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Nei giorni 17 e 18 Dicembre si 

sono svolte a Torino, nell’aula 

magna del Palazzo del Rettorato, 

le conferenze relative al progetto 

“La Fabbrica dei Nobel”. 

Durante questi incontri si è 

parlato di vari premi Nobel per la 

letteratura, oltre ai “Nobel 

mancati” sempre per la 

letteratura. Gli autori, le opere e i 

temi trattati erano stati 

precedentemente analizzati e 

studiati da ragazzi frequentanti 

licei italiani (e non solo) che 

hanno poi presentato le loro 

considerazioni, riflessioni e 

produzioni ad un pubblico di 

ragazzi giunti da varie parti di 

Italia, professori di scuole 

superiori e università. 

Durante la mattinata di martedì 

18 si è discusso principalmente 

di Fo, Montale, Ishiguro e 

Ungaretti anche in relazione fra 

loro.  

Sono stati proiettati video 

realizzati dagli studenti e esposte 

i lavori realizzati in classe. Gli 

esperti sono, poi, intervenuti 

mettendo a disposizione le 

proprie competenze e 

rispondendo alle domande degli 

studenti. 

Il tutto si è concluso con un 

interessante intervento a cura del 

professor Pontremoli il quale ha 

parlato del balletto “Excelsior” 

del 1881 , della pellicola ripresa 

da esso del 1913 e del balletto 

contemporaneo anch’esso 

ispirato da “Excelsior” in 

relazione con la storia d’Italia, 

delle innovazioni e delle 

invenzioni. Il balletto moderno si 

concludeva con un breve video 

realizzato dall’artista Filippo 

Berta in cui un paio di lupi 

dilaniavano un tricolore. Da 

questo è scaturita una ovvia 

riflessione sulla attuale 

situazione italiana alla quale si 

poteva ben collegare uno degli 

intenti del progetto “La 

Fabbrica dei Nobel”, creare un 

senso di unità tra gli studenti 

italiani anche attraverso la 

letteratura del 900. 

 

La fabbrica dei Nobel 

 

UN ALTRO IMPORTANTE ANNIVERSARIO 

La Convenzione sui Diritti delle Persone con Disabilità compie 12 anni 

 

di Erica Fragola, II A Classico 

 

In occasione del 70esimo 

anniversario della Dichiarazione 

Universale dei Diritti Umani si 

ricorda anche l’anniversario della 

Convenzione sui Diritti delle 

Persone con Disabilità, 

approvata dall’Assemblea Generale 

delle Nazioni Unite il 13 dicembre 

2006. 

 Il documento impegna i Paesi ad 

adottare leggi che proibiscano 

discriminazione ed esclusione nei 

confronti di persone portatrici di 

handicap, di qualsiasi tipo esso si 

tratti, dalla cecità alla più grave 

forma di malattia mentale.  

 

È una promessa degli Stati a portare 

avanti politiche 

antidiscriminatorie ed inclusive,  

che mettano al primo posto 

l’umanità, il 

potenziale umano e la dignità 
e che sottolineino come la 

disabilità debba essere a tutti 

gli effetti tutelata da diritti 

giuridici. 

 

Nella Convenzione si rivendicano 

le libertà fondamentali, il 

potenziale e la dignità 

personale, che viene garantita 

grazie all’assenza totale di 

discriminazione, all’inclusione e 

alla partecipazione nella società.  

 

Viene ribadito il diritto alle pari 

 

opportunità, all’accessibilità 

all’istruzione attraverso approcci 

personalizzati e all’inserimento 

lavorativo: sono molto numerosi, 

infatti, casi di integrazione dal 

punto di vista del lavoro, avvenuti 

non solo per collocamento 

obbligatorio, ma per rispetto 

della natura e dell’unicità della 

persona disabile, che si adopera a 

favore della comunità. 

La Convenzione presenta dei 

tratti molto simili alla 

Dichiarazione Universale dei 

Diritti Umani, evidenziando 

perciò come le persone portatrici 

di handicap meritino una vita il 

più possibile affine a quella dei 

non disabili, necessitando però di 

attenzioni particolari in base ai 

bisogni e di adattamenti ragionati 

per raggiungere i propri obiettivi. 

 

Sitografia www.includeusfromthe

start.com 

 
 

 

Dadi Shop (Padova), negozio di oggettistica interamente 

gestito da ragazzi affetti dalla Sindrome di Down 
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agli uomini perciò non 

esisteva la declinazione al 

femminile di alcuni 

termini.  
Il movimento femminista a 

partire dal secolo scorso ha 

raggiunto vari obiettivi che 

hanno permesso la 

conquista di ruoli sociali 

elevati alle donne e ciò ha 

anche cambiato la lingua 

aggiungendo il genere 

femminile a parole che non 

lo prevedevano in 

precedenza. 
Quello che però succede, 

purtroppo, è che nel 

linguaggio comune il 

femminile delle parole 

viene omesso praticamente 

in ogni ambito della vita 

quotidiana, come ad 

esempio a scuola dove 

vengono citati solo gli 

alunni o i ragazzi 

nonostante ci si riferisca 

anche ad alunne o ragazze.  

 

La grammatica italiana ci 

insegna che non esiste un 

neutro ma solo il maschile 

e il femminile, e allora 

perché ci si aspetta che le 

ragazze si sentano 

comprese nel termine 

“alunni” e non che  
i ragazzi si sentano 

compresi nel termine 

“alunne”, anche quando i 

numeri evidenziano una 

presenza molto maggiore 

del genere femminile? 
 

Le obiezioni che vengono 

mosse contro l’utilizzo di 

un linguaggio inclusivo di 

entrambi i generi 

riguardano tipicamente la 

presunta “perdita di 

tempo” e un discutibile 

“certe parole suonano 

male”. 
 

Sulla prima obiezione 

non stiamo nemmeno a 

discutere, c’è più tempo 

che vita. Sulla seconda 

obbiezione avrei da 

osservare due cose:  
1) il genere femminile 

delle parole infastidisce 

l’orecchio di chi, 

consapevolmente o 

inconsapevolmente, è 

convinto della 

supremazia dell’uomo; 
 2) alcune parole 

femminili potrebbero 

“suonare male” per la 

scarsa abitudine che si 

ha nell’usarle 

comunemente.  

 

In termini concreti: la 

parola “maestra” non 

crea alcun disturbo, la 

parola “operaia” 

nemmeno; parole come  

“ministra” o 

“amministratrice 

delegata”, invece, 

sembrano brutte. 

Perché?  
Sorge il sospetto che 

nel pensiero comune sia 

intrinseca l’idea che alle 

donne spettino ruoli sociali 

di minor prestigio rispetto a 

quelli degli uomini. 
Diverso ancora è il 

ragionamento che si può 

fare intorno a parole che se 

usate al maschile hanno un 

significato neutro, al 

femminile assumono un 

significato sessista, volgare 

e dispregiativo. 
Forse proprio a partire da 

un uso più consapevole 

delle parole si può aspirare 

ad un’educazione di 

bambini e bambine più 

consapevole, rispettosa e 

valorizzante di entrambi i 

generi.  
 Se è vero che il linguaggio 

muta il pensiero e che ciò 

che non viene nominato 

non esiste allora, forse è ora 

di cominciare a pensare che 

le magistrate esistono, le 

camioniste esistono, le 

direttrici esistono, le prime 

ministre esistono, le 

elettrotecniche esistono; 
esistono gli alunni e le 

alunne, gli uomini e le 

donne.                                                                                        
                                                                                         
Anna Gino 3cSU  
 

Durante la premiazione dei 

David Di Donatello 2018, 

avvenuta presso gli studi di 

via tiburtina a Roma, 

l’attrice Paola Cortellesi ha 

proposto un interessante 

monologo a partire da uno 

studio, pubblicato dal 

professor Stefano 

Bartezaghi, proprio sul 

tema del linguaggio, 

sottolineando che le parole 

esprimono il pensiero di chi 

le pronuncia e che anche 

nel lessico comune le donne 

sono discriminate. 
 

La lingua non è un’entità 

immobile, riflette il periodo 

storico in cui viene usata; il 

linguaggio comune che 

viene usato al giorno d’oggi 

è evidentemente differente 

da quello usato nel secolo 

scorso.  
Ciò che sicuramente è 

cambiato nel corso degli 

anni, e che meriterebbe una 

riflessione riguardo all’uso 

della lingua, è il ruolo della 

donna nella società.  
 

Infatti anni fa alcuni ruoli 

sociali erano riservati solo 

 

B A D A  A  C O M E  PA R L I  
La discriminazione di genere non avviene soltanto a gesti 

 
 

 

G E N E R A L - M E N T E  
 

A cura di Anna Gino 3 CSU  

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Soprannominata la 

grande mela, New York, 

cosmopolita per 

eccellenza, resta una delle 

mete turistiche più 

desiderate del mondo, un 

set che non smette mai di 

ispirare scrittori, registi e 

piccole sognatrici come 

noi.  

New York raccoglie il 

meglio dell’arte, del 

design, dell’architettura e 

della musica di tutto il 

mondo. Luogo di sogni ed 

emblema del “nuovo 

mondo”, la città è simbolo 

del viaggio oltreoceano.  

New York durante il 

periodo natalizio è ancora 

più magica! Sarà per i 

mille film di Natale 

ambientati nella Grande 

Mela che hanno 

accompagnato la nostra 

infanzia, ma ci sono ben 

poche città al mondo in 

cui si respira così tanto lo 

spirito natalizio. A 

dicembre tutta la città si 

veste a festa, in un tripudio 

di luci e colori, riempiendo 

di emozione gli abitanti e gli 

innumerevoli turisti in 

vacanza. Come se non 

bastasse la città offre una 

vasta gamma di dolci tipici. 

Il Christmas pudding ad 

esempio,è di origine 

anglosassone con salsa al 

brandy, a base di uvette e 

spezie e i tortini di pasta 

frolla ripieni di frutta secca 

chiamati Mince Pies. 

Secondo la tradizione 

popolare il Christmas 

Pudding e Mince Pies, sono 

il dolce preferito di Babbo 

Natale. Per questo gli 

americani usano lasciare una 

o due tortine sul bordo del 

caminetto, accompagnato da 

un bicchierino di brandy o di 

sherry e da una carota per le 

renne, come ringraziamento 

affinché le calze di Natale 

siano ben riempite di doni. 

Oltre tutto il quartiere di 

Brooklyn sta per salutare 

l’arrivo di un nuovo festival 

invernale e di un nuovo 

mercato, che saranno 

organizzati nell’area 

denominata Winter Fest, a 

breve distanza da Brooklyn 

Museum. L’apertura è stata il 

23 novembre, mentre la 

chiusura è prevista per il 31 

dicembre 2018.  

 

Detto ciò, vale la pena di 

passare qui un altro Natale?  

Per maggiori informazioni 

puoi consultare questo sito: 

www.newyorkfacile.it/l

ow-cost/offerte-viaggi-

new-york/                       
 

Se ami leggere invece ti 

proponiamo: Manhattan 

Beach, di Jennifer Egan. 
 

 

 

New York in Christmas 
   

 

Sapori di libertà 
Finestra sul mondo a cura di Shanti Denegri e Irene Depteris, 3 CSU  

Christmas Cup alla Ginnastica Cumiana 
Venerdì 21 Dicembre 

2018, alle ore 18.45, si 

terrà al Palazzetto 

dello Sport, nella 

palestra della 

Ginnastica Cumiana, 

la Christmas Cup 

2018, che consiste in 

una competizione 

sportiva singola alla 

quale partecipano atleti 

divisi nelle categorie 

super small, giovani, 

junior e senior. 

 

Questa gara è un modo 

carino e diverso da 

parte della società per 

augurare agli atleti, alle 

famiglie e a tutti gli spettatori 

“Buone Feste”. Al termine si 

terrà un rinfresco. 

Lo scopo principale di questa 

competizione non è quella di 

misurare la bravura degli atleti 

tra di loro, ma divertirsi stando 

bene, sentirsi liberi e a proprio 

agio senza esseri giudicati, 

poter fare nuove esperienze in 

ambito sportivo e se si porta a 

casa la vittoria essa può anche 

arricchire la persona. 

 

Praticare uno sport può aiutare 

ad organizzarsi meglio i tempi 

durante il giorno, riuscendo a 

trovare un paio di ore di tempo 

libero per fare ciò che piace. 

Esso aiuta anche a rapportarsi 

con altre persone in ambiti 

diversi dalla scuola e dalla 

famiglia, insegnando il 

rispetto e l’aiuto verso i propri 

compagni e fidarsi di essi, 

poiché quando si pratica uno 

sport di squadra è necessario 

avere fiducia nelle capacità dei 

propri compagni, non voler 

giocare da soli ma creare un 

gioco di squadra includendo 

tutti.  

Praticando sport si riesce ad 

apprendere come raggiungere 

un obiettivo individuale ma 

anche collettivo.  

 

 

 

BOLT: LA CORSA VERSO LO SPORT 
 

Rubrica a cura di  

Giulia Armanini e Lorena Nicoara 3 AL 
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Salmo, nato nel giugno del 

1984, è considerato  il numero 

uno per la sua musica e il suo 

suono, per i suoi risultati, i 

concetti, la critica e per la sua 

influenza. 

 

Ne riconosci il timbro, 

l’accento sardo e il sarcasmo.                                                                                                               

E dopo una lunga attesa, dopo 

il singolo “90MIN”, Salmo 

lancia il suo nuovo album 

Playlist uscito il 9 novembre, 

prodotto da Sony Music e con 

la partecipazione di Fabri 

Fibra, Nitro, Sfera Ebbasta , 

Coez e Nstasia.                                               

 

Esso si compone di tredici 

tracce, tutte firmate e (quasi) 

tutte prodotte dallo stesso 

Salmo con cinque duetti.                  

L’album è stato presentato a 

Milano il giorno stesso 

dell’uscita, con un’esibizione 

dei singoli “90min” e 

“Perdonami”. Nei giorni 

precedenti, il rapper Maurizio 

Pisciottu non si è certo 

risparmiato con i colpi di 

scena, pubblicando un 

videoclip di anticipazioni sul 

sito a luci rosse Pornhub e 

diventando così il primo 

artista italiano ad ottenere un 

canale esclusivo sul media, 

raggiungendo quasi 6 milioni 

di visualizzazioni.                                                                                       

Con un successo come quello 

di “90MIN” alle spalle, disco 

d’Oro FIMI e oltre un milione 

di ascolti Spotify in meno di 

24 ore (15 milioni in totale),  

il rapper pubblica il disco che 

esce a due anni di distanza 

dalla sua ultima 

pubblicazione, “Hellvisback”.                                                                                                                                                                     

Ovviamente ebbe molto 

successo: tra i numerosi 

record effettuati  ricevette una 

certificazione d’oro e in pochi 

giorni, nove dei suoi pezzi 

finirono in top 10 singoli e 13 

nelle prime 16 posizioni.                                                                                     

In più, il 21 novembre, uscì  il 

video del nuovo singolo 

“Sparare Alla Luna”, nel quale 

l’artista sardo duetta con 

Coez.   I due rapper hanno 

pubblicato sui rispettivi canali 

social ufficiali un trailer del 

video, che ha tutta l'aria di 

essere più che un semplice 

videoclip un vero e proprio 

cortometraggio, ambientato 

negli anni Ottanta in Messico.                                                       

In questi giorni il rapper sardo 

sta portando avanti il 

suo Instore Tour, con migliaia 

di giovani in coda nelle 

librerie di mezza Italia per 

foto e autografi.                                                                                                                                                     

Ma le polemiche non 

tardarono ad arrivare.                                                                                                                                     

Infatti  sostenevano che nelle 

sue canzoni non diceva niente, 

non vi erano contenuti, e poi 

quando cercò di comunicare 

qualcosa di serio, lo 

criticarono dicendogli di non 

fare politica ma musica.                                                                                         

I rapper non dovrebbero 

esprimere la loro opinione 

verso la politica?                                                                                                                                                     

Salmo, per fortuna, se ne frega 

delle persone che gli dicono di 

non parlare di politica poiché 

il rap è una libera espressione 

e in quanto tale si è liberi di 

esprimersi sugli argomenti da 

loro scelti. 

E proprio perché non da peso 

alle critiche di questo genere, 

lui stesso continuerà per la sua 

strada componendo testi con 

affermazioni e ideali in cui 

crede.  

 

 

“ P L A Y L I S T ”  D I  S A L M O  

S u c c e s s o  e  c r i t i c h e  d i  u n  r a p p e r  c h e  e s p r i m e  s e  s t e s s o  

IL CODICE CHE TRASPORTA 
A cura di Beatrice Rei, 3AL  

S I  È  M O S S O  Q U A L C O S A  

 
 

Di Caterina Pellegrino 1 

BCL 
 

Lunedì 10 Dicembre, nel 

Salone dei Cavalieri a 

Pinerolo, è stato tenuto un 

incontro formativo riguardo al 

Decreto Legge Sicurezza.  

 

Che cos’è il Decreto Legge 

Sicurezza? È un 

provvedimento (ormai 

diventato legge), voluto dal 

Ministro dell’Interno Matteo 

Salvini, preso per ragioni di 

contenimento dei reati ma, 

come è stato anche 

sottolineato durante l’incontro, 

il tasso dei reati in Italia è in 

realtà diminuito. All’interno del 

decreto troviamo anche una parte 

dedicata alla questione migranti, 

che tocca in particolare tre 

punti: 

 

1. Abolizione della protezione 

umanitaria: prima del Decreto, era 
la richiesta di asilo più utilizzata 

perché non c’era bisogno di 

caratteristiche specifiche per 
ottenerla (non era comunque una 

cosa immediata, si parla di attese che 

in media duravano due anni), per gli 
altri due tipi di protezione, rifugio 

politico o protezione sussidiaria, era 

necessario che un eventuale ritorno 
nel proprio paese d’origine 

rappresentasse un vero pericolo per 

la vita del richiedente, cosa che vale 
per pochi immigrati (ma ciò non 

significa che non abbiano il diritto di 

migrare). Ora, invece, l’obiettivo è 

un altro: non cercare un modo per 
dare protezione al maggior numero 

possibile, ma rendere più efficiente il 

sistema dei rimpatri. Ecco come 
funzionerà da adesso in poi lo sbarco 

in Italia di un migrante: appena 

arrivato verrà trasferito in un hotspot 
(non un centro di accoglienza ma un 

non-luogo dove vengono negati al 

migrante tutti i diritti fondamentali, 
come la libertà di muoversi, di 

parola), lì attenderà per 15 giorni un 

processo dove si discuterà se 
autorizzare o no la sua permanenza, 

la quale verrà probabilmente 

deliberata se è un migrante originario 
di un “paese non sicuro” (in guerra) 

ma la lista dei paesi non-sicuri è 

molto breve rispetto al loro numero 
effettivo, per questo il migrante 

rischierà probabilmente il 

provvedimento del rimpatrio nel 

paese d’origine. Nella teoria sembra 
essere praticabile ma non lo è nella 

vita reale, infatti per il rimpatrio c’è 

bisogno di un accordo con il paese in 
questione, inesistente per la maggior 

parte dei paesi da cui i migranti 

arrivano, senza questo il rimpatrio 
non si può fare.  

2. Aumento dei tempi di 

trattenimento nei centro di 

rimpatrio: proprio per effettuare il 
procedimento che ho spiegato prima 
è necessario che i tempi di 

trattenimento nei centri di rimpatrio 

vengano allungati (fino a 180 giorni), 
questo anche per ridurre l’afflusso 

nei centri di accoglienza. 

 

Continua a pagina 6 

 

https://tg24.sky.it/spettacolo/musica/2018/11/06/salmo-instore-tour-date.html


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

WOMEN CAN’T EXPERIMENT HARD SCIENCE 
 

years ago, during a meeting  

in South Corea, stated that 

women are not suitable for 

this type of occupation, 

because they would start 

crying as soon as someone 

criticised their experiments 

or their research. It is 

already well known 

that Tokyo University 

falsified medicine and 

chemical tests in order 

to prevent women from 

attending a hard 

science course. Since 

then, the number of 

On the 2th of October 

2018, Cern apologised for 

publishing and then deleting 

some slides created by 

Alexander Strumia for the 

High Energy Physics 

workshop.  

 

Most of the slides in his 

speech, suggested the idea 

that Physics is suitable only 

for men, because they 

usually prefer working with 

material things, while 

women prefer dealing with 

people. 

Unfortunately Strumia is not 

the only scientist or 

academic who thinks women 

are not suitable for hard 

sciences like Physics: Tim 

Haunt, who won the Nobel 

Prize for medicine three 

 

women who study and 

deal with medicine 

decreased abruptly, self-

fulfilling the prophecy 

that women can’t deal 

with science. 

Of course the reasons 

for such a strategy have 

an economic, social and 

cultural nature: the 

German anthropologist 

Agnes Munst, analysing 

Physics university 

courses, explained how 

different inequalities 

could lead to unfair 

situations and to 

differences between 

women and men. 

 

Victoria MASSOCCO 

3BSU 

 

 

L’armadio della psicologia 
A cura di Victoria, Denisa e le Elise. 

notiamo nelle sue stories 

riescono a vedersi comunque 

molto spesso.  

Nicole ha raggiunto i suoi 

obiettivi e i sogni che coltiva 

dall’età di dieci anni con 

tenacia, ottimismo , 
motivazione e coraggio,:ad 

oggi è una make-up artist e 

fashion blogger, ma la cosa più 

importante è  che rimane una 

persona disponibile e simpatica 

senza esagerare nell’esibire il 

proprio successo, anche se 

dall’altra parte esagera con i 

tanti piccoli interventi 

chirurgici, per esempio quelli 

alle labbra , al naso e i vari 

trattamenti facciali,  perché 

apprezza (a detta sua) 

l’effetto ‘’Barbie’’. 

molto impegnata tra i 

video che pubblica su 

youtube e il fatto che sia 

ufficialmente  

fidanzata da alcuni mesi 

con Francesco Grieco , 

che però abita a 

Bologna , mentre Nicole 

a Padova.  I 400 Km di 

distanza però non è sono 

un limite, perché come 

Di Denisa Hrisca, 3CSU 

 

Tra i nuovi lavori emergenti in 

rete troviamo anche le 

collaborazioni con le ditte di 

cosmetici. In questo caso Nicole 

Pallado ,che  attualmente si aggira 

intorno ai 200 mila  follower su 

Instagram, ci fornisce dei codici 

sconto che le ditte le hanno offerto 

e che noi possiamo trovare nelle 

sue stories di instagram e possiamo 

tranquillamente utilizzare per lo 

shopping online.  

 

Per esempio quello di Hellobody, 

con più di 50% di sconto su alcuni 

prodotti acquistati sul sito ufficiale ; 

oppure quello di Fitvia che offre lo 

sconto di 20% su qualsiasi 

prodotto , solo con il codice sconto 

che lei ci offre in questo caso 

‘’NICOLE NATALE’’. Inoltre in 

questi giorni sta esponendo anche i 

vari trattamenti estetici che sta 

applicando su se stessa, con tanto 

di video tutorial e istruzioni varie. 

La clinica a cui lei fa 

riferimento è Careclinic, di 

Padova, presente però 

anche a  Milano e Roma , 

che offre il 50% di sconto 

sull’epilazione laser per 

otto zone.  

La giovanissima influencer 

è sempre presente e 

disponibile , nonostante sia 

N I C O L E  P A L L A D O  
S c o n t i  n a t a l i z i  o v u n q u e ,  b a s t e r e b b e  i n f o r m a r s i .  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

elezioni? Durante la sua 

campagna, Ismaele inizia 

a registrare con 

una telecamera nascosta 

ogni incontro con i 

politici, come ad  

esempio Salvini e 

Meloni, ma anche con 

chi cercava, e ancora 

oggi cerca, di controllare 

a distanza la politica, 

come Totò 

Cuffaro, condannato a 

sette anni per 

favoreggiamento alla 

mafia. 

Per mostrare la 

veridicità, si vedono 

alcune scene tra Ismaele 

e  

la madre, una donna 

palermitana preoccupata 

per il figlio ma fiera di 

quello che sta facendo a 

costo della sua vita. 

 

Alla fine i suoi voti sono 

stati pochi, solo il 2,7%, 
però questo non lo ha 

scoraggiato perché se lo 

aspettava, ma quello che 

gli altri non  

potevano aspettarsi era il 

suo nuovo obiettivo: far 

conoscere a  

tutti la verità. 

 

Il docu-film è molto 

schietto, non esordisce 

con grandi discorsi o  

argomentazioni 

filosofiche, ma con i 

sogni di un giovane il 

quale non  

smette di lottare per ciò 

in cui crede. 

 

Dopo questo trascorso, il 

film uscì nelle sale il 

26 novembre diventando 

raggiungendo subito il 

secondo posto per 

biglietti venduti. 

 

Nell'augurarvi una buona 

visione, vi lascio con una 

frase di Ismaele: “Non 

importa dove arrivano i 

voti, importa che 

arrivino. Non importa  

se dici una cosa e ne fai 

un’altra, e soprattutto 

non importa che  

sia vero. Importa dirlo 

tante volte. E poi se 

qualcuno ti dà quel  

che vuoi tu, tu gli dai 

quello che vuole. Se lo 

fai con un boss è  

voto di scambio, se lo fai 

con chi è dentro il 

sistema non si  

chiama più così: si 

chiama accordo 

politico”. 

 

Tra il 26 al 28 novembre 

2018 è uscito nelle sale 

cinematografiche 

Il Sindaco: Italian politics 

4 dummies, 

con la regia di Davide 

Parenti e Claudio Canepari 

e distribuito 

da Medusa. 

Il docufilm è ambientato 

durante la campagna 

elettorale per le 

comunali di Palermo 

dell'anno scorso. Ismaele 

La Vardera, classe 1993, 

inviato delle Iene e 

collaboratore di tv locali, 

decide di candidarsi come 

sindaco della città. Un 

giovane ragazzo con il 

sogno di cambiare la sua 

città, renderla 

un posto migliore; durante 

la sua campagna elettorale 

però si 

rende conto che in politica 

non serve solo 

determinazione e passione, 

ma anche furbizia, alleanze 

e accordi. A questo punto 

la“iena” dentro di lui ha 

voluto reagire: 

far sapere a tutti quello che 

succede dietro le quinte, 

dietro ai 

riflettori, dietro ai discorso 

dei politici. 

 

Cosa si nasconde? Fin dove 

si arriva per vincere delle 

 

Betti Cooper: Recensioni. 
A cura di Gianina Favaccio, 4° DSU. 

Il Sindaco: Italian Politics 4 Dummies 

Q u a l c o s a  s i  è  m o s s o  

Di Caterina Pellegrino.  

Continua dalla pagina 4 

 

3. Sprar: sono i centri di 
accoglienza gestiti dai Comuni, con 

il Decreto non potranno più ospitare 

migranti che non hanno ancora 
ottenuto alcun tipo di protezione e 

dovranno offrire assistenza (vitto, 

alloggio, corsi di italiano, ricerche di 
lavoro) con una somma che va dai 19 

ai 26 euro, rispetto ai 35 di prima. 

Questo comporterà ulteriori spese ai 
Comuni per rimpiazzare i soldi 

mancanti, creando così non più una 

assistenza unitaria ma variabile a 

seconda delle disponibilità comunali.  
 

Dopo aver fatto le vostre 

considerazioni (e avendo 

approfondito non basandovi solo 

su quello che c’è scritto qui), se 

siete interessati a manifestare la 

vostra opinione (di qualunque 

genere) siete tutti invitati al 

corteo che si terrà Sabato 22 

Dicembre a P.inerolo, dalle 14 

in piazza Garibaldi (davanti 

alla stazione). Spero in una 

partecipazione attiva soprattutto 

da parte di noi studenti, perché la 

violazione dei diritti 

fondamentali dell’uomo non è un 

argomento su cui dibattere ma 

dovrebbe essere per tutti una 

questione da difendere e 

preservare, 

indipendentemente 

dall’orientamento politico 

cui si appartiene  
 

 


