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Il nostro giornalino: un modo per farsi ascoltare e migliorare la scuola

Il Puntaspilli del Brindisi

Nasce una redazione fondata da alunni appassionati di gior nalismo

L’editoriale
Avete già iniziato il conto
alla rovescia per le vacanze di Natale?!
Forza, le ultime fatiche,
le ultime verifiche e interrogazioni, e poi potrete riposarvi!
Questo numero è molto
ricco e lo è soprattutto
grazie a voi. I successi
riportati nei primi tre
mesi di scuola sono stati
tantissimi, dai concorsi
vinti alle attestazioni di
merito. I brindisini si riconfermano come eccellenze, studenti brillanti e
volenterosi, che rappresentano eccellentemente
l’Istituto anche al di fuori
delle mura scolastiche.
I nostri complimenti e un
applauso a voi che ogni
giorno ci mettete impegno e passione.
La redazione del Puntaspilli del Brindisi porge a
tutti i propri auguri di
buon Natale e di felice
anno nuovo.
AD MAIORA!
Prof.ssa Giorgia Legato

Ciao a tutti cari studenti,
ormai siamo alle porte
dell’ultimo mese che concluderà questo 2019, il
fantastico mese di Dicembre che molti di noi associano al Natale e alle feste. Vi siete mai chiesti se
il Natale nel mondo si festeggia allo stesso modo?
O se le tradizioni natalizie
cambiano in maniera significativa a seconda del
Paese? Se anche negli altri Paesi c’ è l’albero di
Natale,
il
calendario
dell’avvento, il presepe vivente, lo scambio dei doni,
la cena o il pranzo di Natale con tutta la famiglia?
Da noi il Natale è una delle feste più attese durante
l’anno, soprattutto dai più
piccoli che lo aspettano
con ansia. Ma cosa succede negli altri Paesi durante le feste di Natale? Il Natale si festeggia in tanti
modi in ogni angolo del
mondo e non sempre il 25
dicembre: in Norvegia si
celebra il 24, in Germania

il 6, in Russia il 7 gennaio
come prevede il calendario giuliano. Ogni paese
aspetta un "babbo" diverso: chi San Nicola con le
sue varianti, chi il barbuto
Santa Claus con la sua
slitta trainata dalle renne,
chi lo attende alla porta e
chi davanti al camino, in
alcuni casi arriva da solo
e altre volte accompagnato da un'oscura nemesi.
C'è chi addobba l'abete e
chi il suo omologo tropicale. Ecco alcune delle
tradizioni natalizie più
particolari a diverse latitudini.
Islanda

Nei 13 giorni che precedono il Natale, 13 personaggi
scanzonati simili a troll
escono allo scoperto in
Islanda. I simpatici Jólasveinar , riconoscibili dal
tradizionale costume
islandese che indossano,
fanno visita ai bambini
nelle 13 notti che precedo-

no il Natale. Ogni sera
della festa di Yule, i bambini lasciano le loro scarpe più belle alla finestra e,
ogni notte, un diverso Jólasveinar lascia doni ai
bambini buoni e patate
marce a quelli cattivi. I
nomi di questi personaggi
richiamano il tipo di problema che possono causare.
Norvegia
La Vigilia di Natale è una
notte molto superstiziosa
in Norvegia: qui si ritiene,
infatti, che questa sia la
notte in cui gli spiriti maligni provocano gli esseri
viventi. La credenza vuole
che il 24 dicembre le streghe escano per andare alla ricerca di scope da rubare e con cui volare via
nella notte fredda e buia.
Per questo, è tradizione
che le donne nascondano
tutte le scope e gli stracci
per timore che possano
essere rubati, mentre agli
uomini il compito di spaventare le streghe maligne.

Continua a pag. 2

Austria

Una creatura demoniaca dalle
sembianze animalesche vaga per
le vie della città spaventando i
bambini e punendo i più monelli:
no, non siamo ad Halloween, bensì
al cospetto del complice malvagio
di San Nicola, il mostruoso Krampus. Secondo la tradizione austriaca, San Nicola premia i bambini
buoni mentre Krampus cattura
quelli cattivi e li porta via con sé.
Durante la prima settimana di dicembre, diversi giovanotti si travestono da Krampus (soprattutto alla
vigilia di San Nicola) spaventando i
bambini con campane e catene cigolanti.
Svizzera
La piccola città svizzera di Samnaun è il luogo dove si svolge il
ClauWau, noto anche come i Campionati del mondo di Babbo Natale.
Qui, squadre provenienti da tutto il
mondo, vestite a festa in sgargianti
abiti da Babbo Natale si incontrano
in una stazione sciistica locale per
competere in diverse gare: da
quelle con racchette da neve, alla
slitta, fino a un concorso di decorazione di pan di zenzero. Menzione d'onore al concorso di arrampicata, quando i Babbi devono portare sacchi pieni di giocattoli sulle
spalle e, dopo aver suonato i campanelli delle case, salire su fino in
cima alla canna fumaria.
Germania
Da non confondere con Weihnachtsmann (Babbo Natale), Nikolaus

viaggia in groppa a un asino la notte del 6 dicembre (Nikolaus Tag) e
lascia piccoli doni come monete,
cioccolato, arance e giocattoli nelle
scarpe dei bambini buoni di tutta la
Germania, in particolare nella regione della Baviera. San Nicola fa
visita ai bambini anche nelle scuole o a casa e, in cambio di dolci o
piccoli regali, ogni bambino deve
recitare una poesia, cantare una
canzone o fare un disegno.

In parole povere, San Nicola è sinonimo di gioia e allegria. Tuttavia,
non porta con sé solo giochi e divertimento… Spesso, San Nicola è
accompagnato da Knecht Ruprecht
(Ruprecht il Servo). Personaggio
diabolico in abiti scuri, ricoperto di
campane e con la barba sporca,
Knecht Ruprecht porta con sé un
bastone o una piccola frusta per
punire i bambini che si comportano
male.
Venezuela

A Caracas, capitale del Venezuela,
ogni vigilia di Natale, gli abitanti
della città si recano in chiesa nelle
prime ore del mattino (fin qui, tutto
normale…) ma, per motivi che solo
loro conoscono, lo fanno sui pattini
a rotelle. Questa tradizione unica e
bizzarra è così popolare che le
strade della città vengono chiuse
al traffico per consentire alle persone di pattinare in sicurezza fino
alle chiese, prima di tornare a casa
per la cena di Natale a base di

“tamales” (tortilla di farina di granturco farcita con carne e poi cotta
al vapore).
Messico
La settimana di natale viene celebrata in tutto il Paese con
le”posadas”, ovvero delle processioni religiose del periodo dell’Avvento, a ricordo del pellegrinaggio
di Giuseppe e Maria in cerca di un
posto dove far nascere il bambino.
Ad accompagnare questa processione ci sono anche numerosi
bambini che bussano alla porta per
cercare un riparo per Giuseppe e
Maria. Alla fine di questa processione vengono organizzati grandi
pranzi durante i quali si rompono
le “pentolacce” o “pinata” fatte di
cartapesta e contenenti frutta,
canditi e dolci.
Australia

La celebrazione del Natale in Australia è un misto di usanze locali
con parate di surf, grandi piatti di
pesce, barbecue sulla spiaggia e
tanto sole, e tradizione europea,
fatta di piatti caldi, Babbo Natale e
campanelli. A Natale si trascorre
molto tempo all’aperto. Le spiagge
sono quindi invase di locals e turisti e si possono vedere tanti Babbo
Natale in costume da bagno che
praticano il surf. Visto che le scuole, le università e molti uffici e
aziende chiudono per il periodo
natalizio, tanti scelgono queste
settimane per viaggiare e per praticare sport e numerosi sono gli
eventi che si celebrano in tutto il
Paese.

Continua a p. 3

Giappone

Il Natale in Giappone non è festa
nazionale e quindi le scuole e gli
uffici sono generalmente aperti. Il
periodo natalizio è però abbastanza sentito dalla popolazione giapponese, anche se in modo differente rispetto all’occidente. Il Natale è
visto dai giapponesi come un periodo di felicità diffusa piuttosto
che una celebrazione religiosa. Il
24 dicembre è considerata una festa per gli innamorati e per le famiglie con bambini piccoli; le coppie vanno a cena fuori, soprattutto
al ristorante italiano o francese,
ma c’è anche un altro modo di festeggiarlo, ossia andando a mangiare pollo fritto.
Continente africano

Anche nei Paesi africani, non tutti,
si festeggia il Natale. Certo, è un
po’ diverso da come si festeggia in
Occidente. C’è meno abbondanza di
cibo e meno luci colorate. Nonostante questo, nei Paesi dell’Africa
non vogliono rinunciare a questa
giornata. E la festeggiano in maniera più che dignitosa. Di solito, il
Natale in Africa coincide con il periodo della raccolta del cacao.
Quindi, in molti Paesi non si festeggia il 25 dicembre ma il 7 gennaio, secondo il rito della Chiesa
copta ortodossa.

In occasione del Natale, tutti i lavoratori tornano alle loro famiglie,
mentre i giovani girovagano per
strada intonando i canti natalizi
della loro terra.
L’albero di Natale è uno dei simboli
di questo periodo. Ma, per ovvi motivi legati al clima, reperire un abete non è semplicissimo. Tanto che
in alcuni Stati si addobbano le palme.

Buon Natale!
Merry Christmas!
(Inglese)
Froehliche Weihnachten!
(Tedesco)
Al di là delle singole tradizioni e
usanze di ogni Paese, il Natale in
Africa è soprattutto un momento
per dimenticare, anche solo per un
giorno, una serie di problemi che
qui sono molto grandi. E si chiamano fame, diritto all’istruzione
negato, precarie condizioni igieniche, disuguaglianze di genere.
Questo per farci ricordare di quanto siamo fortunati ad avere tutto
ciò che possediamo e di quanto ci
lamentiamo per problemi inutili. Il
Natale non deve essere visto come
il momento estremo del consumismo di massa; è giustamente un
periodo di grande felicità, ma deve
anche farci riflettere su tutto ciò
che noi diamo per scontato mentre
per oltre un miliardo di persone
non lo è affatto.
Ciao a tutti, al mese prossimo!!!

Prof. Matteo Fantinati

Joyeux Noel! (Francese)
Feliz Navidad! (Spagnolo)
Gesëende Kersfees!
(Afrikaans)
Gledileg Jol! (Islanda)
God Jul, or Gledelig Jul!
(Norvegia)
Shinnen omedeto, Kurisumasu Omedeto!
(Giapponese)

Girl in STEM!
Alessia Domi (4A ite) è stata
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tempo. Il brand Coca Cola non
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dotti già esistenti. Una volta
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Purtroppo alla fine della breve
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visita siamo dovute tornare su-

competizione con le altre mini-
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stata per me molto significati-

sto progetto ho vinto un viag-

va.
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Alessia

Bruxelles, il tutto sponsorizzato

Domi,

da Coca Cola.

4A ite

Il 21 novembre sono partita
per il mio mini stage!

Invece nel centro KOLab Coca

Appena arrivata, dopo essermi

Cola accoglie i propri clienti e

unita alle accompagnatrici JA e

discute con loro per condivide-

Coca Cola e alle altre ragazze

re le strategie di marketing. Lì
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poi arrivare all'aeroporto di
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Bruxelles.
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Il cappuccino reale
La classe 2^A IPSEOA ha par-

Sì, mi sono rispecchiato tan-

tecipato alla realizzazione di

tissimo nel mio ruolo ed è sta-

un cortometraggio grazie al

to molto divertente soprattutto

progetto “DENTRO L’IMMAGI-

quando ho dovuto attraversare

NE”, che si è concluso con la
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Al progetto hanno partecipato:

vittoria del primo premio. Ab-
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Mi rivolgo a Vittoria Mangheri-

Mattia Bini e Alessandro Mo-

alla regista e ai personaggi

ni e Mirco Zamboni: quali ruoli

scardi

principali.

avete portato in scena?

“MONTATORI”, Alessia Manara

Io e Vittoria siamo rispettiva-

in

Sofia Comandini, lei che è sta-

mente il Re e la Regina, ovvero

Beatrice Fabbri in veste di

ta la regista di questo film po-

coloro che tengono il filo con-

“TRUCCATRICE”, Lorenzo Villa

trebbe dirci la tematica princi-
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in veste di “ADDETTO ALLA

veste

in
di
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pale sulla quale avete lavora-
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to?

Le riprese sono state effettua-

Il film racconta la storia di una

te da: Nohaila Fraqchi e Irene

regina sempre insoddisfatta: il

Simoni.

marito pur di accontentarla
cercava di esaudire ogni suo

Si consiglia assolutamente la

desiderio. Il tutto è incentrato

E per concludere, Filippo Ser-

sulle prove che ha dovuto af-

ra ed Emanuela Zagarrigo, ci

frontare il povero servo per

fornite qualche informazione

non rimetterci lo stipendio.

sul vostro ruolo all’interno del

film? Come avete vissuto i
Cristian Corona quale perso-

momenti della registrazione?

naggio ha interpretato?

Io ed Emanuela abbiamo inter-

Ho interpretato il protagonista

pretato la strega e lo stregone,

principale, ovvero il servo, alla

intralciando e allo stesso tem-

ricerca dei chicchi di caffè per

po facilitando il cammino del

volere del Re.

protagonista. I momenti della
registrazione per noi sono

Si è rispecchiato nel ruolo che
le è stato affidato?

stati molto piacevoli.

visione!
Nohaila Fraqchi

Noi che… Vinciamo tantissimi premi!

Francesca De Bergolis e Giulia Scandone
sono risultate vincitrici al concorso
CombiGuro Challenge di Padova!

Al concorso "Cockt-ail junior for life", organizzato da
A.I.B.E.S. Associazione Italiana Barman e Sostenitori e
A.I.L. Associazione Italiana contro leucemie e linfomi, a Bologna,
Alessia Bassi si è classificata terza.
Bravissima anche Jelena Felloni.

Martina Salmi (4A ite) e Alice Salmi (4C eno)
sono state premiate nell’ambito del progetto
Welfare di Coop Reno,
che ogni anno consegna ai figli più meritevoli
dei dipendenti delle borse di studio.

Alessia Domi ha vinto la selezione Girls in Stem
Award
(Science, Technology, Engineering e Math)
della Fondazione Coca Cola HBC Italia e
per questo tra il 21 e il 22 Novembre è volata a Bruxelles
in visita al KOlab di Coca Cola
(centro di innovazione e ricerca del gruppo Coca Cola).

La classe 4 C eno ha ricevuto, insieme alla Prof.ssa Emma Felletti,
una menzione speciale al concorso nazionale “Progetti Digitali - IeFP”
per il progetto «Caccia ai tesori di Comacchio.
Sito e mappe per una “camminata storica”».

"PALLE GIRATE E ALTRE STORIE.

DIETRO LE QUINTE DELLA GRANDE GUERRA”
nuova artiglieria, cioè l'in-

il Capo dello Stato, nella

venzione della mitragliatri-

prima domenica di novem-

ce e il rinnovamento dei

bre, depone una corona di

cannoni e dei proiettili. Per

alloro sulla tomba del Mili-

la prima volta venne utiliz-

te Ignoto.

zata la statistica numerica

nel conteggio dei caduti.

Lo spettacolo è stato molto

Il giorno 5 novembre ab-

interessante

biamo assistito allo spetta-

coinvolgente, grazie all’abi-

colo “Palle girate e altre

lità oratoria del relatore.

storie. Dietro le quinte del-

Inoltre ha fatto compren-

la Grande Guerra”, tenuto

dere a tutti noi studenti un

dall'esperto Michele D'an-

argomento così complicato

drea a Palazzo Bellini. L’e-

come la Grande Guerra.

perché

era

vento è stato pensato per
commemorare i caduti della Prima Guerra Mondiale e

Christelle Vacchi

illustrare i fatti storici.

4B eno

D’Andrea ha dato inizio al

Un momento importantis-

suo

spiegando

simo, successivo alla fine

che questo enorme conflit-

della guerra, fu la sepoltu-

to scoppiò nel 1914, dopo

ra del Milite Ignoto. Una

l’omicidio

Francesco

cerimonia con la quale si è

Ferdinando d'Asburgo, ere-

reso onore a tutte le vitti-

de

me della guerra che non

discorso

al

di
trono

austro-

ungarico, e finì nel 1918.

hanno potuto essere rico-

L’esperto si è focalizzato

nosciute e dunque riman-

sulle innovazioni avvenute

gono ancora oggi senza

durante la guerra, come la

identità. Tuttora ogni anno

A scuola di cinema:

“Dentro l’immagine”
Ciao sono Alex! In questo artico-

to ho impiegato 6 ore!

aumentata e ho incominciato a

lo,

Secondo me il progetto è stato

coltivarla ed a provare a smon-

“Dentro l’immagine”.

divertente ma allo stesso tempo

tare e rimontare i computer, a

Vi racconterò delle riprese del

molto educativo e interessante:

programmare,

nostro film, creato dalla 1A ITE,

mi ha insegnato quanta fatica,

etc…

intitolato “666 l’esorcismo di

divertimento e difficoltà c’è nel

La cosa che mi affascina di più

vi

parlerò

del

progetto

ad

aggiornare

Chiara” e della mia passione per

dell’informatica è il fatto che è

la tecnologia.

varia ed è immensa, tra tutte le
marche quella che mi ha colpito
maggiormente è l’azienda californiana “Apple”. Perchè mi affascina? Semplicemente perché

Le

riprese

girare un film, mi

dietro all’azienda “Apple” c’è

sono state fatte all’interno del

ha anche insegnato che per fare

stato tanto lavoro e difficoltà.

nostro istituto nei mesi di aprile

una scena bisogna girarne 4!

Apple è un'azienda informatica

e maggio 2019. Il film è di gene-

Un’altra mia passione è Youtu-

statunitense che produce siste-

re horror e narra la storia di una

be: ho chiamato il mio cana-

mi operativi, computer e dispo-

ragazza di nome Chiara che un

le “Alex e Toby channel”, l’idea

sitivi multimediali. La sua sede è

venerdì 13 terrorizzò gli alunni

mi è venuta per gioco ovvero ve-

a Cupertino, nella Silicon Valley,

dell’istituto

devo gli altri youtuber che erano

in California. Fu fondata da Ste-

famosi e facevano video belli e

ve Jobs, Steve Wozniak e Ronald

quindi ho deciso di creare un ca-

Wayne nel 1976. I primi due era-

nale anch’io.

no stati compagni di liceo.

Perché “Alex e Toby channel”? Il

Nel 2012 la Apple è diventata la

nome è semplice:

società privata con la maggiore

provocando

una

strage. Chiara aveva l’aspetto

 Alex è il mio nome

capitalizzazione di mercato, ar-

indemoniato con i capelli che le

 Toby è il mio cane

rivando

coprivano il viso e il vestito nero,

 Channel vuol dire canale.

dell’azienda rivale, Microsoft.

aveva un lato buono e uno catti-

Inizialmente è stato demoraliz-

Purtroppo il capo dell’azienda

vo, il lato buono era in contrasto

zante perché avevo solo tre

Steve Jobs è morto il 5 ottobre

con quello cattivo.

iscritti ma poi ho comprato la

del 2011.

Io mi sono occupato del montag-

playstation4 e ho cominciato a

Sono contento di avere questa

gio: è stato divertente ma allo

fare gameplay. Attualmente ho

passione

stesso tempo molto impegnati-

162 iscritti ed è un bel traguar-

spero di poterla coltivare anche

vo, ho dovuto scegliere le scene,

do!

in futuro.

tagliarle e montarle. Non sono

In generale la mia passione per

Un saluto a tutti!

mancati gli inconvenienti del

l’informatica è nata quando ave-

Alex Tomasi

mestiere: durante il montaggio,

vo solo 3/4 anni: all’asilo usava-

2A ITE

il video si è cancellato, quindi

mo già i computer poi andando

l’ho dovuto rifare da capo. In tut-

avanti con gli anni la passione è

a

battere

per

il

record

l’informatica

e

LA LEGALITA’ COME VALORE
Poets" è nata la canzone

tadinanza e Costituzione.

Non è normale che

rap "Non è normale che sia

Siate responsabili delle vostre

sia normale!

normale", in vendita su tutti gli

azioni!

Mara Carfagna, vicepresidente

store online. 《I guadagni sa-

della Camera, promotrice del-

ranno

la campagna contro la violen-

dell'associazione “Il giardino”,

za di genere «Non è normale

che li farà avere agli orfani del

che sia normale», il 28 Novembre al cinema Apollo, ha
incontrato i ragazzi degli Istituti Copernico Carpeggiani e
Ercole I d’Este di Ferrara, interpreti dell’omonimo brano
rap. Si è congratulata con loro
per l’iniziativa che ha avuto

devoluti

femminicidio》,

a

dice

favore

Mara

Carfagna che per il 25 novembre,

giornata

internazionale

contro la violenza sulle donne,
ha voluto presentare la canzone e dare vita ad una raccolta
fondi in favore di chi si è ritrovato doppiamente vittima della

violenza di genere.
Un'iniziativa che ricorda come
le leggi approvate dal Parlamento non siano bastate a gacome artefice il docente Marco
Toscano.
A Ferrara la battaglia contro i
femminicidi comincia sui ban-

chi di scuola, nelle aule che
hanno visto crescere donne
uccise dai mariti o alunni le
cui madri sono state vittime di
abusi da parte dei compagni. E
si fa anche a ritmo di rap, con
canzoni e solidarietà alle vittime e ai figli della violenza di
genere.

Dal progetto pilota "The New

rantire un sostegno finanziario
agli orfani delle vittime di femminicidio e alle famiglie affidatarie, che
si prendono
cura di loro.
lo

scopo

dell'iniziativa è stato
quello

di

sensibilizzare gli studenti sul gravissimo problema
della violenza sulle donne,
nell'ambito delle attività di Cit-

Manuela Baroni, 3^A ITE

Un Po di plastica...
no la contaminazione.

valente del peso di un orso

ta chilometri, il fiume Po at-

A valle risultano più evidenti

polare.

traversa la maggior parte del-

gli scarichi, in alcuni casi sot-

Il Po quella stessa quantità la

le regioni settentrionali dell'I-

toposti anche a tentativi di in-

riversa, sotto forma di micro-

talia, rendendo possibili la pe-

cenerimento.

plastiche, in una sola ora nel

sca di molte specie ittiche e

Oltre alle scatolette, plastiche

mar Adriatico.

molte attività agricole di va-

e copertoni, c'è il contributo

Cosa fare quindi per aiutare

rio tipo.

dei prodotti chimici come i re-

questo fiume?

Nonostante ciò, l’uomo non

sidui dell'agricoltura e i de-

La risposta è semplice: oltre a

sembra avere molto rispetto

tersivi.

ridurre la produzione e l'uso

per questo grande fiume, così

Il fiume con le sue immense

della plastica, quello che con-

importante per la sua econo-

risorse naturali riesce ancora

ta è il nostro comportamento,

mia e anche per la sua cultura.

a neutralizzare, almeno in

dobbiamo cercare di essere

Le fonti di inquinamento del

parte, tutto quello che l'uomo

più sostenibili ed ecologici e

fiume sono perlopiù i rifiuti

vi scarica, ma con uno sforzo

pensare che il Mondo non è

abbandonati da turisti fretto-

che non potrà continuare nel

come la plastica, usa e getta,

losi e irrispettosi.

tempo, se non si interviene

ma riciclabile.

subito.

Tutte le risorse che il pianeta

te prevalgono i rifiuti tossici

È importante sapere che ogni

ci offre le dobbiamo utilizzare

delle fabbriche, scaricati nelle

anno, una persona produce

al meglio per il nostro futuro

acque del fiume, che ne causa-

circa 460 chili di rifiuti, l'equi-

e per quello degli altri.

Lungo i suoi seicentocinquan-

Nelle zone più industrializza-

ATTENZIONE: ARRIVANO LE BORRACCE!
Nella mattinata di lunedì 16 dicembre nel nostro
Istituto verranno distribuite le borracce a tutti gli
studenti delle classi I, III, IV e V. In gennaio inizierà
il progetto “Alimento acqua” per le classi seconde,
che riceveranno le borracce durante la prima lezione!
Un grande ringraziamento alla Prof.ssa Luisa Barillari che si è interessata e impegnata affinché il progetto diventasse realtà!

Helen Luciani

Il progetto Prizefish è un progetto
che coinvolge il nostro Istituto e si
pone l’obiettivo di sperimentare
azioni innovative di promozione
della filiera ittica nel Mar Adriatico.
L’innovazione è uno dei temi centrali che i 13 partners di Prizefish,
provenienti da regioni italiane e
croate, intendono affrontare attraverso un approccio congiunto e
collaborativo. Tra i vari partners la
nostra scuola è l’unico Istituto scolastico a partecipare a questo progetto, svolgendo diverse attività
che

coinvolgono

i

tre

indirizzi

(Indirizzo Tecnico Economico, Indirizzo Alberghiero, Indirizzo Manutenzione e Assistenza Tecnica).
Cosa facciamo e cosa faremo nello
specifico?

PRIZEFISH!
riportati all’interno di una tabella

per la pesca e quali hanno un mi-

dove abbiamo scritto i relativi nomi.

nor impatto ambientale, il tutto fina-

All’interno di questa tabella, oltre ai

lizzato in un’ottica di sostenibilità e

nomi dei porti, abbiamo segnato

salvaguardia dell’ambiente marino.

per ciascun porto la differenza delle
quantità di pescato (espresso in
tonnellate) tra il 1990 e il 2016 e il
numero di imbarcazioni adibite alla
pesca. Tutti questi dati sono stati
reperiti dall’Atlante Europeo dei
Mari (The European Atlas of the
Sea), consultabile al sito https://
ec.europa.eu/maritimeaffairs/
atlas_it, che fornisce numerose informazioni sull'ambiente marino europeo. Abbiamo inoltre scritto nel
cartellone quelli che sono i siti marini appartenenti alla Rete Natura

L’indirizzo Alberghiero, tramite la
Prof.ssa Pallotta, docente di alimentazione, ci parlerà delle diverse
tipologie di pesci presenti nel Mar
Adriatico e nello specifico analizzerà i prodotti da un punto di vista nutrizionale ed organolettico. Infine, la
Prof.ssa Minotti, docente di Cucina,
ci illustrerà alcune ricette a base di
pesce azzurro e, insieme agli studenti delle sue classi, realizzerà alcuni piatti che andremo a degustare.

2000 ovvero quelle aree marine

Tutto il materiale realizzato durante

Durante i prossimi mesi di dicem-

che vengono tutelate e salvaguar-

queste ore di compresenza, oltre a

bre e di gennaio alcune classi svol-

date per garantire un approccio più

fotografie della nostra scuola e del

geranno ore di lezione in compre-

sostenibile e ridurre i danni am-

nostro territorio, fotografie delle im-

senza dove ogni indirizzo dovrà

bientali sulle risorse marine. Infine,

barcazioni presenti nei nostri porti

spiegare le attività svolte utili alle

abbiamo individuato le diverse tipo-

(nello specifico Porto Garibaldi, Go-

finalità del progetto.

logie di pesci che possiamo trovare

ro e Gorino), fotografie delle reti da

nel Mar Adriatico e le abbiamo

pesca principalmente utilizzate e

scritte nel cartellone, sia in lingua

un video di promozione del nostro

italiana che inglese.

Istituto nel quale la Dirigente Silvia

Indirizzo Tecnico Economico

Tognacci sarà intervistata da alcuni
Cosa ci aspettiamo dai ragazzi

studenti, verrà illustrato al prossimo

dell’Indirizzo M.A.T. e da quelli

incontro dei 13 Partners di Prizefish

dell’Alberghiero?

che avverrà presso la città di Anco-

Per quanto riguarda l’indirizzo Ma-

na alla fine del mese di Marzo e al

nutenzione Assistenza Tecnica, il

quale il nostro Istituto parteciperà.

Durante le ore di Geografia Turisti-

Prof. Alberani ci spiegherà in una

ca del Prof. Fantinati abbiamo rea-

lezione di un paio d’ore

lizzato un cartellone fatto a mano

ciò che hanno fatto le

dove si può notare una carta tema-

classi di sua competenza,

tica relativa ai principali porti di pe-

ovvero lo studio e l’analisi

sca presenti in Italia nella costa

delle principali tecniche di

adriatica. Abbiamo segnato questi

pesca, quali di queste tec-

porti con dei numeri e li abbiamo

niche risultano essere le più efficaci

Alessia Felletti, III A
ITE

Romani in festa!
Come festeggiavano il Natale i romani?

I partecipanti usavano scambiarsi

Se ne volete sapere di più sui Ro-

l’augurio “io saturnalia” (ego tibi

mani, sulle loro tradizioni e antichi

Ebbene sì, è una domanda provo-

optimis saturnalia auspico), accom-

costumi, Macrobio, scrittore del V

catoria, dato che ancora non c’era

pagnato da piccoli doni simbolici.

secolo d.C scrisse un’opera intitola-

stato l’avvento di Cristo, ma nel pe-

Durante questi festeggiamenti era

ta Saturnalia: nel clima di decadenza

riodo che va dal 17 al 23 dicembre

sovvertito l’ordine sociale, poiché

che segna la fine dell’impero roma-

venivano

ogni licenza era permessa.

no d’occidente Macrobio ebbe no-

celebrati

i

Saturnali

(Saturnalia), una tra le più impor-

stalgia per l’epoca passata dei suoi

tanti feste degli antichi romani.

antenati, tentò di far sopravvivere

I Satunalia venivano celebrati in

un'identità culturale in un mondo

onore del Dio Saturno, considerato

sconvolto da eventi storici epocali.

signore dell’agricoltura e della pastorizia, non bisogna dunque di-

Daniel Catena

menticare l’origine dei romani, che

2^A ITE

prima di diventare un popolo di

La maggior parte di questi doni

conquistatori erano un popolo di

erano le “strenne” (dal latino stre-

pastori!

na, “dono propiziatorio”) e dal nome della Dea Strenua, la Dea del
solstizio d'inverno. Erano candele,
noci, datteri e miele e si trattava di
simboli del ritorno della luce dopo
l'oscurità dell'inverno.

Questa festa, per le sue caratteristi-

Gli schiavi indossavano gli abiti dei

che, può essere collegata al nostro

padroni e partecipavano ai ban-

carnevale, mentre per il momento

chetti sedendo a tavola e non da

dell’anno

ricorreva

servitori come era di consuetudine

(solstizio d’inverno) viene sponta-

e come se non bastasse potevano

neo associarla al nostro ciclo festi-

anche permettersi di fare scherzi e

vo di Natale e Capodanno.

sbeffeggiarli.

nel

quale

I Saturnali avevano inizio con grandi banchetti e sacrifici, in un cre-

scendo che talvolta poteva assumere caratteri orgiastici.

CINQUE MINUTI DI STORIA…
IL MURO DI BERLINO-DIE BERLINER MAUER

Tutti noi abbiamo sentito parlare almeno

vano di attraversare la zona di confine, che

che arriva a compimento nell’estate del

una volta del muro di Berlino, sono anche

con gli anni fu attrezzata con dei macchi-

1991:

abbastanza sicuro che molti di voi sanno

nari sempre più terrificanti. Vennero instal-

(Consiglio di Mutua Assistenza Economica

quand’è crollato, ma sapete perfino per-

lati mine anti-uomo, filo spinato alimenta-

nei paesi socialisti sovietici) avvenuto il 28

ché e da chi è stato costruito?

to con corrente ad alta tensione e addirit-

giugno e del Patto di Varsavia il successivo

Ecco qualche nozione base che ogni Citta-

tura delle trappole sofisticate che sparava-

1 luglio sanciscono la fine ideologica della

dino Europeo dovrebbe sapere.

no automaticamente su tutto quello che si

Guerra Fredda.

lo

scioglimento

del

Comecon

muoveva nella cosiddetta "striscia della
- 1945: nell’immediato secondo dopo-

morte".

-9

novembre 2019: sono passati trent’an-

ni dalla caduta del muro che divise non

guerra i vincitori assoluti USA (nella persona di Franklin Delano Roosevelt), Regno

- 1970-1987: nella parte della Germania

solo la città ma anche migliaia di persone,

Unito (rappresentato da Winston Chur-

Ovest l’economia si era ripresa grazie agli

un muro che fece molte vittime. Una data

chill) e l’URSS di Iosif Stalin, si riunirono a

aiuti economici degli USA e la popolazione

molto importante anche per l’intera Euro-

Yalta, in Crimea, per decidere le sorti

stava bene. Così felice non fu il destino

pa.

dell’Europa, ma soprattutto quelle della

dell’altra parte della Germania che viveva

Germania, che era uscita totalmente di-

ancora in una situazione di povertà e arre-

strutta dalla guerra.

tratezza dovuta alle ingenti e pesanti sanzioni economiche che l’URSS pretese per i

- 1949: si arriva ad un accordo, la Germa-

danni ricevuti dalla Germania durante la

nia verrà divisa in 4 zone, quella più a est

Seconda Guerra Mondiale; questa parte

all’Unione Sovietica, le altre tre zone spar-

del paese si riprese solo verso la seconda

tite una alla Francia, una alla Gran Breta-

metà degli anni ottanta. La Germania di-

gna e una agli USA.

venne il “campo di battaglia” della Guerra

In quel periodo gli USA cercano di unirsi

Fredda tra USA e URSS, una guerra di

con la Francia e la Gran Bretagna cercando

spionaggio e attentati.

di rafforzare la posizione contro i russi.
Viene

a

crearsi

così

BRD

- Biennio 1988-1989: iniziano le prime

("Bundesrepublik Deutschland" - Repub-

dimostrazioni di massa contro il governo

blica Federale della Germania) sotto l'in-

della Germania Est fino al momento in cui

fluenza degli Stati Uniti nella parte ovest

l’allora presidente del consiglio della DDR,

della Germania insieme alla parte ovest

Erich Honecker, è costretto alle dimissioni

della città di Berlino e il territorio della

il 24 ottobre 1989. Nel frattempo le ten-

DDR (Deutsche Demokratische Republik" -

sioni all’interno dell’URSS peggiorano, le

Repubblica

che

organizzazioni rivoluzionarie si muovono

possedeva la parte est della Germania, in-

sempre di più in Polonia e Ungheria, i pri-

clusa la città di Berlino, influenzata dall'U-

mi due paesi del Patto di Varsavia a svin-

nione Sovietica.

colarsi dal regime sovietico.

- 1961: dopo tutto il decennio del 1950 in

- 9 novembre 1989: dopo che il governo

cui era ancora possibile scappare dalla

della DDR cade viene ordinato alle forze

parte est a quella ovest, il 13 agosto 1961

armate di ritirarsi dal muro. Proprio in quel

alle prime ore dell’alba le forze armate

giorno la folla iniziò ad abbattere il muro,

della parte della DDR ricevettero l’ordine

e una moltitudine di persone si riversaro-

di innalzare un muro che isolava Berlino

no nelle strade per partecipare a questo

ovest dalla Germania dell’est e ricevettero

grande avvenimento. La caduta del muro

l'ordine di sparare su tutti quelli che cerca-

segna l’avvio della dissoluzione dell’URSS,

Democratica

la

Tedesca)

KURIOSITÄT AUF DEUTSCH
DIE BERLINER MAUER WURDE GEBAUT,
UM EINE ENTKRÄFTUNG VON DER DDR
ZU VERMEIDEN. SIE TEILTE DIE ARBEITER
VON IHREN ARBEITSPLÄTZEN, DIE STUDENTEN VON DEN UNIVERSITÄTEN UND
TEILTE SOGAR FAMILIEN UND HÄUSER.
UM FLUCHTEN IN DEN WESTEN VON
DEM OSTEN IN DEN WESTEN ZU VERMEIDEN, WURDEN DIE FENSTER DER HÄUSER
ENTLANG DER MAUER ZUGEMAUERT.

FRANCESCO CARANTI,
5^ A ENO

Prossimo argomento:
la caduta dell’URSS

Christmas in Australia
It may seem strange but

bands and choirs. In Australia,

they

Christmas is not always the

the words of the songs that

"Christmas Pudding" or cold

snowy and cold period we are

talks about cold and snow are

desserts like pavlova and trifle.

used to. In some countries of

changed,

Sometimes Australians would

the world it can be hot and

carols unique and original.

making Australian

have

the

traditional

have Christmas Crackers du-

sunny. So how do they cele-

ring meal time, just like the

brate Christmas in those coun-

Brits.

tries? For example, in Austra-

And the day after Christ-

lia, Christmas comes at the

mas (Boxing Day) most of the

start of the summer holidays!

people go out and visit their
According to the Australian

friend and sometimes they'll

tradition, when Santa delivers

even have a barbecue at the

the gifts to children, he gives

beach! Australians are very

the reindeers a rest and use

lucky, aren’t they?

kangaroos instead. He even
changes his clothes into more
On Christmas Eve people

"summer" ones. Children leave

sometimes go out and sing

carrots out of their doors for

Christmas carols and decorate

the reindeers together with a

their houses and gardens with

cake and… a nice cold beer

Christmas

for Santa!

trees,

Christmas

bush (typical Australian plants
that turn bright red-pink at
around Christmas time) and
Christmas lights. Just like in
the US, they compete with

their neighbor on who has the
best Christmas decorations.
In Australia carols are very

On

Christmas

day, the

important. In every state capi-

main meal is eaten at lunch ti-

tal city, there are large carols

me and most of the Australians

concerts held by famous Au-

have a cold Christmas dinner

stralian singers and broadca-

or a barbecue with seafood.

sted on TV across all Australia.

This is why, on Christmas Eve,

But even towns, cities and

fish-markets are always full of

schools hold their own carols

people queuing for fresh fish

shows with the help of local

for Christmas day! For dessert,

Alessia Domi, 4 A ite

Silenzio.

Non c'è niente che mi capisca meglio del silenzio.
Sento più consigli quando nessuno parla, che
quando lo fanno 100 bocche.
È possibile avvertire l'anima triste?
Io la ascolto piangere, ogni sera, e quasi non la
sento più.
C'è un tasto per spegnere tutto?!
La tristezza mi inquina i sentimenti, neanche
fosse petrolio.
Mi intrappola.
Non lo sento più il cuore, c'è una via d'uscita a
questo dolore?
So che c'è solo perché batte, pompa il sangue, ma
è vetro sottile sotto chili di ferro, che combatte.

La musica classica
Chi era Mozart?

Un po’ di storia...
Col termine musica classica ci

Annoverato tra i massimi geni

si riferisce alla musica colta,

della storia della musica, do-

sacra e profana, composta o

tato di raro e precoce talento,

avente radici nel contesto del-

iniziò a comporre all'età di sei

la cultura occidentale.

anni e morì all'età di trentacin-

Essa abbraccia approssimativamente un arco di tempo che
comincia dall'XI secolo e si
estende fino al XX secolo, a
seconda delle convenzioni, fino all'età contemporanea. Tale
periodo include, in particolare,
il periodo caratterizzato dallo
sviluppo e impiego prevalente
dell'armonia tonale, codificata
tra il XVII e il XIX secolo.

que, lasciando pagine che influenzarono

profondamente

tutti i principali generi musicali della sua epoca, tra cui musica sinfonica, sacra, da camera e opere di vario genere,
tanto da essere definito dal

Grove

Dictionary

compositore

più

come

"il

universale

nella storia della musica occidentale".
Fu il primo, fra i musicisti più

In contesti più specializzati il

importanti, a svincolarsi dalla

termine "musica classica" può

servitù feudale e a intrapren-

essere anche riferito, in senso

dere una carriera come libero

più restrittivo, al periodo mu-

professionista.

sicale detto Classicismo, ma

massimi esponenti del classi-

nel linguaggio comune l'e-

cismo musicale settecentesco

spressione è intesa nel suo si-

e insieme a Franz Joseph

gnificato più esteso.

Haydn e Ludwig van Beetho-

Fu

uno

dei

ven costituisce la triade alla
quale, nella letteratura musicologica, alcuni autori fanno
riferimento come prima scuola
di Vienna.

Jacopo Luciani, 1^A

LA PAGINA DELLO SPORT
proprio il 3 novembre

dre ritirate a match in

Il razzismo nel calcio

2019 quando Mario Ba-

c

Il razzismo nel calcio sta

lotelli fu oggetto di cori

Queste sono alcune delle

prendendo sempre più

razzisti durante la parti-

iniziative in Emilia per

forma, sono molti gli epi-

ta Verona – Brescia da

combattere il razzismo

sodi che caratterizzano

parte della curva giallo-

nel calcio.

questo sport. Cosa pen-

blu.

La battaglia è ancora

sate quando sui media

Per fortuna è stata aper-

lunga, ma spero che gra-

vedete l’ennesimo episo-

ta un’inchiesta per di-

zie a queste iniziative

dio di razzismo durante

scriminazione razziale e

riusciremo a sconfiggere

una partita di calcio? In-

il capo ultra della squa-

il razzismo nello sport.

sulti a Balotelli, striscio-

dra

ni contro i neri, cori sul-

espulso fino al 2030.

le scimmie, 《vu’ cum-

La questione su come

pra’ tornate a casa》,

trovare

banane in campo? Quali

una soluzione a ta-

sono le vostre reazioni?

le problema, come

Vi indignate? O vi an-

quello del razzismo

noiate per quanto tutto

negli stadi, non è

questo sia ripetitivo? O

per nulla risolta.

vi chiedete come sia pos-

Non solo in serie A: il

sibile che tutto questo

razzismo fa la sua com-

non

stato

parsa anche nelle gare

via?

dei più piccoli, per que-

sia

ancora

spazzato

scaligera

è

stato

veramente

sto ci sono diverse iniziative contro le discriminazioni: genitori sfrattati, segno nero nel volto

di tutti i tesserati, squaL’ultimo episodio è stato

o

r

s

o

.

Fabio Luciani
I A ITE

LE RICETTE DEL BRINDISI
Cannelloni ripieni
Ingredienti per 6 persone:
 20g burro
 50g provolone
 200g salsiccia di maiale
 200g manzo tritato
 1 rametto di basilico
 2 spicchi d’aglio
 150g prosciutto cotto
 2 uova
 700g polpa di pomodoro
 12 cannelloni secchi
 q.b Pepe
 q.b sale
 q.b noce moscata
 q.b parmigiano reggiano
 q.b peperoncino
 q.b maggiorana secca
 q.b olio evo
Per la preparazione del sugo:
Sbucciamo l’aglio e facciamolo soffriggere in 4 cucchiai di olio, quindi eliminiamolo e aggiungiamo la polpa di pomodoro. Regoliamo di sale e pepe, uniamo 3-4 foglie di basilico e lasciamo cuocere per 20 minuti.
Per la preparazione del ripieno:
Mescoliamo in una ciotola le uova, la carne tritata, la salsiccia sbriciolata, il provolone grattugiato, il prosciutto tritato, qualche foglia di maggiorana e 2 cucchiai di olio. Aggiungiamo una manciata di sale, una macinata di pepe, un
po’ di peperoncino e una spolverata di noce moscata.
Come cuocere e servire i cannelloni:
Lessiamo i cannelloni per 2-3 minuti in acqua salata bollente. Per evitare che si attacchino aggiungiamo all’acqua 2 cucchiai di olio. Scoliamo i cannelloni al dente e
passiamoli sotto l’acqua fredda per bloccare la cottura e abbassare la temperatura.
Distendiamo i cannelloni lessati su un canovaccio e, con l’aiuto di un cucchiaio, farciamoli con un po’ del ripieno preparato. Disponiamo i cannelloni su una pirofila imburrata e copriamoli con abbondante sugo e una generosa spolverata di parmigiano. Copriamo la teglia con un foglio di alluminio e cuociamo a 180° per 30 minuti.
Quando sarà trascorsa mezz’ora, scopriamo la teglia, alziamo la temperatura a 200° e lasciamo cuocere per ulteriori 10 minuti.
Serviamo i cannelloni caldi con il resto della salsa.

Veronica Marinelli, V A ENO

Una nUova vita da…
studente universitario!
anni di crescita perché questa

Gli ex studenti del Remo Brindisi si raccontano: una nuova
rubrica del Puntaspilli per
condividere le nuove espe-

scuola mi ha dato tanto: ricordo i progetti e gli stage, che
per la mia classe sono stati
veramente tanti e importanti.

studente universitario: devo
cucinare, stirare e lavare…
Insomma arrangiarmi! È iniziata una nuova esperienza di
studio e di vita, che sto affron-

rienze di chi è stato seduto tra

tando con entusiasmo.

i banchi del nostro Istituto.

Non trascuro però la mia passione per la moto: il prossimo
anno inizierò il campionato

Giacomo Zannini

italiano super sport 300!

detto Zanna!

Seguitemi tutti sia a Roma che
in moto!

Ciao!
Mi chiamo Giacomo Zannini!

Dopo il diploma, ho deciso di

Ora vi scrivo da Roma ma so-

continuare

no di Comacchio… E fino a due

nonno, che gestisce una sani-

anni fa frequentavo l’Istituto

taria: ho tentato il test di am-

Remo Brindisi: il mio indirizzo

missione prima a Bologna e

l’attività

di

mia

era il Tecnico Turistico! A dir il
vero frequentai la classe prima al liceo linguistico di Ravenna, ma quella scuola proprio non faceva per me… Allo-

poi a Roma. E adesso sono qui
nella capitale, studio tecniche
ortopediche presso l’universira decisi di iscrivermi al Remo

tà cattolico del Sacro Cuore

Brindisi e iniziai una nuova av-

che è collegata al Policlinico

ventura scolastica, diversa e

Gemelli.

per me motivante. Sono stati

La cosa più difficile? La vita da

Giacomo Zannini

SECONDO LUCILLA...
CONSIGLI, RICHIESTE, problemi
QUANDO TUO PADRE È ANCHE IL CAPO!
DURANTE LE VACANZE ESTIVE, COME MOLTI RAGAZZI DELLA MIA ETÀ, VADO A LAVORARE E CONSIDERATO CHE LA MIA FAMIGLIA È PROPRIETARIA DI DUE AGENZIE IMMOBILIARI, IO ORMAI DA DUE
ANNI A QUESTA PARTE, SVOLGO IL LAVORO DI SEGRETARIA PRESSO L’UFFICIO DI MIO PADRE.
SPESSO MI SENTO DIRE: “BEATA TE CHE LAVORI IN FAMIGLIA” , OPPURE: “ PER TE È TUTTO FACILE
PERCHÈ LAVORI CON PAPÀ!”. BEH, VOLETE SAPERE LA VERITÀ… NON È PER NULLA COSÌ.
PROPRIO IN VIRTÙ DEL FATTO CHE SONO “LA FIGLIA DEL CAPO” DEVO DARE L’ESEMPIO E MIO PADRE PRETENDE DA ME MOLTISSIMO, TANTO CHE NULLA MI È CONCESSO, SE NON PER REALE MERITO.
AD ESEMPIO, SE VOGLIO PRENDERE IL CAFFÈ ALLA MATTINA DEVO ARRIVARE PRIMA PERCHÈ ALLE
9.30, ORARIO D’APERTURA DELL’UFFICIO, DEVO GIÀ ESSERE IN POSTAZIONE ALLA MIA SCRIVANIA
OPERATIVA E DI SOLITO ASSIEME A MIO PADRE SONO SEMPRE L’ULTIMA A LASCIARE L’UFFICIO ALLA SERA, QUANDO TUTTO È STATO FATTO.
L’ANNO SCORSO SVOLGEVO MENO MANSIONI ANCHE PERCHÈ LAVORAVO PART TIME.
DA QUEST’ANNO INVECE PAPÀ HA PRETESO CHE IMPARASSI TUTTO E LE MIE MANSIONI SONO
TRIPLICATE: DOVEVO RISPONDERE AL TELEFONO PER RICEVERE LE PRENOTAZIONI, RISPONDERE
ALLE MAIL DI RICHIESTA, PUBBLICARE GLI ANNUNCI, AGGIORNARE IL SITO DELL’AGENZIA, ORGANIZZARE GLI ARRIVI DEI TURISTI, PREDISPORRE E DIRIGERE LE PULIZIE DEGLI APPARTAMENTI E CONTROLLARE CHE L’IMPRESA DI PULIZIE SVOLGESSE A DOVERE IL PROPRIO
COMPITO, ACCOGLIERE I TURISTI ALL’ARRIVO EFFETTUARE I CHECK-IN ED I CHECKOUT, ACCOMPAGNARE I TURISTI ITALIANI E STRANIERI NEGLI APPARTAMENTI E ALLA LORO PARTENZA CONTROLLARE CHE GLI APPARTAMENTI FOSSERO LASCIATI INDENNI…
INSOMMA DOVEVO FARE TUTTO CIÒ CHE DI SOLITO FA MIO PADRE.
VI GARANTISCO CHE NON È STATA UNA PASSEGGIATA, ANCHE PERCHÈ D’ESTATE ABBIAMO MOLTISSIME PRENOTAZIONI ED È TUTTA UNA CORSA, MA NON MI SONO LASCIATA SCORAGGIARE
PERCHÈ VOLEVO CHE MIO PADRE FOSSE ORGOGLIOSO DI ME.
E COSÌ È STATO TANTO CHE ULTIMAMENTE SI ASSENTAVA LASCIANDO A ME LA DIREZIONE
DELL’UFFICIO, UNA BELLA RESPONSABILITÀ MA ME LA SONO CAVATA ALLA GRANDE.
È STATA UN’ESPERIENZA DURA, PERCHÈ LAVORARE A CONTATTO COL PUBBLICO NON È MAI SEMPLICE E PERCHÈ MIO PADRE PRETENDE DAI SUOI DIPENDENTI, ME COMPRESA, UNO STANDARD DI PROFESSIONALITA’ MOLTO ELEVATO, MA SONO FELICE DI ESSERMELA CAVATA E DI AVERGLI DIMOSTRATO CHE PUÒ CONTARE SU DI ME.
LUCILLA

Lettori si diventa
ORARI DI APERTURA BIBLIOTECA: TUTTI I GIORNI
L’insegnante referente della biblioteca Prof.ssa Lucia Breveglieri

Chi è nella realtà la prima scrittrice italiana moderna?
Breve approfondimento su Elena Ferrante

Chi è Elena Ferrante? Una domanda che da sempre ha accompagnato i tantissimi lettori dell’autrice
che, da oltre 20 anni, ha scelto di firmare i suoi romanzi con uno pseudonimo, quello di “Elena Ferrante” appunto, per tutelare la sua privacy.
Da quando è uscito il suo primo romanzo, L’amore molesto, pubblicato nel lontano 1992 dalla Casa Editrice E/O, Elena Ferrante è diventata una delle scrittrici più amate e stimate sia dai lettori italiani che
stranieri collezionando anche numerose critiche positive sulla sua produzione letteraria.

I suoi libri sono stati un successo incredibile e certamente lo sceneggiato Rai, L’amica geniale, porterà a
chiedersi nuovamente delucidazioni sull’identità di questa scrittrice.
La scelta di rimanere anonima è però diventata sempre più difficile da sostenere: durante il corso di
questi vent’anni alla casa editrice che pubblica i romanzi di Elena Ferrante sono arrivate tantissime lettere di ammiratori, che volevano saperne di più, insoddisfatti dalle varie interviste rilasciate dalla scrittrice e dall’assenza voluta a eventi chiave per la letteratura, come per esempio il Premio Strega.

Un primo passo per tentare di soddisfare la sete di curiosità dei lettori di Elena Ferrante c’è stato nel
2003 con la pubblicazione de La frantumaglia, un saggio dove la scrittrice napoletana, come si è sempre
geograficamente definita, fornisce una risposta alle domande dei suoi lettori e ripercorre la sua vita privata, l’infanzia e l’adolescenza vissuta a Napoli, spiegando le ragioni che l’hanno spinta ad utilizzare uno
pseudonimo: il bisogno di proteggere la propria vita privata e la convinzione che i libri non abbiano bisogno del proprio autore per vivere, perché deve bastare la forza del racconto che contengono.
Nessun dubbio, dunque sul fatto che Elena Ferrante sia uno pseudonimo. Una scelta, afferma la scrittrice, che le consente di scappare dall’ansia della notorietà.
Dal 2018 è editorialista fissa del Guardian per il quale tiene una rubrica settimanale in cui tratta diversi argomenti: infanzia, vecchiaia, primi amori. E nel 2016 il Time l’ha inserita tra le 100 persone più influenti al mondo. Il suo merito? Aver conquistato con le sue parole migliaia di lettori in tutto il mondo.
Una lunga storia d’amore che dura dal 1992.
Prof.ssa Lucia Breveglieri

Oroscopo mese di DICEMBRE
L’Ariete avrà un finale di anno tranquillo. Ti sentirai al meglio in un ambiente in cui ti sentirai al sicuro. Dicembre sarà un ottimo momento per l’amore, quindi i single possono aspettarsi una nuova possibilità di riscatto.
Sarai ottimista e positivo. L’Ariete sarà di nuovo forte nelle relazioni sociali. Le conoscenze fatte in questo periodo saranno a lungo termine. A scuola, fare attenzione a non essere negligenti e agli errori apparentemente insignificanti. Se un’ interrogazione o una verifica vi aspettano, riservate un po’ di tempo per prepararvi. Non sottovalutate niente. Ultimamente siete in salute, perciò non fate sciocchezze. In seguito potreste avere problemi seri.

A scuola il Toro può aspettarsi un periodo positivo, ma per quanto riguarda la vita personale, le cose potrebbero
farsi un po’ difficili. Ti troverai di fronte ad un’importante decisione. Qualunque sarà, potrai fare affidamento
sul supporto della tua famiglia. Le feste si svolgeranno in un ambiente sicuro e tranquillo. Adesso è il momento
migliore per i progetti a lungo termine. D'altra parte il Toro dovrebbe prestare attenzione a problemi familiari.
Dovete guadagnarvi la fiducia della persona colpita, al fine di aiutarlo a superare le sue difficoltà. Il fatto che
mentalmente non vi sentite bene potrebbe essere causato dalla stanchezza. Corpo e mente sono connessi, non
dimenticatelo.

Gemelli, ti godrai l’ultimo mese dell’anno al meglio con gli amici, perché con loro dimenticherai i problemi quotidiani. Tuttavia, niente deve superare dei limiti ragionevoli. Prenditi cura della tua salute anche a dicembre. Dicembre per i Gemelli, sarà nel segno dell'armonia sia per le relazioni che in famiglia. La vivrete soprattutto durante il periodo natalizio. Potrete incontrare una persona che arricchirà la vostra personalità con nuove idee. Vi
renderete conto di diverse cose e acquisirete una personalità molto matura.

Anche se a dicembre le tue relazioni saranno armoniose e forti, dovresti fare attenzione ad una dipendenza eccessiva e scontata dal tuo partner. Soprattutto nei casi in cui non sei sicuro che i tuoi sentimenti siano ricambiati al 100%. Ogni Cancro dovrebbe anche evitare discussioni futili, perché potrebbero facilmente diventare più
serie. Avrete grandi successi alle spalle e potete essere giustamente orgogliosi di voi stessi. Ovunque è possibile
incontrare persone invidiose che cercheranno di approfittarsi di voi e rubare almeno una parte del vostro successo.

Nell’ultimo mese dell’anno, il Leone potrà godersi comodità e relax nelle lunghe serate invernali. Ricorderai anche i vecchi amici e rinnoverai i contatti con loro. Nel mese di Dicembre non abbiate paura di essere indulgenti.
Dopo questo anno difficile sicuramente ve lo meritate. Concedetevi un'esperienza straordinaria, per esempio. Il
vostro umore sarà migliore e non potrà essere rovinato neanche da chi intorno a voi avesse cattive intenzioni.
Potrete tenergli testa facilmente. È da molto tempo che non leggete un libro. Dategli una possibilità. Vedrete che
vi piacerà. Pensate a voi stessi e ascoltate il vostro corpo. Non dovreste superare sempre i vostri i limiti. Rifiutate un invito qualche volta e prendete del tempo per voi stessi.

Riguardo sentimenti ed emozioni, la Vergine tenderà ad essere introversa. Questo mese favorirà tutto ciò che è
stabile e consistente, ad esempio, le relazioni di lunga data. A dicembre, arriverà finalmente la possibilità di un
cambiamento nella vostra carriera scolastica. Le stelle sono in posizione più stabile e favorevole e la Vergine
avrà fortuna a scuola, ma allo stesso tempo non accantonate lo studio. Il tempo volerà molto più velocemente e
senza grandi sforzi riuscirete a gestire facilmente tutte le attività e a trovare soluzioni per i problemi urgenti.

Oroscopo mese di DICEMBRE
L’ultimo mese dell’anno porta una chance anche ai Bilancia single. Dovrai combattere per l’attenzione della persona che ti piace, ma ne varrà la pena e ti sentirai alla grande. A dicembre, le tue emozioni saranno molto forti,
ma cerca di non dare nell’occhio. Nonostante tutte le difficoltà da superare quest'anno, nel mese di dicembre vi
scoprirete felici e che la vita è bella a prescindere da tutti i vostri problemi e questioni. Quest'anno davvero arricchirà la Bilancia. Non tutte le esperienze negative hanno conseguenze negative. Grazie a queste situazioni, si
impara. Non pensate alla vendetta solo perché un vostro amico sta facendo meglio di voi. La sfortuna potrebbe
rivoltarsi contro di voi.

L’imminente fino dell’anno porterà un’energia positiva nelle relazioni. Dicembre promette agli Scorpione un’ottima opportunità di incontrare la persona giusta. Facendo conoscenze, ti godrai molto divertimento, oltre che flirt
e passione. Ti aspettano esperienze completamente nuove. Anche le relazioni di lunga data ora prospereranno e
fioriranno. Con l'ultimo mese di quest'anno - Dicembre, siete incoraggiati a investire tutta la vostra energia sulla scuola. Questo può ripagare sotto forma di crescita personale o soddisfazioni soprattutto a quelli più diligenti. Iniziate anche a guardarvi intorno con più attenzione. Lo Scorpione dovrebbe rifiutare gli inviti ad appuntamenti.

Dicembre porterà una sorta di crisi, quindi sarebbe meglio fare attenzione nello studio. Il Sagittario può aspettarsi un’ armonioso fine d’anno da trascorrere con i suoi cari. Avrete tempo per rilassarvi un po', fate un respiro
profondo e rivedete l'anno passato. Ora siete più equilibrati e affrontate lo stress più facilmente. Nulla potrà rovinare il vostro Natale ora. Se avete notato un pezzo fatto a mano, che ha davvero catturato la vostra attenzione
durante le compere, non esitate a comprarlo. State regalando sorrisi a chiunque, ma dentro di voi non vi sentite
poi così bene. Dite apertamente ciò che vi preoccupa.

Nel mese di Dicembre ti sentirai al meglio nell’ambiente famigliare, quindi ti circonderai della tua famiglia, degli
amici, o trascorrerai più tempo con la tua metà. Il Capricorno avrà anche tempo per pensare, quindi dovrebbe
definire un proposito realizzabile per il prossimo anno. L'ultimo mese di quest' anno lo si può godere appieno e
senza ripensamenti. Potrai anche trovare il tempo per guardare indietro agli avvenimenti passati e riviverli. Tutto quello che è stato fatto bene e ciò che si desidera migliorare. Maturerete a livello personale durante questo
periodo e saprete stabilire al meglio le vostre priorità.

Dicembre sarà un mese pieno di sacrifici e ciò sarà apprezzato dai tuoi professori. Dovresti anche prenderti più
cura della tua salute. La fine dell'anno porterà un periodo di stabilità a scuola per l'Acquario. Non permettete
che giornate brevi e avvenimenti noiosi vi portino ad abbassare il ritmo di studio. Troppa passività non è mai
buona idea. Nel mese di dicembre, dovreste anche pensare alla salute e alla prevenzione. Non vorrete di certo
ammalarvi nel periodo di Natale. Sicuramente non dovreste oziare, anche se altri lo fanno.

Dovresti prenderti più cura della salute in questo mese: non sottovalutare la prevenzione in questi giorni freddi.
I Pesci che non hanno ancora incontrato l'anima gemella, potranno vivere all'insegna del divertimento conoscendo gente e flirtando. Secondo l'Oroscopo vivrete al meglio il Natale passandolo in famiglia. Se i vostri amici sono
gelosi di voi, pensate se c’è qualcosa di sbagliato in quello che state facendo e cercate di essere più accomodanti. Fate attenzione a non trascurare i vostri affetti più cari, trovate un po’ di tempo per loro nella vostra agenda.
Ne saranno davvero felici.

TROVA LE PAROLE!

Natale
Panettone
Babbo Natale
Cenone
Cometa
Tombola
Cappelletto
Parenti
Albero

Servizi della scuola &
Co.!
Dott.ssa Claudia Rossi (psicologa)
ORARI:

Lunedì ore 09.00 - 13.00
Appuntamento: Si può prenotare attraverso e-mail puntodivista@remobrindisi.istruzioneer.it

_____________________________________________________

Dott.ssa Bruna Fazio (sociologa)
ORARI:

Mercoledì ore 9.00 - 11.30
Appuntamento: si può prenotare tramite la Prof.ssa Simona Gregori
(simona.gregori@istitutoremobrindisi.it) oppure recandosi direttamente allo sportello (aula 43,
secondo piano alberghiero) il mercoledì dalle 9 alle 11.30.

_____________________________________________________

Vuoi iniziare a far parte della REDAZIONE DEL PUNTASPILLI?
La redazione del Puntaspilli ha continuo bisogno di redattori nuovi, non importa
quale sia la tua capacità di scrittura, servono solo persone che hanno passione
per qualcosa, e che hanno voglia di far sentire la propria voce!
Non cerchiamo professionisti, solo studenti che vogliano essere se stessi…

Allora ti abbiamo convinto a collaborare con noi…?
Vuoi

maggiori

informazioni?

Non

esitare

a

scriverci

una

mail

(ilpuntaspillidelb@gmail.com), oppure puoi rivolgerti alla Prof.ssa Giorgia Legato
(giorgia.legato@remobrindisi.istruzioneer.it)
Ti aspettiamo!
La Redazione del Puntaspilli
IDEE PER IL FUTURO:
Il Puntaspilli, sull’esempio della sezione di Cucina
(Cosa bolle in pentola), intende aprire delle rubriche specifiche per i diversi indirizzi (Sala bar,
Accoglienza turistica, Manutenzione e assistenza
tecnica).
Si accettano candidature per i nuovi redattori!!

Editore: Dott. ssa Silvia Tognacci
Direttore: Prof.ssa Giorgia Legato
Caporedattore: Manuela Baroni

Per poter contattare la redazione del
“Puntaspilli” inviare una
e-mail (articolo + foto) all’indirizzo:
ilpuntaspillidelb@gmail.com

Collaboratori: Luca Aguiari (che salutiamo e ringraziamo di cuore per il tempo che continua a dedicarci)
Assistente di produzione: Alessia Felletti
Collaboratore tecnico e merito: Stefano Parmiani (Nonostante il suo trasferimento al laboratorio
del piano terra ci segue e ci supporta sempre e
comunque!)

Il Puntaspilli ritorna ONLINE!
Se vuoi consultare il nostro mensile in versione
digitale collegati al sito della scuola
(www.istitutoremobrindisi.it) e clicca sul link
PUNTASPILLI. Potrai vedere tutti i numeri direttamente su PC, Smartphone e tablet!

Collaboratore tecnico : Maria Stella Gallelli
Responsabile pubblicazione digitale: Antonello
Piparo
Redattori: Alessia Domi
Nohaila Fraqchi

Christelle Vacchi
Alex Tomasi
Manuela Baroni
Helen Luciani
Alessia Felletti
Daniel Catena
Francesco Caranti
Redattore anonimo rubrica Teenage
fever
Jacopo Luciani

Fabio Luciani
Veronica Marinelli
Giacomo Zannini
Lucilla
Leonardo Domenico Valente
Consegne: Alessia Felletti
Si ringraziano i responsabili delle rubriche: “Storie e…
Dintorni”; “Viaggiando si impara”; “The culture corner”;
“Lettori si diventa”: Prof.ssa Simona Gregori, Prof. Matteo Fantinati, Prof.ssa Federica Gardinale, Prof.ssa Lucia
Breveglieri
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