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editoriale
Dopo una lunga, calda
estate di passioni, eccoci
di nuovo tornati, inesora-
bilmente, per farvi spen-
dere i vostri sani 50 cen-
tesimi bimestrali. Sap-
piamo che molti di voi
pensano che questo gior-
nalino sia un agglomera-
to di cavolate, tutte con-
centrate in otto, costose
pagine; pensatela come
volete… ma non illudete-
vi, noi non desistiamo e,
come ogni anno, tornia-
mo a cercare di spillarvi
un prezioso mezzo euro,
che (ricordiamolo) non
va a finire nelle nostre
squattrinate tasche, ben-
sì in quelle del tipografo.
Gli argomenti che tratte-
remo quest’anno sono gli
stessi dell’anno scorso;
l’unica novità sono i re-
dazionari, dato che i vec-
chi studenti di terza ci
hanno lasciato, per an-
dare alle superiori, la-
sciando il posto ai primi-
ni. La nostra più ambi-
ziosa aspirazione per
quest’anno è riuscire a
rispettare il nostro pro-
gramma e fare uscire
quattro numeri del gior-
nalino. Nel caso, 50 cen-
tesimi per 4 farebbe 2 eu-
ro. Due euro in nove mesi
non ci sembra una spesa
così eccessiva… Beh, co-
munque arrivederci a
febbraio; chissà che, per
allora, lo spirito olimpi-
co non sarà entrato den-
tro di voi e non vi faccia
essere meno tirchi quan-
do si tratta di tirar fuori
il portafogli.

La redazione

Ricordate il «16106 Car-
magnola», l’asteroide al
quale per motivi ancora
oscuri è stato dato qualche
tempo fa il nome della no-
stra ridente cittadina?
Bene, è riapparso in questi
giorni su depliant, locan-
dine, manifesti e altro ma-
teriale illustrativo predi-
sposto dal nostro Comune
per allietarci le imminenti
festività. E non solo. 
Complice il clima natali-
zio, che sparge buoni sen-
timenti per ogni dove, l’a-
steroide si è trasformato
ora in una nuova stella co-
meta, che illuminerà il no-
stro cammino da qui alla
fine dell’anno rendendoci

Il bullismo è un virus con-
tagioso, che attacca tutte le
fasce d’età e i ceti sociali. 
Sempre più frequente-
mente se ne sente parlare e
anche la nostra scuola ne è
toccata, a giudicare dagli
insulti e dalle minacce
che girano in qualche li-
tigio durante l’intervallo
e dalle scritte oscene sui
muri dei bagni o sotto i
banchi. 
La parolaccia è indice di
maleducazione, in
qualsiasi caso, e
la televisione,
la musica, il
cinema non

aiutano certamente a farle
scomparire.

Bullo significa prepotente,
aggressivo, maleducato,
arrogante, e non si pensi
solo ai maschi, perché an-
che le ragazze si adeguano
al peggio senza pensarci
due volte. 
Se guardiamo certi pro-
grammi televisivi, che de-
finire diseducativi è poco,
se assistiamo a certi com-
portamenti, come quello
della ragazza di Udine che
si è spogliata a scuola per
essere eletta rappresentan-
te di classe, come possia-
mo cercare di migliorare
noi stessi e questo Paese? 
Ma di chi è la colpa di tan-
ta maleducazione? Dei ge-
nitori, che fanno quello

ti si sono impegnati nel cu-
cito e nella pittura per rea-
lizzare questi oggetti che
potrebbero costituire una
buona idea-regalo per tut-
ti. Il ricavato servirà per fi-
nanziare dei progetti a fa-
vore del popolo Saharawi.
I Saharawi sono la “gente
del deserto” e abitano il
Sahara. Vivono quindi in

uno dei territori più ostili

più buoni e disponibili ver-
so chi soffre. Un autentico
miracolo, considerato che
nessuno può vederlo.

Martedì 20 dicembre, alle
ore 20,30, nella struttura
degli Antichi Bastioni, al-
cune classi della nostra
scuola si esibiranno in
canti e danze sul tema del
Natale e della pace. Nella
stessa serata saranno mes-
se in vendita delle bambo-
le di stoffa e delle icone
realizzate da alcuni ra-
gazzi che hanno parte-
cipato al “labo-
ratorio di so-
l ida r i e t à” .
Anche alcu-
ni insegnan-
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L’anno scorso, si sa, i pri-
mini avevano il sabato li-
bero, mentre i poveri stu-
denti di seconda e terza
dovevano sorbirsi al saba-
to tre interminabili ore di
lezione. Assurdo che fosse
così, ma quest’anno è an-
che peggio, poiché il saba-
to libero è stato abolito del
tutto dalla nostra scuola. 
Perché mai? La spiegazio-
ne è semplice: la nostra
cara Letizia ha avuto un ri-
pensamento e ha aumenta-
to il numero di ore di le-
zione da ventisette a venti-
nove settimanali, aggiun-
gendo un’ora di inglese e
una di tecnologia: è tutto
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tire liberi. Al terzo e quar-
to posto, infine, il senso di
indipendenza e autonomia
che ci viene dal rapporto
con i professori: indipen-
denza, perché la “morsa”
dei professori non è così
pressante come quella dei
genitori; autonomia nel di-
mostrare che sappiamo ca-
varcela in una situazione
nuova o comunque diver-
sa dalla solita routine gior-
naliera.
Ora noi ci chiediamo: per-
ché la gita di tre giorni so-
lo in terza media?
Il nostro preside ritiene
questo tipo di gita una re-

La nostra scuola offre agli
studenti di tutte le classi
l’opportunità di partecipa-
re a gite di una giornata con
mete varie e più o meno
gradite. L’adrenalina, però,
sale al massimo quando si
parla di gita di tre giorni.
Da un’indagine svolta, il
primo motivo di questo in-
teresse sta nel fatto di per-
nottare fuori casa senza i
genitori: alla nostra età
succede raramente e ci fa
sentire “grandi”. Al secon-
do posto c’è il divertimen-
to di stare per tre giorni in
compagnia di amici: è una
nostra esigenza e ci fa sen-

Gita dei tre giorni solo in terza media?
Dormire fuori casa è una grande esperienza!

Come ogni anno, la nostra
scuola propone corsi e la-
boratori pomeridiani, le
cosiddette attività facolta-
tive, che hanno suscitato
finora molto interesse.
Quest’anno i partecipanti
sono raddoppiati quasi in
tutti i corsi, e in qualche
caso triplicati. Ad esempio
nel nuoto, scelto l’anno
scorso da 37 ragazzi, che

all’uomo di tutto il piane-
ta: clima micidiale, aride
distese di rocce e dune di
sabbia socate da piccoli
wadi (letti di fiumi) nei
quali si accumula quel po-
co di acqua che non riesce
a raggiungere il mare a
causa della rapida evapo-
razione provocata dalle
temperature elevate. Dal
1975 i Saharawi vivono in
campi profughi nel deser-
to algerino. In quell’anno,

Scuola Media di corso Sacchirone, lato sud. La bandiera del
Piemonte continua a mancare, alla faccia della normativa vi-
gente, ma in compenso le due bandiere presenti sono listate a
lutto, supponiamo ancora per la morte del Papa, che è stata ad
aprile. E poi c’è chi si lamenta della sciatteria di noi ragazzi.

per l’occupazione del loro
territorio da parte di Ma-
rocco e Mauritania, in mi-
gliaia dovettero fuggire
sotto le bombe e molti tro-
varono scampo in Algeria,
nei pressi del villaggio di
Tindouf, dove vennero al-
lestiti i campi profughi
che esistono ancora oggi e
in cui vivono 250.000 per-
sone. Nonostante le terri-
bili condizioni ambientali,
i Saharawi stanno dando
prova di grande unità e
fierezza. Sono riusciti a
scavare pozzi e avviare
coltivazioni e allevamenti,
ma i prodotti del loro lavo-
ro non sono sufficienti,
per cui la loro sopravvi-
venza dipende molto dagli
aiuti internazionali. 
Ciò che chiede soprattutto
il popolo saharawi è che il
mondo non dimentichi di
lui, che dia voce alla sua
giusta richiesta di poter
tornare a vivere in pace
nella sua terra. 
È per sostenere questa
causa che abbiamo orga-
nizzato la serata del 20 di-
cembre agli Antichi Ba-
stioni e facciamo appello
al senso di solidarietà e di
giustizia dei nostri concit-
tadini.

Monica Curto
Erica Tassone

sponsabilità molto elevata
per i docenti accompagna-
tori. I docenti lamentano
che tale gita porti via ore
preziose all’insegnamen-
to. I genitori sostengono
che sia un peso economico
da tener presente nel bilan-
cio familiare. Di fronte a
queste obiezioni non pos-
siamo che mettere un freno
alle nostre esigenze di li-
bertà, indipendenza e auto-
nomia. Tuttavia ricordia-
mo che le gite sono viste
da noi alunni come un no-
stro diritto.

Sara Gaido
Carola Vaccaro

scritto nel decreto legisla-
tivo promulgato dal presi-
dente della Repubblica il
17 ottobre scorso. La no-
stra scuola ha dovuto ade-
guarsi e rivoluzionare i
propri orari. Così ora la
pacchia è finita anche per i
primini… quattro ore al
sabato per loro e per quelli
di seconda, mentre noi di
terza ben cinque, come
tutti gli altri giorni.
Nel decreto si dice anche
che, sulla base delle ri-

chieste delle famiglie, la
scuola deve provvedere ad
organizzare attività pome-
ridiane. In realtà, dall’an-
no prossimo, le attività po-
meridiane nella nostra
scuola è probabile che
scompariranno: gli inse-
gnanti non avranno più
ore a disposizione per i va-
ri laboratori, ma solo per
le lezioni in classe. 

Elisa Bortolotto
Cecilia Siccardi

conta quest’anno 61 parte-
cipanti solo per le classi
prime e 42  per le seconde,
per un totale di 103 alunni.
Un altro corso che ha visto
un boom di partecipanti è
quello Tecnologico-Scien-
tifico, con 35 partecipanti.
In quest’anno scolastico
sono stati inseriti due nuo-
vi corsi, Grafica Creativa
e il Laboratorio di Scrittu-

ra, cui partecipano rispet-
tivamente 18 e 19  alunni.
È stato anche proposto un
nuovo corso di tennis, ma
poi non è partito per via
delle poche adesioni (8),
così come non è ancora
partito il corso di nuoto
per le classi seconde (se ne
parlerà forse a febbraio),
perché le condizioni poste
per l’utilizzo della piscina
non sono compatibili con
le esigenze della scuola
(secondo qualcuno, per-
ché un corso del genere fa
concorrenza alla società
che gestisce la piscina co-
munale, per cui la scuola
non viene favorita ma anzi
ostacolata).  
Un solo laboratorio è stato
eliminato rispeto all’anno
scorso, quello di Scienze
naturali, per mancanza di
ore disponibili da parte
degli insegnanti.
I corsi che hanno più suc-
cesso sono nell’ordine:
Nuoto con 103 iscritti, As-
sistenza allo studio con 82
partecipanti e le Attività
sportive polivalenti con 77
presenze.  
Che questi corsi vengano
organizzati dalla scuola è
un bene sia per le famiglie
sia per gli alunni: intanto
per i costi, che sono irrisori
o nulli, e poi per le garan-
zie di serietà che offrono.
Non a caso, ben 599 alun-
ni della nostra scuola par-
tecipano quest’anno alle
attività pomeridiane, con-
tro i 410 dell’anno scorso,
che già erano molti.
È la dimostrazione più evi-
dente che queste attività
piacciono e sono seguite.
Disgraziatamente dal pros-
simo anno tutto cambierà,
poiché per effetto della ri-
forma Moratti saranno ben
pochi gli insegnanti ad
avere ancora delle ore di-
sponibili per questo tipo di
attività.

Davide Rittà
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In tutte le scuole italiane,
al nord come al sud, ma in
particolare nelle scuole
medie inferiori, si verifica-
no episodi di bullismo, a
volte anche gravi. 
I ragazzi a casa lamentano
spesso di aver ricevuto
minacce e insulti, se non
peggio. I genitori vanno a
scuola e si lamentano con
gli insegnanti e il preside.
I responsabili vengono
convocati e rimproverati,
ma il giorno dopo tutto ri-
comincia come prima. 
I bulli sono sia maschi che
femmine. I maschi predili-

gono la violenza fisica,
mentre le  femmine utiliz-
zano forme più sottili, ma
non meno pesanti per chi
le subisce.
I luoghi considerati a ri-
schio per azioni di bulli-
smo sono gli edifici scola-
stici, la strada e, in genera-
le, tutti quei luoghi in cui
si incontrano i ragazzi. 
La caratteristica più evi-
dente del comportamento
da bullo è chiaramente
quella dell’aggressività ri-
volta verso i compagni, ma
molto spesso anche verso
genitori e insegnanti.

I bulli hanno un forte biso-
gno di dominare gli altri e
sono spesso impulsivi.
Vantano la loro superiori-
tà, vera o presunta, si ar-
rabbiano facilmente e ma-
nifestano grosse difficoltà
nel rispettare le regole. Il
loro rendimento scolastico
tende ad abbassarsi con
l’aumentare dell’età, men-
tre cresce il rifiuto nei con-
fronti della scuola. L’at-
teggiamento aggressivo e
prevaricatore di questi gio-
vani può sfociare, con il
tempo, in comportamenti
problematici ancora più
gravi, quali la criminalità. 
Spesso questi ragazzi pro-
vengono da condizioni fa-
miliari problematiche, il
che provoca un certo grado
di ostilità verso l’ambien-
te. Ciò spiegherebbe in
parte la soddisfazione che
provano nel veder soffrire
i loro compagni. 

Stefania Fontana
Ilaria Gaido

Alessia Montagnana

1° classificato
Andrea Covertino

2° classificato
Federico Paruzzo

3i pari merito
Giuseppe Gargiulo

Luigi Mana
4i pari merito

Gerardo Bergamo
Fabio Giordanetto
Lorenzo Rizzati

Huy Trinh.
I premi, messi a disposi-
zione dalla scuola, consi-
stevano in scacchiere e
pezzi per il gioco. Nell’im-
magine in alto, un momen-
to della premiazione con
gli otto ragazzi finalisti e il
Preside.

Luca Garis

che possono ma sono
spesso assenti o  impoten-
ti? Della scuola, che ha già
molte responsabilità ma
non fa abbastanza? Della
società in generale? Inve-
ce di cercare alibi altrove,
proviamo a convincerci
che la colpa è nostra, di
noi ragazzi, che copiamo i
peggiori. Per poi che cosa?
Per vantarci di aver mal-
trattato un anziano? Per
aver “scraciato” dal pul-
man addosso ai passanti?
Generalmente sono i più
grandi che maltrattano i
più piccoli: ragazzi che

vanno male a scuola, per
problemi familiari, sociali
o personali, e invece di la-
sciarsi aiutare preferisco-
no rifarsela con i più debo-
li. Provassero a prenderse-
la con quelli forti e prepo-
tenti come loro; ma già,
hanno paura di fare figu-
racce con gli amici.
Comportarsi da maleduca-
ti e copiare i peggiori è ri-
nunciare alla propria intel-
ligenza, quindi non pren-
diamo ad esempio chi me-
rita solo commiserazione.

Carola Magliano

A conclusione dei corsi di
scacchi tenutisi nello scor-
so anno scolastico nella
nostra scuola, nel mese di
giugno si è svolto un tor-
neo libero a tutti. 
Vi ha partecipato un’ottan-
tina di ragazzi, un po’ da
tutte le sezioni (convitto
compreso), con una buona
presenza femminile. Dopo
molti turni di selezione e
qualche ripescaggio sono
rimasti gli otto migliori,
tutti maschi. L’ultima par-
tecipante femminile a re-
stare in gara, Carola Curci,
si è arresa a un passo dalla
finale.
Dopo le ultime sfide incro-
ciate, il risultato è stato il
seguente:

Alleanza Nazionale si
mettevano a polemizzare
con gli studenti, l’on. San-
tanchè li provocava mo-
strando loro il dito medio. 
Questa è solo una delle
tante proteste avvenute
negli ultimi tempi a causa
della riforma della scuola.
Le forme di protesta sono
pressoché sempre le stes-
se: sospensione delle le-
zioni, occupazione degli
istituti e delle piazze...
L’Associazione Nazionale
Docenti Cattolici esprime
solidarietà alla Moratti per
gli slogans insolenti e con-
danna le violenze, gli atti

di teppismo e di vandali-
smo, i picchetti davanti al-
le scuole, le occupazioni e
le autogestioni. Dall’altra
parte c’è però un’intera
popolazione di studenti
con le rispettive famiglie e
gli insegnanti che sperano
di riuscire a far cambiare
la riforma.
Insomma, tutti si lamenta-
no, qualcosa vorrà pur di-
re. Dal canto suo, la mini-
stra Moratti sta pensando
di candidarsi a sindaco di
Milano.

Giulia Allocco 
Elisa Binello 

Angelica Peressotti

Un corteo di 150.000 stu-
denti bloccava il centro di
Roma (palazzo Chigi e ca-
mera dei deputati) proprio
il giorno in cui Berlusconi
proclamava l’approvazio-
ne della riforma nelle
scuole superiori.
Armati di striscioni e car-
telloni con slogan i ragaz-
zi sfilavano ballando a tut-
to volume e manifestando
la loro disapprovazione
verso la Moratti. Svento-
lavano bandiere e pacchet-
ti di sigarette con su il no-
me di Letizia, a mò di
marca, per indicare il suo
effetto nocivo. Deputati di

Caratteristiche del bullo
Il bullo si distingue generalmente per la conforma-
zione del cranio, di proporzioni mesozoiche, al cui
interno si trova però un cervello microscopico, poco
più grande di quello di una formica. Il bullo non sa
ragionare, né parlare senza dimenare le mani e lan-
ciare minacce e insulti a destra e sinistra. Non si
muove quasi mai da solo, ma in compagnia di qual-
cuno che possa ammirare le sue prepotenze. Natural-
mente il bullo ha un rendimento scolastico pessimo,
perché non rispetta nessuna regola né tantomeno le
persone che devono farle rispettare. Siccome è inuti-
le cercare di farlo ragionare con le buone e indeco-
roso scendere al suo livello usando le cattive, non c’è
altra soluzione che starne lontani il più possibile!
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con sé  anche le proprie
tradizioni, tra cui San Ni-
cola, che nella loro lingua
si chiamava Sinter Klass. 
Il personaggio piacque

ben presto anche
agli ingle-
si, che gli

cam-

biarono il
nome in Santa Claus. Nel-
l’Ottocento il personaggio
cambiò il mezzo di tra-
sporto e fu dotato di renne.
Fu l’illustre professore
Clement Clark Moore, che
oggi nessuno più conosce,
a fissare definitivamente
la leggenda in un piccolo
poema in cui raccontava
che Santa Claus viaggia su
una slitta trainata da otto
renne (ognuna con il pro-
prio nome), che si calava

Circa due o tre settimane
fa, di sera, una telefonata
ci ha proprio sconvolto:
un amico di mio papà gli
ha telefonato per dirgli che
guardando su televideo
parlavano di un incendio
scoppiato a Carmagnola!
In fretta e furia abbiamo
guardato televideo ed era
proprio vero. Dicevano
che di fianco allo stabili-
mento della Teksid una
fabbrica di alluminio ave-
va preso fuoco, certe ca-
mionette dei pompieri ve-
nute anche da fuori città
erano intervenute per aiu-
tare i nostri vigili del fuo-
co e per fermare l’incen-
dio. Inoltre la comunica-
zione informava che dal-
l’incendio potesse sprigio-
narsi una nube tossica.
Siamo andati allora a ve-
dere sul posto cos’era suc-
cesso. Convinti di vedere
fuoco e fiamme, siamo ri-

masti persino delusi: nien-
te, neanche una piccola
fiammella. Allora abbia-
mo chiesto ai sorveglianti
e ai vigili che erano sul
luogo cosa veramente fos-
se successo. Alla fine ab-
biamo scoperto che si era
bruciata solo una piccolis-
sima parte di materiale di
alluminio. Abbiamo anche
scoperto che sono venuti
vigili da fuori Carmagno-
la, perché i nostri vigili
non erano attrezzati per
questi tipi di incendi. 
Insomma, niente di grave! 
Questo è un brutto modo
di fare informazione. 
Esagerando i fatti si ri-
schia inutilmente di creare
delle preoccupazioni in-
fondate tra la gente, oltre
che naturalmente di creare
sfiducia nei mezzi di in-
formazione.

Gianluca Mandarano

abbassare la pressione
sanguigna. Inoltre il rap-
porto di cura di un animale
comporta responsabilità,
organizzazione, impegno,
cose che spesso contriu-
buiscono all’equilibrio e
alla serenità. 
E c’è invece chi li abban-
dona! Ogni anno nel no-
stro Paese questo destino
tocca a 200 mila gatti e
150 mila cani, di cui solo
la metà trova poi le cure di
una struttura pubblica. Il
triste record appartiene al-
la Calabria, con oltre 122
mila abbandoni all’anno.

Ottavia Bombarda

Vi serve un buon motivo
per convincere i vostri ge-
nitori a prendervi un cuc-
ciolo? Provate a fargli sa-
pere della Pet Terapy (te-
rapia degli animali) e
avrete qualche possibilità
in più.
È stato dimostrato da alcu-
ni scienziati che gli ani-
mali (siano cani, gatti, cri-
ceti, pesci o cavalli) pos-
sono aiutare le persone de-
presse o stressate. Altro
che farmaci e psicofarma-
ci! Un rapposto corretto
con gli animali può pro-
durre effetti distensivi, at-
tenuare l’ansia e lo stress,
e, sul piano fisiologico,

Tutti sanno che Babbo Na-
tale porta i doni ai bambini
buoni, ma chi sa che que-
sto personaggio è vera-
mente esistito e forse era
persino italiano?
San Nicola di Bari
(secondo alcuni di
origini turche) visse
nel IV secolo ed era
una persona molto buo-
na, che si prodigava per
gli altri e di nascosto face-
va avere ai più bisognosi
qualche soldo o qualcosa
da mangiare. In breve la
sua storia cominciò ad es-
sere conosciuta e amata in
tutta l’Europa cristiana, e
specialmente in Belgio e
in Olanda, dove veniva ri-
cordato il 6 dicembre: in
groppa a un cavallo, anda-
va nelle case portando re-
gali ai bambini buoni. 
Quando gli olandesi si tra-
sferirono in America, fon-
darono la Nuova Amster-
dam (divenuta in seguito
New York) e portarono

nei camini e lasciava gio-
cattoli nelle calze appese
dai bimbi. Poteva fare tut-
to questo perché, natural-
mente, era un ometto pic-
colo, delle dimensioni di
uno gnomo, e come tale
vestito.

Alcuni ritengono che
la residenza di Babbo
Natale si trovi in Fin-

landia, a Rovaniemi, in-
sieme con il suo ufficio
postale. La sua casa vera,
però, quella segreta, è a
Korvatunturi, ma a lui non
piace che si sappia troppo
in giro. Il nome finlandese
significa “montagna-orec-
chio”, perché la montagna
presso la quale è il villag-
gio somiglia alle orecchie
di una lepre e da queste
grandi orecchie Babbo
Natale ascolta quello che
fanno i bambini per deci-
dere se meritano i doni op-
pure no.

Simona Defacis
Maria Messina

ro “camino de Santiago”.
Qui si può ritirare il carnet
de pelerin de Saint Jac-
ques, dove vengono appo-
sti i vari timbri che attesta-
no, tappa per tappa, l’av-
venuto passaggio, e che
serve alla fine per ottenere
la tanto sospirata perga-
mena del buon pellegrino.
Il viaggio del nostro prof è
durato 12 giorni, durante i
quali ha percorso ben
2.129 km, tutti in biciclet-
ta naturalmente. 
«Alla fine del viaggio la
fatica viene dimenticata e
un senso di euforia ti per-
vade; ma per arrivarci ser-
vono pazienza e una buo-
na preparazione fisica».

Alberto Grosso

Il “camino de Santiago”è il
lungo percorso che i pelle-
grini fin dal Medioevo in-
traprendevano, attraverso
la  Francia e la Spagna, per
giungere al santuario di
Santiago di Compostela,
dove si trova la tomba di
San Giacomo apostolo che
predicò in tutta la penisola
iberica e vi morì martire.
Le strade francesi e spa-
gnole che costituiscono
l’itinerario sono state di-
chiarate Patrimonio del-
l’umanità dall’Unesco.
Qualche mese fa questo
pellegrinaggio è stato
compiuto, in bicicletta,
anche da una persona di
nostra conoscenza, il prof.
Donato Ligatti, non nuovo
a questo tipo di avventure.

Partito da Carmagnola il
1° luglio, attraverso Col di
Tenda, valle Roja, costa
Azzurra e costa mediterra-
nea fino a Perpignan è
giunto ai Pirenei. Dallo
storico passo di Ronci-
svalle è incominciato il ve-

Carmagnola-Santiago in bici
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Tutti noi siamo rimasti
profondamente colpiti dal-
l’incidente che recente-
mente ha spento la vita di
Roberta Piumatti, 39 anni,
morta a Salsasio il 2 no-
vembre scorso. La donna è
stata investita da un furgo-
ne mentre attraversava la
strada davanti a casa sua,
in via Torino. Gettata a
terra da un furgone mentre
attraversava la strada sulle
strisce pedonali, è stata
successivamente travolta
da una Y10, il cui autista è
fuggito facendo perdere le
proprie tracce.
Ciò ci ha fatto pensare a
quanto la viabilità di Car-
magnola sia poco sicura
nonostante i vari divieti e
quanto questa città neces-
siti di una tangenziale e di
maggiori controlli per pro-
teggerci dagli innumere-
voli pirati della strada.
A questo proposito il 16
novembre si è tenuta una
manifestazione che ha vi-

sto protagonisti molti car-
magnolesi uniti dal desi-
derio di far diventare, do-
po tanti ritardi, la tangen-
ziale una realtà.
Basterebbe questo ad evi-
tare molte tragedie come
quelle di Roberta Piumatti
e di Emma Lappano, que-
st’ultima investita da un
trattore ai primi di ottobre,
sempre nella zona di via
Torino.
Ma quanti sono ogni anno
gli incidenti in tutta Italia?
E in Piemonte? E a Car-
magnola?
Svolgendo una piccola in-
dagine abbiamo scoperto
dati piuttosto allarmanti.
Secondo un’indagine sta-
tistica presentata in Parla-

Pirati della strada
I problemi della viabilità non riguardano solo gli adulti

Da un anno a questa parte
non si costruiscono più ro-
tonde (o rotatorie, come
dicono gli addetti) sulle
strade carmagnolesi. Un
ripensamento del piano di
viabilità? Mancanza di
soldi? O forse non c’era
più spazio per costruirle?
Mah. Comunque una pau-
sa di riflessione non può
fare che bene.
Negli ultimi anni, in effet-
ti, sono sorte rotonde dap-
pertutto, anche dove non
ci si sarebbe mai aspettati
di vederle. 
La prima in assoluto è sta-
ta quella in via Roma, di
cui non s’è mai capito be-
ne il senso; l’ultima quella

in via San Francesco di
Sales, davanti al nuovo
complesso commerciale.
Purtroppo ci sono posti
che non sono proprio adat-
ti ad ospitare rotonde: ad
esempio, dal fondo di via-
le Garibaldi è quasi im-
possibile svoltare con
l’auto in via Carducci.
Comunque sono un’otti-
ma alternativa ai semafori
e certo sveltiscono il traf-
fico: questo pensa l’88%
dei Carmagnolesi, anche
se il 6% ritiene che alcune
andrebbero modificate o
soppresse.

Gianluca Ortu
Lorenzo Stella

La raccolta differenziata è
in vigore ormai da diversi
mesi. Si effettua, come si
sa, suddividendo i rifiuti
in quattro frazioni (l’umi-
do, cioè i resti alimentari,
animali e vegetali; la fra-
zione secca riciclabile,
cioè il vetro, la pla-
stica, il ferro, l’allu-
minio ecc.; la
frazione perico-
losa, che com-
prende tutti i rifiuti
tossici; la frazione
secca non ricicla-
bile, che com-
prende quei ma-
teriali che non
possono essere riutilizzati,
come polistirolo ecc.).
Prima buttavamo allegra-
mente tutto quanto insie-
me, senza differenziare;
oggi invece abbiamo una
bella fila di bidoncini di
colore diverso da gestire e
dobbiamo consultare ta-
belle e calendari per sape-
re quando ci verranno a ri-

mento, dal dopoguerra ad
oggi sono morte in Italia
circa 400.000 persone per
incidenti stradali. È come
se fossero scomparsi tutti
gli abitanti di Varese,
Mantova, Reggio Emilia e
Cosenza messi insieme.
Gli incidenti sono la prima
causa di morte per i giova-
ni in età compresa tra i 15
e i 29 anni. Nei centri abi-
tati avvengono il 70% de-

gli incidenti e si contano il
40% dei morti.
La velocità è la prima cau-
sa di morte (circa il 24%).
Una ricerca dell’Associa-
zione Italiana Familiari e
Vittime della Strada, ci di-
ce che «ogni anno 8.000
persone muoiono in inci-
denti stradali, 6.000 su
strade urbane, provinciali
e statali. Il 50% ha meno
di 41 anni di età. Le donne
morte sono il 5% in più ri-
spetto agli anni passati».
La tabella sopra riassume i
dati da noi trovati.
Constatiamo che nel 2000
si sono verificati in Pie-
monte 15.855 incidenti
stradali, che hanno causa-
to 22.977 feriti e 629 mor-

1985 ad oggi si sono regi-
strati 1857 incidenti stra-
dali di cui 263 nelle due
vie suddette, 1059 con fe-
riti e 30 mortali. 
Forse è possibile dire che
a Carmagnola negli ultimi
anni si sono riscontrati an-
che dei miglioramenti nel-
la viabilità (nel 1996 gli
incidenti sono stati 162),
ma, soprattutto nella zona
di via Torino, c’è ancora
molto lavoro da svolgere
per garantire l’incolumità
di tutti noi cittadini dai pi-
rati della strada che costi-
tuiscono tuttora una mi-
naccia. 

Giulia Gaveglio
Eleonora Sola

ti, mentre nella sola pro-
vincia di Torino gli inci-
denti sono stati 7.011, i fe-
riti 10.477 e i morti 214.
Per quanto riguarda la no-
stra città, i dati trovati,
sebbene meno imponenti,
ci stupiscono comunque:
in quest’ultimo anno sono
avvenuti 66 incidenti stra-
dali di cui 14 in via Torino
e via Chieri, 36 con feriti e
2 mortali. In totale, dal

tirare questo o quell’altro. 
In compenso i costi non
sono affatto diminuiti, co-
me ci si sarebbe potuto
aspettare, anzi. 
Tutti più o meno si stanno
abituando a differenziare i

rifiuti, anche perché
se non lo fanno van-
no incontro a rappre-

saglie, ma pochi
si sono abituati
finora a dover

pagare certe cifre
che sul bilancio fa-
migliare pesano,
soprattutto di que-
sti tempi. Tant’è
che la questione

viene dibattuta in ogni
consiglio comunale.
Inoltre, ci viene un sospet-
to, qualcuno controlla che
fine fanno i rifiuti da noi
diligentemente separati
una volta che sono stati
raccolti dagli addetti?

Jessica Ferrigno 
Ilaria Gaido

Buttare l’immondizia
è diventato un lavoro

Girogirotondo
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dero l’ispirazione per ini-
ziare a produrre giocattoli.
Ma le famiglie erano po-
vere e spesso impossibili-
tate ad acquistare giocatto-
li per i bambini. Christian-
sen non si perse d’animo e

diventando, leggiamo sul
depliant, la nostra «stella
ambasciatrice di pace, so-
lidarietà e amicizia tra i

popoli». Insomma, per via
del Natale (e magari di
qualche bevuta di troppo),
adesso è una stella come-
ta. Ma non finisce qui. 
La «stella fra le stelle»,
anzi il “sasso fra i sassi”,
addirittura ci «illuminerà
nelle notti natalizie», co-
me recita un altro volanti-
no. Come sarebbe a dire
che ci illuminerà? 
Andiamo un attimo a ve-
dere sui nostri libri di
scienze cos’è una stella:
un corpo celeste che brilla
di luce propria. Cosa ha a
che fare con un asteroide?
Sarà il nostro ad essere
speciale? 
È proprio vero che i nostri
politici vogliono farci cre-
dere di tutto.

Luigi Mana 
Lorenzo Rizzati 

Natale è ormai alle porte e
il clima natalizio è nell’a-
ria. Il Comune, come ogni
anno, ha organizzato i tipi-
ci eventi delle settimane
festive dal Natale all’Epi-
fania con feste, mangiate,
bevute e spettacoli vari. Il
programma dettagliato è
riportato su depliant e lo-
candine che il Comune
distribuisce da alcune set-
timane. Su tutto questo
materiale ricorre un nome
che ci accompagna ormai
da quasi un anno: quello
del nostro asteroide
«16106 Carmagnola»,
adottato ora dai nostri am-
ministratori quale simbolo
natalizio per Carmagnola.
Forse esagerando un tanti-
no, questa scheggia di roc-
cia errante per lo spazio è
stata promossa di grado

nome Christiansen. Cer-
cando un sistema per ab-
bassare i costi di produzio-
ne, egli iniziò a fabbricare
versioni in miniatura dei
suoi prodotti; furono que-
ste miniature che gli die-

continuò a fabbricare i
suoi giocattoli, che allora
erano tutti in legno, natu-
ralmente. Quando il figlio
Godtfred lo affiancò nella
produzione, nel 1934, nac-
que il nome Lego, che nel
giro di pochi decenni si af-
fermò in tutto il mondo.
Oggi, incredibilmente, la
Lego è in piena crisi eco-
nomica: nel 2003 il suo bi-
lancio segnava un passivo
di 188 milioni di euro. 
Cattiva gestione, cattivi
investimenti, o forse sem-
plicemente i mattoncini
colorati stanno passando
di moda, sopravanzati dai
giochi interattivi elettroni-
ci e da tante altre novità.
A Billund si sta ora consi-
derando lo spostamento
della produzione in Cina.

Hassan Lamridi
Luan Siqueira

Il Lego nacque nel 1932 nella bottega di Ole Kirk
Christiansen, un povero falegname di Billund, in Da-
nimarca. Due anni dopo prese il nome di Lego, dal
danese “leg godt”, che vuol dire “gioca bene”. 
Dal 1949 ad oggi, sono 203 miliardi i mattoncini Le-
go fabbricati nel mondo, con una media attuale di 20
miliardi di pezzi prodotti ogni anno. Sono 400 milioni
i bambini (ma non solo loro) che ci giocano ogni an-
no, per un totale di 5 miliardi di ore.   
È costituito da oltre 2 milioni di mattoncini l’ultimo
record da guinness dei primati raggiunto a Singapore
nel 2004 con una costruzione lunga 1.408,04 metri.

A Billund, in Danimarca,
esiste un intero universo
Lego, fatto di costruzioni
di parti del mondo che, a
poco a poco, i progettisti di
Billund hanno reso possi-
bile ricreare con i matton-
cini: dalla ruota al treno,
dall’aeroporto alla nave
pirata all’uomo, l’universo
della Lego è un come un
universo parallelo.
A Legoland, tutte le attra-
zioni e i monumenti sono
costruiti con i mattoncini
Lego. In 120.000 mq sono
stati creati centinaia di ri-
produzioni di monumenti
famosi, di città o paesaggi
tipici...
Come forse non tutti san-
no, le famose mattonelle
di plastica colorata, pre-
senti in tutte le camerette
dei bambini, sono nate in
Danimarca, nel 1916, per
opera di un falegname di

All’inizio i cellulari erano
grandi come scatole da
scarpe, poi sono diventati
più piccoli, ma comunque
ancora ingombranti e pe-
santi. Adesso ci sono cel-
lulari dalle dimensioni ri-
dottissime, dotati di fun-
zioni e possi-
bilità che fan-
no sembrare
sempre di più
il telefonino a
un computer.
Sono agende
elettroniche,
consentono di
accedere a inter-
net, le foto sono ormai
paragonabili a quelle delle
macchine fotografiche,
fanno da cinepresa. 
Di questo passo, pensava-
mo un po’ tutti, chissà co-
sa arriveranno a fare. 

Invece pare che la tenden-
za sia quella opposta: si
sta tornando alla “preisto-
ria”. Certi ultimissimi mo-
delli non consentono altro
che di telefonare e manda-
re messaggi e il mercato li
ha accolti con favore.
Già, perché quello dei te-
lefonini è un business co-
lossale, forse il più grande

degli ultimi
decenni. 
Nel mondo ci
sono oggi 2
miliardi di

utenti di telefonia mobile,
ma si prevede che entro il
2010 saranno 3 miliardi. Il
nostro è il Paese europeo
con la più alta concentra-
zione di cellulari. A dirlo è
l’ITU, l’agenzia interna-
zionale delle Nazioni Uni-
te per le telecomunicazio-
ni. Secondo l’ITU, in Ita-
lia ci sono poco meno di
110 cellulari ogni 100 abi-
tanti. Più di uno a testa, in-
clusi bambini e anziani.
Abbiamo conseguito que-
sto primato a spese del
Lussemburgo, che ora è
secondo dietro di noi.
Anche rispetto al resto del
mondo il Bel Paese non
sfigura: siamo secondi so-
lo ad Hong Kong, primo al
mondo con oltre 114 cel-
lulari ogni 100 persone.
Il vantaggio di essere un
mercato tanto ambito dai
produttori sta nella con-
correnza che si fanno tra
di loro, con conseguente
diminuzione dei prezzi per
noi, sia per l’acquisto di
nuovi apparecchi sia per le
tariffe di utilizzo. 
Molto presto sarà possibi-
le chiamare ovunque in
Europa, USA e Canada a
30 centesimi di euro, più
scatto alla risposta di 15
centesimi. L’attivazione
dell’offerta costerà 50 cen-
tesimi di euro, iva inclusa.   

Matteo Magelli
Paolo Negro
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Rispunta l’asteroide
Abbiamo una nuova stella cometa, ambasciatrice 

di pace, solidarietà e amicizia tra i popoli



La biodiversità è la grande
varietà che c’è tra le tante
specie della flora e della
fauna. Scienziati e am-
bientalisti si occupano
ogni giorno di proteggere
le specie  in pericolo e di
trovare il modo per far di-
minuire il rischio di estin-
zione, ma tutti quanti do-
vremmo farci carico di
questo problema ed evita-
re certi comportamenti
che possono nuocere al
mondo in cui viviamo.
Recentemente in Italia è
stata fatta una stima sulla
quantità di riserve naturali
marine e terrestri sparse
sul globo. Sono risultati
esservi:
- 48 mila tra parchi e riser-
ve naturali;
- 15 miliardi di kmq di
aree protette che costitui-
scono il 10,6% delle terre
emerse;
- più di 3 mila aree protet-
te nel solo bacino del me-
diterraneo.
Secondo il profilo del mi-
nistero dell’Ambiente, l’I-
talia è uno dei Paesi più
ricchi di biodiversità, con:
- 57 mila specie di animali
e 6 mila specie di piante;
- 24 parchi nazionali;
- 23 aree marine;
- 700 tra  riserve parchi re-
gionali e statali.
Le organizzazioni che si
occupano della biodiversi-
tà hanno progettato un’ini-
ziativa chiamata “Count-
down 2010”.
L’iniziativa riunisce go-
verni, ONG (Organizza-
zioni non governative),
aziende private e volontari
coinvolgendo tutti quanti
in azioni mirate di sensibi-
lizzazione e salvaguardia.
L’obiettivo è fissare una
sorta di promemoria dei
nostri doveri nei confronti
della natura, in vista di un
futuro più vivibile.
«L’Italia - ha detto il mini-
stro dell’ambiente Mat-
teoli - è uno di quei Paesi

che si stanno impegnando
a tracciare la rotta da se-
guire; infatti è pronta ad
attuare un piano di azione
per raggiungere l’obietti-
vo di salvaguardare la bio-
diversità entro il 2010». 
Per chi voglia saperne di
più, rimandiamo al nuovo
sito internet www.iucn.it
recentemente creato a
Montecatini dal  Comitato
Italiano di Biodiversità
(IUCN) per monitorare e
controllare i progressi che
si stanno facendo nel cam-
po della protezione am-
bientale.

Jessica Gallo

Da un po’ di tempo, in tut-
te le case italiane il solo
sentirla nominare, se non
provoca febbre o, peggio,
polmonite, fa di sicuro al-
meno venire i brividi! Ab-
biamo cercato di infor-
marci per capire se il pani-
co è giustificato.
I virus dell’influenza
“Spagnola” (1918-19),
della “asiatica” (1957-58)
e di quella di Hong Kong
(1967-68) possono essere
considerati i nonni dell’in-
fluenza aviaria di cui si
parla tanto oggi. Tutte que-
ste influenze aviarie (cioè 
dei volatili), si 
sono tra-

sformate in epidemie alla
comparsa di un nuovo sot-
totipo virale in grado di
contagiare l’uomo. Anche
il virus attuale (H5N1) si
sta comportando come una
sorta di “roulette geneti-
ca”, con l’obiettivo di ac-
cumulare un numero suffi-
ciente di mutazioni geneti-
che per potersi trasmettere
da uomo ad uomo. In Eu-
ropa, e quindi in Italia, il
vero pericolo arriverà in 

primavera, quando gli 
uccelli migratori si 

fermeranno 
nelle nostre 
paludi e, se 

infetti, potreb-
bero trasmet-

tere il contagio. 
Ricordiamo però che è 

stato finora dimostrato il 
passaggio diretto del virus
aviario all’uomo tramite il
contatto diretto con polli o
uccelli selvatici infetti, vi-
vi o morti, soprattutto per
via respiratoria, ma dal
1997, anno in cui il virus
H5N1 è apparso per la pri-
ma volta a Hong Kong,
non è mai stata dimostrata
la trasmettibilità umana
(cioè da uomo a uomo) di
questo virus. 
Ma si può o no mangiare
carne di pollo o di tacchi-
no? E le uova? È dimo-
strato che la cottura a 60°
inattiva il virus e nelle uo-
va non è mai stata riscon-
trata la presenza del virus
aviario, meglio però non
consumarle crude.
Ciò nonostante la psicosi
da “febbre dei polli” ha
provocato negli ultimi me-
si un calo dei consumi del
40%, con conseguente
crollo dei prezzi del 43%.
È pur vero che il pollo non
è mai stato il miglior ami-
co dell’uomo, ma guarda-
re sul banco del macellaio
ogni coscia di pollo come
se fosse “un’arma letale”
di distruzione di massa
forse è un po’ eccessivo.

Giorgia Garofalo 
Fabiola Tuninetti

In fuga dalle galline
La psicosi dell’influenza aviaria

Negli Stati Uniti il senato
ha vietato l’uso di qualsia-
si fondo per finanziare chi
macella i cavalli. 
In Italia, purtroppo, il no-
stro parlamento non ha an-
cora deciso di riconoscere
che i cavalli sono animali
d’affezione e che non pos-
sono diventare bistecche,
quindi ogni anno molti no-
stri cavalli vengono serviti
sulle nostre tavole.
Le mamme italiane credo-
no ancora che la carne di
cavallo contenga più ferro
delle uova, del cioccolato
fondente, delle cozze, del
pollo, delle prugne secche,
mentre non è così. Pure i
legumi contengono una

più alta quantità di protei-
ne, calcio e ferro di tutte le
carni e soprattutto, a difesa
del nostro organismo, non
contengono colesterolo.
Per di più la carne di caval-
lo non può essere congela-
ta e si altera più facilmente
di tutte le altre carni.
I cavalli che provengono
dallo sport non possono
essere macellati perché
durante la loro vita hanno
fatto uso di antinfiamma-
tori, antidolorifici e anti-
biotici, però bastano alcu-
ni mesi di non assunzione
di tali sostanze per poter
finire al mattatoio.
Certo sarebbe un impegno
enorme potersi prendere

cura dei propri cavalli an-
che durante la loro vec-
chiaia, però vi sembra giu-
sto sfruttare questi animali
e poi sbarazzarsene sem-
plicemente facendoli di-
ventare bistecche?
Come possiamo permette-
re che animali che fino al
giorno prima erano i nostri
più cari amici, compagni
di cavalcate, giochi, che
abbiamo accarezzato, che
ci hanno fatto vincere del-
le gare e aiutato nel nostro
lavoro, che hanno aiutato i
bambini portatori di han-
dicap, finiscano al macel-
lo quando non ci servono
più? 

Giulia Molinatti
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Afine anno ce n’è per tutti i
gusti. Parliamo di film, na-
turalmente... ma di quelli
che piacciono a noi ragazzi. 
Buona visione a tutti.

Charlie e la fabbrica di
cioccolato, di Tim Burton.
Siete cioccolatomani e
amate i romanzi di Roald
Dahl? Allora questo è il
film che fa per voi! Le av-
venture di Charlie, un ra-
gazzo povero e amante del
cioccolato, vi terranno con
gli occhi incollati allo
schermo.

La sposa cadavere, di Tim
Burton.
Dallo stesso regista di
Nightmare before Christ-
mas e con lo stesso sistema
di pupazzi animati, una
storia divertente, ma anche
inquietante, che racconta
di un uomo che poco pri-
ma di sposarsi incontra
una donna fantasma che
sostiene di essere sua mo-
glie e…

Harry Potter e il calice di
fuoco, di Mike Newell.
Aspettate con ansia la nuo-
va avventura del maghetto
più famoso del mondo?
Eccovi accontentati! Fi-
nalmente è arrivato nelle
sale Harry Potter e il cali-
ce di fuoco e il quarto anno
alla scuola di magia e stre-
goneria di Hogwarts riser-

verà non poche sorprese.
Perciò fuori le scope e vo-
late al cinema!

Oliver Twist, di Roman
Polanski.
Vi piacciono i film che
fanno commuovere? Ama-
te Dickens (anche questo
può succedere)? Se sì,
fiondatevi nelle sale: vi
aspetta questa commoven-
te storia di un orfano lon-
dinese che si unirà ad un
gruppo di ladruncoli e…
per saperne di più correte
al cinema.

La vendetta dei Sith, di
George Lucas.
L’ultimo episodio della sa-
ga di Star Wars vi lascerà
col fiato sospeso, vi ritro-
verete nel bel mezzo di una
battaglia che segnerà il de-
stino della galassia, segui-
rete col fiato sospeso le im-
prese di Obi-Wan e Yoda e
non riuscirete a staccare gli
occhi dallo schermo fino
all’ultimo secondo.

La guerra dei mondi, di
Steven Spielberg.
Scrutate il cielo e assicura-
tevi di non vedere niente di
strano. Siete convinti che
gli alieni non esistano e gli
UFO siano stupidaggini?
Andate a vedere questo
film e cambierete idea. 

Sabrina Quaranta

SCUOLACITTÀ
Anno II - n. 1 - Dicembre 2005

REDAZIONE

SCUOLA
Michela Boasso 2ª G
Lea Brugnoli 3ª H
Rossella Cecchini 3ª G
Monica Curto 2ª D
Sara Gaido 3ª H
Carola Magliano 3ª F
Luigi Mana 3ª F
Davide Rittà 3ª H
Nadia Sona 2ª B
Erica Tassone 2ª D
Carola Vaccaro 3ª G

CITTÀ - SOCIETÀ
ECONOMIA

Ismail Boukoti 2ª F
Jessica Ferrigno 2ª M
Ilaria Gaido 2ª M
Giulia Gaveglio 3ª E
Gianluca Mandarano 2ª M
Eleonora Sola 3ª E

CULTURA
TEMPO LIBERO

Giulia Allocco 3ª C    
Elisa Binello 3ª C
Sara Fondrieschi 3ª M
Stefano Galluccio 3ª G
Giorgia Garofalo 3ª D
Alberto Grosso 3ª M
Angelica Peressotti 3ª C
Fabiola Tuninetti 3ª D

SCIENZA
AMBIENTE-SALUTE
Ottavia Bombarda 2ª G
Chiara Diliberti 2ª G
Giulia Molinatti 2ª F
Simone Nasso 2ª B
Alessandro Rossi 2ª E
Fiorella Zupi 2ª E

LABORATORIO 
LINGUISTICO

Giulia Baiamonte 1ª F
Federico Bergia 1ª D
Elisa Bortolotto 3ª I
Simona Defacis 1ª F
Stefania Fontana 2ª M
Ilaria Gaido 2ª M
Jessica Gallo 2ª F
Hassan Lamridi 1ª A
Matteo Magelli 1ª F
Beatrice Manissero 1ª F
Laura Maritato 1ª D
Maria Messina 1ª I 
Federico Miglietti 3ª A
Monica Milanesio 2ª E
Alessia Montagnana2ª M
Paolo Negro 1ª F
Sabrina Quaranta 1ª I
Alessandro Rossi 2ª E
Cecilia Siccardi 3ª G
Luan Siqueira Dom. 2ª F
Andrea Trinh Do An1ª F

coordinamento generale:
prof. Gianni Zunino

Roberto Benigni nasce a
Misericordia, un paesino
della provincia di Arezzo,
il 27 ottobre 1952. A ven-
t’anni si trasferisce  a
Roma, dove
inventa il
primo per-
sonaggio,
Cioni Ma-
rio, con cui
dà vita ad un
monologo nel
programma Onda Libera,
molto criticato e ostacolato
fino alla censura.
Il primo film che interpreta
è “I burosauri” (1972), di
Silvano Ambrogie, ma de-
cisiva è la partecipazione
nel 1978 al programma di
Renzo Arbore “L’altra Do-
menica”. Da allora la sua
carriera è ricca di successi.
Questa la sua filmografia:

Il gruppo nasce nel nord
della California, a Rodeo,
sul finire degli anni ’80,
quando Billie Joe Arm-
strong (chitarra e voce) e
Mike Dirnt (basso) formano
la loro prima band: gli
Sweet Children. Il nome
Green Day arri-
va quando il
batterista Al
Sorbante ne en-
tra a far parte.
Prima ancora di
pubblicare il lo-
ro primo disco,
10,39 / Smoo-
thed Out Slappy
Hour, Sorbante
viene sostituito da un nuovo
batterista: Frank Edwin
Wright III detto Tre Cool.
Pubblicano il secondo al-
bum Kerplunk ma senza
grande successo. Finalmen-
te al terzo tentativo riescono
a sfondare a livello mondia-
le. Nel 1994 incidono Doo-
kie, di cui il singolo Basket
Case rimane primo in clas-
sifica USA per settimane.
L’album vende oltre 10 mi-
lioni di copie e guadagna un

Grammy per la Best Alter-
native Music Performance.
Pubblicano il nuovo album
Insomniac, ma non riescono
a ripetere il successo prece-
dente. Ritornano sulle scene
nel settembre del 2004 con
American Idiot, un album

che critica il
modo di vivere
degli americani
e la politica del
p r e s i d e n t e
Bush. Agli Mtv
Europe Music
Awards tenutisi
a Lisbona lo
scorso 4 no-
vembre vincono

il premio per il miglior al-
bum (American idiot) e Best
Rock. Hanno da poco pub-
blicato un cd-dvd, Bullet in
a Bible, che contiene tutti i
loro più grandi successi. 
Anche se il significato del
loro nome non è certamente
da giornale scolastico, i
Green Day si possono defi-
nire grandi artisti della mu-
sica punk-rock.

Sara Fondrieschi

“Chiedo asilo” (1979) di
Marco Ferreri; “Il mine-

strone” (1981) di Sergio
Citti; “Tu mi turbi” e
“Non mi resta che
piangere”, entram-
bi da lui diretti nel
1983; “Daunbailò”

(1986) negli
USA con Tom
Waits e John
Lurie; “La voce
della luna”

(1989) di Federico Fellini;
quindi, per la sua regia:
“JohnnyStecchino”(1991),
“La vita è bella” (1997),
con cui vince l’Oscar per il
miglior film straniero, “La
svolta dell’amore” e “Pi-
nocchio” (2002); “La Tigre
e la neve” (2005), che è tut-
tora in programmazione.

Monica Milanesio

Dai burosauri 
alla tigre e la neve

La carriera irresistibile di Roberto Benigni
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