
Le sintetiche nozioni espresse in
questo articolo, però, devono essere analizzate con occhio critico:
“pena di morte” non significa soltanto l’uccisione del reo, ma anche
e, forse, soprattutto una tortura a
cui tale reo è sottoposto. I condannati devono
aspettare
l’esecuzione per
degli anni nella
maggior parte dei
casi, anni durante
i quali sono rinchiusi in celle
anguste con la
consapevolezza
dei giorni esatti
che mancano alla
propria morte. Ci
si dovrebbe dunque domandare
se la pena capitale
sia, dal punto di vista etico, umana
ed effettivamente utile o, piuttosto,
una vendetta legalizzata. E nel caso
fosse tale, vi lasciamo con una
citazione di Berserk, che speriamo
vi aiuti a riflettere:
“Vendicarsi è come affilare una lama
arrugginita dal sangue immergendola in
un lago di sangue. Per riparare la lama
del tuo cuore arrugginita dalla tristezza,
la stai inabissando nel sangue. Ma più
l'affili, più si arrugginisce. E più si
arrugginisce, più l'affili. Alla fine rimarrai solo con un pugno di ruggine.”
Wally Russo
Cosa organizza la città per il Giorno della memoria:
http://www.museodiffusotorino.it
/Files/Eventi/0000-il-programmacompleto-del-giorno-dellamemoria-2014.pdf
Amnesty per il Piemonte e la Valle
d'Aosta
http://www.amnesty.piemontevda.
it/
Nessuno tocchi Caino
http://www.nessunotocchicaino.it
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Sondaggio

Costume
e società

Favorevoli?

Su 100 intervistati del liceo 20 sono favorevoli alla pena di morte e 80 contrari (1 su 5 è favorevole).
Le motivazioni sono le più svariate:
- NO perché si soffre maggiormente in carcere tutta la vita che morire subito;
- NO perché non è l'uomo a dover decidere sulla vita/morte di qualcuno altro;
- NO perché è insensato punire un omicidio con un altro omicidio;
- NO perché la violenza è il male maggiore e non si può punire con altra violenza;
- NO perché non ha senso che soffra anche la famiglia di chi ha commesso il crimine;
- NO perché i condannati potrebbero essere dimostrati innocenti dopo
l'esecuzione;
- NO perché si andrebbe contro tutti i diritti umani.
- SI’ solo se la giustizia fosse perfetta e non commettesse errori,
- SI’ ma solo per i crimini maggiori;
Sì
No - SI’ perché è un forte esempio per gli altri.
Tre persone, che si sono dette favorevoli alla pena di morte, hanno sottoli-

Marijuana virtuale
“Da Torino ecco il via libera
alla legalizzazione della marijuana” [TorinoFree], “Torino dice
sì all’uso di cannabis” [Wired],
“Torino vota per la cannabis
legale: sì a produzione e consumo” [La Stampa] , “Torino
legalizza la cannabis” [QuotidianoLive].
Questi sono i primi titoli che
appaiono cercando su Google notizie, relative alla legalizzazione della cannabis nel
territorio di Torino.
Il consiglio comunale torinese
riunitosi il 14 Gennaio 2014 per
approvare l'ordine del giorno
che recita: “attivarsi presso il
Governo per superare l'impianto proibizionistico e dare il via
alla legalizzazione della produzione e delladistribuzione della
cannabis – ferme restando - le
normative repressive del traffico internazionale e clandestino
di droghe, oggetto di conven-

zioni internazionali”. In conclusione si è espresso con: 15 voti
a favore, 13 contrari e 6 astenuti (tra cui il sindaco Fassino).

Chi cerca su internet notizie
riguardanti l’argomento, trova
in primo piano fonti poco
autorevoli che spacciano in
maniera errata le conclusioni
della riunione comunale.
A primo impatto, dalla lettura
dei titoli, sembra quasi che la
marijuana nel territorio torinese
sia stata legalizzata, non considerando il fatto che Torino sia
solo una piccola voce in con-

fronto al parlamento italiano
che da sempre si è dimostrato
contro la legalizzazione di qualsiasi droga leggera.
Torino è solo un comune che si
è quindi espresso favorevole.
Il vero problema è che la notizia è stata diffusa in questo
modo per avere un riscontro
maggiore sugli utenti in rete.
Ciò è stato fatto per colpa dei
sempre più frequenti giornalisti
inefficienti e dei lettori che non
cercano più la qualità del giornale, ma al contrario, una notizia sconcertante.
E’ per questo che il lettore
“clicca” sul link con il titolo che
fa più scalpore dando così più
visibilità ai Non giornali
dell’informazione.

che per l’anno 2013 ha ospitato eventi culturali francesi di grande rilevanza
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THE SOCIAL TIME

L’umanità con le sue contraddizioni e gli interrogativi dell’uomo moderno.
LA MIA AMICA VITA
“Narciso rimase seduto al suo letto giorno e notte e lo guardò spegnersi” finale a effetto di un romanzo senza

letteratura

Perché un giovane dovrebbe
leggere questo romanzo? Così
lontano dal nostro vissuto, così
surreale nel contesto descritto;
ma man mano che si procede
nella lettura ci si immedesima
totalmente nella narrazione, rimanendo investiti da sentimenti
sempre più intensi che ci portano
a spunti di riflessione assolutamente attuali e condivisibili da
noi giovani.
Il libro è la storia di una grande
amicizia tra un monaco erudito e
un artista vagabondo, ma soprattutto una metafora della vita in
cui si confrontano e si scontrano
due modi opposti di vedere il
mondo. Narciso e Boccadoro, i
due protagonisti, nella loro diversità sono complementari, utilizzano metodi diversi, ma hanno
un unico scopo: cogliere il senso
della vita, delle cose e realizzare
sé stessi. Uno effettuerà la sua
ricerca all’interno del monastero
fra rinunce, preghiere e patimenti
al fine di rafforzare lo spirito;

l’altro percorrerà il mondo, ricercherà l’amore delle donne, percepirà
la bellezza della natura incarnata
nell’arte, vedrà la morte e l’orrore
della peste, si misurerà con la crudeltà della vita e dell’uomo, ucciderà
a sua volta. Patirà la fame e il freddo
e scoprirà nell’alternarsi delle stagioni, la precarietà del tutto. Gli stili di
vita così diversi dei due personaggi
non sono mai oggetto di giudizio o
pregiudizio da parte né dell’uno né
dell’altro; anzi, elemento di profondo rispetto e stima reciproca. Non è
quindi solo Narciso ad insegnare
qualcosa a Boccadoro, come si potrebbe pensare: l’amicizia non è mai
univoca.
E ci vengono in mente gli innumerevoli scontri di carattere sociale tra
appartenenti a differenti fazioni
politiche o, in generale, a tutti coloro che non condividono le medesime passioni. Purtroppo posponiamo la condivisione alla prevalenza
di particolarismi, che non danno
spazio al scambio che arricchisce e
di cui si nutre la vita. Uno scambio
che genera vita.
Nel romanzo il termine vita, attraverso le esperienze dei protagonisti,
dà luogo ad una molteplicità semantica e ad un’immensa ricchezza di
contenuti, che sembrano riprodurre
il molteplice insito nell’esistenza
stessa. E costituisce uno stimolo ad
interrogarci su quale significato esso
rivesta per noi. Di fronte a parole
concrete quali muro, computer e
cielo percepiamo un’immagine ben
precisa: ciò non accade pensando al
termine vita. Riferendoci a tale
concetto astratto avvertiamo una
varietà di immagini che talvolta possono coincidere con le parole a cui
abbiamo fatto riferimento. Si potrebbe quindi affermare che “vita” è
quell’amica che si veste di tanti significati, che se tenti di annoiarla ti
sorprende, di cui l’uomo si interroga
sulla sua esistenza e, sempre, sulla

sua perdita. L’atto di personificare la vita è forse solo un modo
egoista con cui rappresentarla
metaforicamente. Questa infatti
non appartiene solo agli uomini
ma essi sono gli unici che tentano di conoscerla. E’ quindi un
diritto, se non un dovere, cercare
di indagarla sotto il suo aspetto
più umano. Boccadoro identifica
tale ricerca con la figura di sua
madre poiché essa è all’origine
della sua natura ed è ciò che ha
trasformato la sua esistenza. Per i
protagonisti del romanzo, dunque, trovare il senso della vita
significa andare all’origine attraverso l’esperienza del presente,
che si concretizza nel legame
dell’amicizia fra i due e dei singoli con la vita. Il libro, nella sua
malinconia legata al tempo che
sembra destinare ogni cosa
all’oblio, rappresenta comunque
un inno alla vita; non considera il
peccato e la virtù come due nemici, ma come due facce della
nostra anima; mostra come ogni
esistenza si muova nello spazio
vitale tracciato da Narciso e Boccadoro.

F. Amato, L. Lanza, B. Luison
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RENOIR: un percorso alla ricerca dell'arte
arte

La mostra si divide in nove
sezioni:
"L’età della bhoème -Ritratti
reciproci a Parigi negli anni
Sessanta dell’Ottocento”: in
questi anni Renoir frequenta
l’Ecolè des beaux arts e l’atelier
del pittore Gleyre, stringendo
amicizia con artisti del calibro
di Sisley, Monet, Bazille, e in
seguito con Pissarro, Cezanne,
Morisot e Degas, con i quali
condivide la pittura en plain air.
In questa sezione sono esposte
due opere di Bazille, una di
Monet e due dei primi nudi di
Renoir.
“Noi adoriamo le donne di
Renoir”: la figura femminile
nella metà degli anni Sessanta è
un pensiero fisso per Renoir.
Egli descrive le donne parigine
di ogni classe sociale, e crea un
tipo di donna che gli è propria,
riconoscibile da tutti. Le opere
di maggior rilevanza che troviamo in questa sezione sono
Madame Georges Charpentier e
Fe
e au !ab t b a$c.

Pierre Auguste Renoir (Limoges, 25 febbraio1841- Cagnes sur Mer, 3 dicembre 1919)
è un pittore francese, fra i massimi esponenti dell’impressionismo.
Fino al 23 febbraio 2014, la GAM, la galleria d’arte moderna di Torino ospita la mostra su RENOIR, dalle collezioni del Musée d’Orsay e dell’Orangerie, grazie alla rassegna TORINO INCONTRA LA FRANCIA, che per l’anno 2013 ha ospitato eventi
culturali francesi di grande rilevanza

“Il mestiere di paesaggista":
Renoir si dedica alla pittura paesaggista, che non considerava di
minor rilevanza rispetto agli altri
generi. In questa sezione vi sono
dieci dipinti di paesaggi riguardanti alcuni dei suoi viaggi - come per
esempio quello in Algeria - che
formano una delle più belle e
importanti collezioni del mondo.
“A proposito delle ragazze al
piano”: in questa sezione Renoir
dipinge moderni interni borghesi
dove giovani fanciulle si dedicano
alla musica. Anche in questa sezione vi è uno dei dipinti più famosi del pittore, “Jeun files au
piano”. Un altro dipinto legato
alla musica è quello che ritrae Richard Wagner poco prima di
morire.
“Bello come un dipinto di fiori”: Renoir non dà molta rilevanza
alla natura morta, egli dipinge
soprattutto i bouquet, dove sperimenta vari colori e tonalità.
“Il nudo, una delle forme indispensabili dell’arte”: in questa
sezione vi sono cinque opere nelle
quali Renoir affronta il tema del
nudo: Femme nue couchée, Grand nu,
La toilette e Odalisque dormant, in
cui ritrae donne formose, lontane
dai canoni a lui contemporanei.
“La fortunata ricerca della dimensione moderna”: in questa
sezione troviamo cinque dipinti
che rappresentano nuovi modi di
svago nell’Ottocento. Renoir vuole rappresentare la modernità, in
particolare con uno dei dipinti più
rilevanti dell’intera mostra: a
ba a$% ire, ovvero “L’altalena”,
è una delle opere più importanti
della pittura en plain air, simbolo

della mostra.
Successivamente abbiamo Da$'a i$ ca pa
g$a e Danza in città messi uno accanto all’altro
per poterne meglio cogliere le diversità riguardo alla vita campagnola e alla vita cittadina. In
queste opere abbiamo modo di ammirare come modella Suzanne Valadon, grande pittrice
e madre di Maurice Utrillo.

“La scoperta dell’infanzia”: la sezione presenta nove opere che hanno per
soggetto i bambini; alcune gli furono
commissionate, mentre in altre dipinse
i propri figli. Nello specifico, in Pierre
l’attore e ne I C w$ i protagonisti
sono rispettivamente i piccoli Pierre e
Claude.

“Il testamento delle Bagnanti”: la mostra
giunge al termine con un’opera fondamentale, Bagnanti, dipinta negli ultimi mesi della
sua vita, che è da considerarsi il testamento
pittorico del pittore.

Le sessanta opere, per la prima volta riunite
tutte insieme, date in prestito alla città di Torino dai due musei parigini, danno vita ad una
delle esposizioni più complete che mostrano il
percorso artistico del pittore francese.

“La fortunata ricerca della dimensione moderna”: in questa sezione
troviamo cinque dipinti che rappresentano nuovi modi di svago
nell’Ottocento. Renoir vuole rappresentare la modernità, in particolare con
uno dei dipinti più rilevanti
dell’intera mostra: a ba a$% ire,
ovvero “L’altalena”, è una delle opere
più importanti della pittura en plain air,
simbolo della mostra.

Inoltre è da ricordare la rassegna cinematografica
dedicata al figlio Jean, un grande regista degno
dell'eredità paterna, in programmazione al cinema Massimo di via Verdi 18, Torino.
Raineri Ludovica
info: http://www.mostrarenoir.it/;
http://www.musee-orsay.fr/;
http://www.musee-orangerie.fr

PER ASPERA AD ASTRA
Il termine “astrologia” deriva dal greco “astrologìa” da“astròn=astri” e “logos=discorso”. Essa è l’arte di
predire l’avvenire. L'astrologia non tiene conto solamente della posizione dei pianeti, ma da oggi rileverà
anche le interazioni e, soprattutto, le relazioni dell’Istituto Sociale.

III c assic
Le vostre attuali priorità non riguardano di certo il lato sentimentale della vita, poiché ormai il futuro è alle porte. Si prevede un
cammino arduo e travagliato, contornato da terribili simulazioni e
dalle monotone versioni che vi hanno accompagnato per 5 anni.
Questo percorso porterà senza dubbio ad eccellenti risultati e ad
un nuovo periodo di equilibrio. L’unione non è il vostro forte, ma
le congiunzioni astrali complottano: superare insieme le difficoltà,
è decisamente il primo passo per avvicinarsi. Forza e coraggio, la
fortuna è a vostro favore.
II c assic

V scie$tific
Con la Luna piena la V scientifico si surriscalda. Le stelle parlano chiaro: il vostro è un legame indissolubile. Non vi siete comportati male
fino ad ora, tuttavia vi siete un pochino lavati le mani su determinati
piccoli problemi che ora si faranno sentire. Vi sono delle ottime impressioni su di voi, tutti vi stimano e puntano sulle vostre potenzialità.
Per questo pentamestre, appena scesi dal letto, inizierete da subito a
pensare agli ostacoli che vi stanno aspettando, ma....calma! Cercate di
chiedervi quale sia il modo migliore per combattere tutto senza farvi
salire l'ansia.
IV scie$tific

Tutto quello che volete mettere in pratica è possibile ed a portata
di mano, basta solo che vi mettiate di impegno nella realizzazione
e, soprattutto, che la voglia di fare vi assista e non vi molli sul più
bello! Siete una classe in crescita... anche Venere è dalla vostra
parte. Non dimenticatevi però degli amici, ma al contrario approfittate di questo periodo per capire chi sono quelli veri: solo così
riuscirete ad affrontare le difficoltà.

Per fortuna il trimestre è passato, portandosi dietro una serie di difficoltà e incomprensioni. La classe si è allargata, accogliendo tre bei
fanciulli. Tocca solo a voi, alunni della quarta scientifico, rimanere uniti
e continuare ad aiutarvi a vicenda. Giove e Saturno in questo mese vi
saranno affini, a maggior ragione per il fortissimo picco che affronterete alla fine di Gennaio e all'inizio di Febbraio! Gli astri hanno capito
che filosofi nella classe sono già presenti, ma ricordate: meglio filosofi
nella vita che filosofi su Facebook!

I c assic

III scie$tific

Il pentamestre inizierà nel migliore dei modi, quindi la vostra
socievolezza sarà al top. Ma le stelle sono dubbiose: attenzione
alle materie scientifiche! Al varco potrebbero aspettarvi i 4 - della Romeo e le simpatiche verifiche di Manganaro, da cui ci
assicurano gli astri che non si scappa! La vostra compagnia sarà
comunque e dovunque gradevole, proprio come sempre.

Come per la prima classico, anche la vostra classe soffre per i 4-- della
Romeo. Le festività sono passate e si spera che Babbo Natale con sè
abbia portato, oltre ai regali, nuove speranze e soprattutto tanta voglia
di recuperare, non solo scienze, ma anche le lettere. La Tribuzio con la
sua Divina Commedia non sarà più un problema, perchè Mercurio vi
condurrà per la città dolente. Continuate a sperare: Dante non vi abbandonerà mai!

V gi$$asi
Per la quinta ginnasio si prevede un mese tranquillo, gli astri
sembrano essere a vostro favore...o forse no?! Chissà se la nuova
coppia formatasi, riuscirà ancora a nascondere il proprio amore
tra gli immensi corridoi della scuola! Continuate a testa alta. E
non vi preoccupate, un giorno i foglietti della Giordano saranno
solo un lontano ricordo!
IV gi$$asi
Ahiahiahi, si comincia maluccio questo trimestre per la quarta
ginnasio, soprattutto per latino e greco! Vita, vitae, vitae, vitam,
vita, vita...ahimè, sono i casi della vita! Ma niente paura, provvederà Giove, mettendo fine alle vostre prime difficoltà. Con il
tempo capirete il meccanismo e il vostro percorso scolastico sarà
liscio come l’olio! Gli astri indicano che questo sia il momento
opportuno per stabilire il giusto feeling con i compagni. Tutto ciò
è molto chiaro: è scritto nelle stelle!

II scie$fic
La Luna si fa piena. Essa lascia intravedere un momento impegnativo a
causa di improvvise turbolenze. Approfittatene per mettere ordine là
dove regna l’incertezza. I pianeti sono allineati: non ci vorrà molto a
sconfiggere il terribile mostro che si fa sempre accompagnare dal massiccio dizionario. Le stelle vi riservano felici momenti per sentimenti,
amicizie e affetti. E non preoccupatevi troppo per la geografia economica: siete in buone mani!
I scie$tific
E’ risaputo quanto sia difficoltoso il primo anno del liceo, ma niente
paura: l’energico Marte sarà un vostro prezioso alleato per sconfiggere
il tanto temuto british english. Le stelle indicano che vi trovate in un
momento costruttivo per fortificare la vostra amicizia. Siete emozionalmente carichi e non mostrerete alcun ripensamento su scelte che vi
hanno portato ad ottimi cambiamenti nella vostra vita. Questo è il
piede giusto con il quale iniziare la vostra nuova strada. Ora avete un
obiettivo, un progetto ed un traguardo. Buona fortuna per questo
pentamestre e possano i vostri tablet essere sempre al vostro fianco!
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