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ParetoMania 

 
A TRENTA NODI VERSO IL NOSTRO 2019 

Sembra essere 
destinata solo alla 
vittoria la squadra 
F.C. Pareto che per 
ora ha collezionato 
un successo dopo 

l’altro. I ragazzi sono 
determinati e decisi.  
È troppo presto per 
sognare il magico 
San Siro? 
 

(leggi a pag. 9) 

Non è politica ma 
cittadinanza; come 
si risponde quando 
un problema bussa 

insistentemente alla 
coscienza dell’uomo? 
L’Italia resta divisa e 
un’efficace soluzione 
sembra lontana dal 
poter essere attuata, 

ma nel frattempo a 

qualcuno non resta 
che tentare il così 
detto viaggio della 
speranza… 
 
(leggi a pag.4) 

La giuria, presieduta dalla 

vicepreside Laura Tagliaferri, 

decreta che le classi vincitrici in 

accordo con i criteri di 

originalità, riciclo di materiali, 

partecipazione attiva degli 

alunni al decoro dell’aula,  sono: 

5°E, 5°G e 4°F. I ragazzi sono 

stati premiati l’ultimo giorno 

prima delle vacanze natalizie in 

occasione della festa 

comunitaria organizzata dalle 

rappresentanti in accordo con il 

consiglio di istituto. 

La scaletta natalizia prevedeva 

l’esibizione di alcuni dei 

talentuosi musicisti e cantanti 

della scuola di cui vi elenchiamo 

di seguito nome e classe: 

Andreanne Mariana 2°C 

Berera Susanna 4°G 

Berselli Eleonora 1°D 

De Castro Joy Angelica 2°A 

Generoso Jeadine 5°A 

Granelli Chiara 4°H 

Naupari  Andre 4°G 

Un ringraziamento speciale 

anche ai tecnici, alle ragazze, ai 

ragazzi e alla professoressa Poni 

che ci hanno aiutato nella 

realizzazione. 
Nicoletta Contu 

 
In ordine a partire dall’alto: 

➢ Le ragazze delle 5°E prime classificate 
➢ Alcuni ragazzi di 5°G secondi classificati 
➢ I ragazzi e le ragazze di 4°F terzi 

classificati 

IIS Vilfredo Federico Pareto 

F.C. PaRETE: 
Inarrestabili. 

Una fetta 
di responsabilità 
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“Tuttavia qualcosa in comune, 
le persone che amiamo e tutte 
le altre, ce l’hanno: fanno come 
gli pare. Possono andare via 
quando vogliono. In un caso ci 
lasciano addosso un vago 
rimpianto. Se le amiamo invece 
ci devastano. Eppure da 
qualche parte, sotto le costole, 
all’altezza della pancia, 
resteranno per sempre.” 
 
 

ADESSO 

Questo famoso romanzo, 

dall'originale titolo “To kill a 

mockingbird” lascia intrecciare 

due storie diverse e distinte, 

che però riescono a trovare un 

punto d'incontro nel finale  del 

libro. Le vicende del romanzo 

vengono raccontate in prima 

persona dalla protagonista 

Scout e hanno luogo in Alabama 

agli inizi degli anni Trenta, dopo 

un grande periodo di crisi, 

conosciuto come la “grande 

depressione”. Il romanzo si 

svolge in un arco temporale 

molto ampio e la storia si snoda 

lungo un trentennio. Jean 

Louise (Scout) e Jeremy (Jem) 

Finch sono due ragazzi orfani di 

madre che vivono nella 

cittadina immaginaria di 

Maycomb. Vengono cresciuti 

dal padre Atticus, un avvocato 

molto dedito e legato ai suoi 

ragazzi, con l'aiuto anche della 

domestica nera Calpurnia. I 

ragazzi si divertono tra loro a 

giocare e ad inventare 

personaggi ispirati alle vicende 

dei romanzi preferiti, 
soprattutto quelli di avventura.  

Ma, in particolare, sono attratti 

da un particolare soggetto, loro 

vicino di casa, di nome Boo 

(Arthur Radley), che in passato 

era stato membro di una gang 

di ragazzi. Questo giovane, 

avvolto dal mistero, vive 

segregato in casa per evitare il 

IL BUIO OLTRE LA SIEPE 
 

Autrice:Chiara Gamberale 

Anno: 2016 

Casa Editrice: Feltrinelli 

Esiste un momento in cui 

tutto cambia e niente è 

più come prima. Arriva 

quando ci innamoriamo, 

e per Lidia e Pietro quel 

momento è adesso. 

Sempre in cerca di 

emozioni forti lei, 

introverso e prigioniero 

del passato lui. Che ne 

farà Lidia della sua ansia 

di fuga? Che ne farà di 

Lorenzo a cui la lega 

ancora qualcosa di 

ostinato? Pietro come 

potrà lasciarsi andare, se 

non affronterà il trauma 

che per anni ha cercato di 

dimenticare? Chiara 

racconta 

l’innamoramento, 

racconta l’attrazione, il 

sesso. 

Adesso è una lettura 

scorrevole, diretta, 

probabilmente un 

romanzo con riferimenti 

autobiografici , Il 

cambiamento è alla base 

del libro, poiché l’amore 

ci fa mettere in 

discussione, condividere 

segreti e 

appassionarci della vita 

di chi abbiamo accanto. 

 

Il Pareto consiglia… 

fa appassionare alla 

vita e alla persona che 

abbiamo accanto. 

 
Federica Contini 

 
 
 
 
 
 

 

potrà lasciarsi andare, 

se non affronterà il 

trauma che per anni ha 

cercato di dimenticare?  

Chiara si racconta e 

racconta come si è 

innamorata: l’attrazione 

e l’atto fisico dell’unione.  

Adesso è una lettura 

scorrevole, diretta, un 

romanzo con riferimenti 

autobiografici.  

Il cambiamento è alla 

base del libro insieme 

all’amore, infatti è 

l’amore che ci fa mettere 

in discussione, ci fa 

condividere segreti e ci 

fa 

appassionarci della vita 

di chi abbiamo accanto. 

“Prima di vivere con gli altri, 
bisogna che viva con me 

stesso: la coscienza è 
l'unica cosa che non 

debba conformarsi al volere 
della maggioranza.” 

 

 

Ma, in particolare, sono 

attratti da un misterioso vicino 

di casa di nome Boo (Arthur 

Radley), che in passato era 

stato membro di una gang di 

ragazzi. Questo giovane, 

avvolto dal mistero, vive 

segregato in casa per evitare 

il riformatorio e dietro di lui si 

celano diverse leggende.  

La seconda storia  è invece più 

curiosa.  Tom Robinson, un 

bracciante nero, viene 

accusato di violenza carnale  

nei confronti di una ragazza 

bianca di nome Mayella Ewell. 

L’uomo però viene messo alle 

strette ingiustamente; Atticus 

è incaricato dal giudice Taylor 

di difenderlo e dopo tutti gli 

approfondimenti del caso, 

riesce a dimostrare che non ci 

sono prove che sia stato lui a 

commettere il reato. Questo 

comporterà una serie di 

vicende, che termineranno 

con una tanto attesa 

rivelazione.  

 
Silvia De Noia 

Gaia Rossi 

 

https://www.frasicelebri.it/argomento/vivere/
https://www.frasicelebri.it/argomento/coscienza/
https://www.frasicelebri.it/argomento/originalit%C3%A0/
https://www.frasicelebri.it/argomento/conformismo/
https://www.frasicelebri.it/argomento/volont%C3%A0/
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VOLONTARIATO

 
Ogni volta che facciamo 

qualcosa per gli altri, pensando 

solo alla loro felicità, ci 

sentiamo meglio: è 

un’esperienza che può 

cambiare la vita per sempre. 

Le proposte sono molto 

diversificate nel corso 

dell’anno: da esperienze 

occasionali con i banchetti 

natalizi, a servizi più 

continuativi con Avo in 

ospedale, con Aquilone nel 

doposcuola. Da febbraio 

riprenderà l’attività del peer 

tutoring, il venerdì 

pomeriggio: dalle 14,30 alle 16 

gli alunni del biennio possono 

fermarsi a scuola per trovare 

un supporto nello studio da 

parte degli alunni del triennio. 

Abbiamo bisogno di giovani 

studenti/studentesse di terza, 

quarta e quinta, che vogliano 

offrirsi come tutor.  
(Prof.ssa Silvia Consonni). 

 

CONNECTING SCHOOL 

 
Il progetto prevede la 

creazione di incontri studenti e 

docenti al fine di porre la 

scuola in maggiore 

connessione con il sistema 

socioculturale in cui è inserita. 

Il progetto inizierà nel mese di 

febbraio.  Tutte le attività che 

questo comprende sono 

finalizzate a creare un evento 

culturale a fine anno che 

coinvolga tutta la scuola. 
(Prof.ssa Silvia Consonni) 

CORSO DI FOTOGRAFIA 

Il corso ha l’obiettivo di 

introdurre gli allievi ai principi, 

alle tecniche ed al linguaggio 

espressivo della fotografia, 

volto all’acquisizione di 

parametri che permetteranno 

la realizzazione di immagini 

CORSO DI FOTOGRAFIA 

 
Il corso ha l’obiettivo di 

introdurre gli allievi alle tecniche 

ed al linguaggio espressivo della 

fotografia, volto all’acquisizione 

di parametri che permetteranno 

la realizzazione di immagini 

fotografiche efficaci. Dopo una 

prima fase di lezioni frontali in 

aula si passerà alla fase 

operativa e pratica sul campo. 

Sono previste 20 ore di lezione, 

un incontro di 2 ore a settimana. 

Data di inizio 14 febbraio 2019. 
(Prof. Giovanni Guadagnoli) 

 
CORSO DI POTATURA E 
INNESTI  

 
Il corso, già iniziato il 24 

gennaio, è tenuto dal prof. 

Antonio Domenico Velonà (ex 

docente di pratiche agrarie e 

cultore della potatura). Sono 

previste 16 ore di lezione, un 

incontro di 2 ore a settimana. La 

consolidata esperienza e 

l’ottima capacità comunicativa 

del professore rendono 

comprensibili gli argomenti a 

tutti. (Prof. Giorgio Giudetti) 

 

GREEN DAY  
 

 

Il Green Day è un progetto 

d’istituto già iniziato a novembre 

che vedrà la realizzazione di 

altre attività nei prossimi mesi. 

Fornirà l’occasione per 

discutere, condividere, imparare 

cose nuove sull’ambiente, sulla 

manutenzione, sulla custodia 

del verde affinché si possa 

sentire sempre più “nostro” il 

Pareto. Prossimo appuntamento 

martedì 26 febbraio 2019. 
(Prof.ssa Angela Rinaldi) 

CLIL COURSE 

Con l’inizio del II quadrimestre 

la classe 5C ha iniziato lo studio 

di “Arte e territorio” in lingua 

inglese con il docente di 

materia, prof. Nicola Minerba, 

specializzato nell’insegnamento 

delle 

PROGETTO DI EDUCAZIONE 

ALLA CITTADINANZA 

GLOBALE 

 
Mercoledì 27 febbraio le classi 

5E e 5F parteciperanno ad un 

progetto promosso da OXFAM 

che prevede due laboratori 

interattivi sui temi del 

confronto e del conflitto 

interculturale e soprattutto 

dell’importanza di una 

cooperazione internazionale 

nell’ambito degli SDG sanciti 

dall’ONU. I laboratori saranno 

presentati e coordinati dai 

volontari dell’associazione 

Servizio Civile Internazionale. 
(Prof.ssa Sara Brivio) 

 

ART&amp; 

TERRITORY CLIL COURSE 

 
Con l’inizio del II quadrimestre 

la classe 5C ha iniziato lo 

studio di “Arte e territorio” in 

lingua inglese con il docente di 

materia, prof. Nicola Minerba, 

specializzato 

nell’insegnamento delle 

discipline non linguistiche 

secondo la metodologia CLIL. 

Le lezioni si terranno il giovedì 

in orario curricolare nel 

laboratorio Eris e si 

alterneranno ad altre tenute 

dallo stesso docente in 

italiano. Evidenti novità sono 

l’utilizzo di una lingua veicolare 

nuova ed un approccio 

laboratoriale finalizzato ad un 

apprendimento integrato di 

lingua e contenuto; anche se 

il Pareto è una scuola di 

periferia, arte e territorio 

restano due temi centrali nella 

costruzione del mondo che 

vorremmo. (Prof. Nicola Minerba) 

Informazioni e progetti 
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UNA FETTA DI RESPONSABILITÀ 
 

Immagina di essere seduto 

attorno a una tavola rotonda, 

sei in famiglia; mamma, papà, 

fratelli, sorelle e cugini, ci 

sono gli zii e anche i nonni. 

Oggi pesce, così fresco che 

sembra arrivi direttamente dal 

mare.  

La mamma per prepararlo si è 

procurata un piccolo taglio alla 

mano destra, o almeno lei dice 

che lo sia, ma è evidente agli 

occhi di tutti che quella non sia 

una ferita da trascurare. Una 

volta pranzato, con i piatti 

tutti sporchi, bicchieri di vino 

rosso lasciati a metà, pane 

spezzato in centro alla tavola, 

tutti si alzano e vanno a 

guardare la TV seduti sulle 

comode poltrone del salotto o 

sdraiati sul grande divano in 

pelle nera che era stato 

acquistato perché non 

richiedeva troppe attenzioni 

ed era facilmente lavabile, ma 

che alla mamma non piace per 

niente, al posto che esaltare la 

luce che entra dalle finestre la 

spegne facendola rimbalzare 

sul nero.  

Tutti comodi tranne la 

mamma. Quella è casa sua, 

non può alzarsi come tutti gli 

altri e far finta che non sia 

successo nulla. Non può 

andare anche lei davanti alla 

TV. Non senza aver prima 

sbarazzato la tavola, 

sistemato e pulito tutti i piatti. 

Solo che oggi la mamma fa più 

fatica, quando dal grande 

cerchio ne prende uno piccolo 

per pulirlo dai resti la mano 

inizia a sanguinare, a tremare, 

per poco il piatto non le cade 

andando in frantumi. Non può 

farlo lei oggi. Ma è da sola. 

Sono tutti davanti alla TV e il 

volume è troppo alto per 
poterla sentire, oppure è 

troppo alta la voglia di restare 

comodi e non  

 

 

sporcarsi le mani per decidere 

di alzarsi e fare ognuno la 

propria parte. Allora la 

mamma si ferma; che senso 

avrebbe prendere il piatto per 

pulirlo rischiando di mandarlo 

in frantumi?  

Però non può neanche 

aspettare troppo… i resti del 

pesce vanno buttati via subito, 

non possono essere lasciati in 

tavola, nei piatti. E poi la 

famiglia resta anche a cena. 

Sono così tanti oggi che la 

mamma ha bisogno di lavare 

proprio quei piatti, con la 

mano destra che dice no, 

perché conosce le sue 

condizioni, e la sinistra che 

vorrebbe riuscire a fare tutto 

da sola ma non può, non 

riesce. La mamma è centro di 

democrazia solo quando riesce 

a coordinare una e l’altra. C’è 

solo una cosa da fare: 

rimettere il piatto sporco sul 

tavolo e andare in salotto. 

 

Sono tutti in silenzio con gli 

occhi incollati allo schermo, è 

un servizio del TG, due navi 

con a bordo 49 migranti la 

“Sea Eye” e la “Sea Watch” si 

trovano in balia del mare 

senza avere un posto sicuro in 

cui attraccare il governo 

italiano è tra i paesi che 

decidono di non aprire i porti.  

“Non è giusto che sia sempre 

l’Italia a farsene carico anche 

perché non abbiamo neanche 

le possibilità per offrire una 

condizione di vita adeguata a 

queste persone” dice lo zio 

Dario.  

Anche perché è chiaro che si 

mangia sempre, o meglio non 

è l’ultima nave e nemmeno la 

prima quella che aspetta in 

balia dell’Europa. 
“Non è neanche giusto lasciare 

delle persone indebolite al 

freddo! E se ci fosse qualcuno  

 

 

che conoscessimo là sopra? 

Non capisco quale sia il 

problema del governo italiano; 

com’è possibile che 

permettano che i porti 

rimangano chiusi?” sbotta la 

sorella maggiore Betta.  

“Devi piantarla di vivere con 

l’idea che tutti possano essere 

salvati. E poi quelli non fanno 

altro che danni qui da noi, già 

ne siamo sommersi. Non 

penso sia il caso prendercene 

altri! Vuoi essere tu la 

prossima ad essere violentata 

da uno di loro? O la prossima 

a cui ruberanno la borsetta? 

Voi femmine non capite mai 

nulla!” le risponde infastidito 

mio fratello Tom che ha due 

anni in meno di lei.  

“Tom non esagerare!” 

interviene la nonna. 

“Veramente” – interviene mio 

cugino Marco che è fissato con 

le statistiche – “Secondo 

l’indagine ISTAT del 1° 

gennaio 2018 gli stranieri 

residenti in Italia sono  

5 144 440 e rappresentano 

l'8,5% della popolazione 

residente; pertanto Tom 

prima di inveire in quel modo 

contro Betta faresti bene ad 

informarti” 

“Chiedo venia illustrissimo, se 

non tutti come lei inghiottono 

numeri dalla mattina alla sera! 

 

Attualità 

Se stessimo parlando di una tavola rotonda come la penseresti? 

Saresti ancora così convinto di affermare quanto dici? E se fosse più complesso rispetto a come appare? 

Qual è la tua parte nella storia?  
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E poi io mi riferivo al fatto che 

sono dei criminali, qualcosa da 

dire anche su questo?” 

“Come si chiama il tuo amico, 

quello rossiccio con cui giri 

sempre?” 

“Jonis, ma cosa c’entra 

adesso?” 

“Ah, Jonis giusto! Viene 

dall’Albania, no? Stacci 

attento Tommy, mi 

raccomando! Non so se lo sai 

ma in accordo con le 

statistiche le nazionalità degli 

stranieri che commettono più 

reati sono rumena, albanese e 

marocchina. Che non ti salti in 

testa di presentargli Betta!”. 

Quanto avrebbe voluto Betta 

saperne quanto ne sapeva 

Marco in quei momenti! E poi 

Tom odiava essere chiamato 

Tommy, doveva essere stato 

per lui più umiliante venir 

chiamato in quel modo davanti 

a tutta la famiglia che aver 

subito la sconfitta dei numeri 

di Marco. La mamma in piedi 

assisteva a quello scambio di 

battute con gli occhi animati 

da un’intuizione vincente.  

 

 

 

Il servizio al TG era terminato 

dicendo che alla fine Malta, lo 

stato più piccolo tra gli stati 

europei avrebbe offerto un 

porto sicuro allo sbarco delle 

navi a condizione che alcuni 

degli altri paesi europei 

avessero poi accolto alcuni dei 

migranti, a condizione che 

insomma ognuno avesse fatto 

la sua parte, e l’Italia non si 

era tirata indietro.  

Avramopoulos politico e 

diplomatico greco, 

Commissario europeo per le 

migrazioni, gli affari interni e 

la cittadinanza si dichiarava 

contento per la conclusione 

dell’odissea dei 49 profughi e 

lodava particolarmente Malta, 

lo stato europeo più piccolo 

che aveva mostrato la 

solidarietà più grande e che 

già una settimana prima 

aveva accolto 249 migranti. 

Nel frattempo Marta, la 

sorellina minore, che aveva 

solo cinque anni, si era accorta 

della mamma in piedi con un 

tovagliolo premuto sulla ferita. 

“Mamma vuoi che ti aiuto?”  

Attualità 

La mamma aveva sorriso e 

Marta era corsa in cucina, 

anche Tom e Betta si erano 

alzati, e poi Marco, e anche la 

nonna per aiutare la mamma 

a pulire quello che era sporco.  

Tutti i loro problemi si 

sarebbero risolti se avessero 

comprato una lavastoviglie! 
 

Nicoletta Contu 
 

 

 

Fai il tecnico commerciale e 

sei in seconda? È arrivato il 

momento della scelta: sistemi 

informativi (SIA), relazioni 

internazionali (RIM) o 

amministrazione finanza e 

marketing (AFM)? 

 

SIA: questo corso ti permette 

di specializzarti in diritto, 

economia aziendale ed 

economia politica. Al termine 

degli studi permette sia di 

svolgere professioni ausiliarie 

della contabilità, del fisco e 

dell'intermediazione 
finanziaria; sia di iscriverti 

all'università. Dal quarto anno 

non avrai più la seconda 

lingua e farai solo inglese. 

l'informatica è una materia 

che ai giorni d'oggi è molto 

importante e sicuramente con 

questo corso avrai anche la 

basi per diventare un perfetto 

informatico.  

non affronterai più lo studio 

della seconda lingua straniera 

e approfondirai solo lo studio 

della lingua inglese. 

L'informatica è una materia 

che oggi è molto importante e 

questo corso ti consentirà di 

sviluppare le basi per 

diventare informatico.  

RIM: questo corso ti permette 

di specializzarti, oltre che nel 

marketing internazionale, in 

tre lingue straniere. Finiti gli 

studi avrai delle competenze 

relative alla comunicazione 

aziendale nelle tre lingue 

straniere, alla collaborazione 

nella gestione dei rapporti 

aziendali nazionali e 

internazionali che riguardano 

differenti realtà geo-politiche 

e vari contesti lavorativi. 

AFM: questo corso ti permette 

di specializzarti nella gestione 

aziendale a 360 gradi. Il 

diplomato sarà in grado di 

verificare e di redigere i 

documenti aziendali, cambiare 

velocemente mansione 

adattandosi senza difficoltà, 

SIA, RIM  
O AFM? 

AFM: questo corso ti permette 

di specializzarti nella gestione 

aziendale a 360 gradi. 

Il diplomato sarà in grado di 

verificare e di redigere tutti i 

tipi di documenti aziendali; 

poter cambiare mansione 

adattandosi senza difficoltà; 

gestire al meglio le relazioni 

internazionali (grazie alla 

conoscenza delle due lingue 

straniere); promuovere e 

controllare le vendite grazie a 

collaudate strategie di 

marketing ed usare alla 

perfezione qualsiasi software 

gestionale utilizzato 

dall’impresa. 
Nicla Ditrani 
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I talenti del Pareto 

EMILIANO 
SOZZINI  
A.K.A.  RIO 

Emiliano Sozzini, in arte Rio, 

classe 2002, è un rapper 

emergente. Nell’intervista si 

racconta tra aspirazioni e 

progetti futuri. 

 

Come hai scoperto la 

passione per la musica? 

(ride) Non è una passione, e 

nemmeno uno scopo, è solo 

qualcosa che mi viene e che 

scrivo su certe basi fatte da 

determinate persone. 

 

Scrivi di situazioni vere, 

parli di te stesso? 

Sì, i miei testi sono molto 

personali. Se qualcosa non mi 

appartiene non la scrivo di 

certo. 

 

Da chi o cosa prendi 

ispirazione? 

Nella mia musica, essendo 

molto personale, parlo di me. 

Però, naturalmente, come 

chiunque, prendo spunto da 

altri artisti, quali quelli della 

Old School oppure il mio 

artista preferito, Mecna. 

 

Qual è la tua traccia 

preferita di Esoterico? 

(ride) Questa è devastante. A 

me piace Samurai per la 

costanza con cui viene 

cantata, il ritmo. Poi mi piace 

Eclissi perché è quella che ho 

vissuto di più. 

 

Che sensazioni provi nel 

vedere che la gente 

apprezza la tua musica? 

Mi sento appagato, come è 

normale che sia; non possono 

apprezzarla tutti, il mio scopo 

non è piacere ad ognuno, ma 
riuscire ad esprimere qualcosa 

di mio.  

 

 

 

Stai lavorando a dei 

progetti? 

Sì, sto lavorando ad un paio di 

tracce, di cui una è un 

featuring.  

Non ho mai progetti a lungo 

termine, potrei anche decidere 

domani di smettere. 

Non voglio fare della musica 

una professione, finché c’è lo 

stimolo io scrivo. 

 

Quindi è più una passione? 

Potrebbe essere definito come 

sfogo ma forse non è 

nemmeno quello. 

Credo sia canalizzare delle 

emozioni scrivendole. 

 

Sei passato da Zanzibar, 

una canzone movimentata 

e piena di sole, ad 

Evangeline, il cui sfondo è 

il colore del cielo 

milanese. Hai degli spoiler 

da regalarci? 

Il featuring uscirà più avanti 

mentre per il singolo manca 

solo la grafica; si atterrà ai 

temi dell’album, non ci sarà un 

cambiamento radicale. 

Come al solito i testi saranno 

pieni di immagini e riflessioni; 

alla fine quando sei da solo 

non ascolti un pezzo che ti 

gasi ma musica che aiuti a 

riflettere, almeno questo è 

quello che io preferisco. 

 

Hai intenzione di esibirti 

da qualche parte?  

Non so. Ho degli amici che 

potrebbero farmi suonare in 

una discoteca però non so se il 

pubblico sarebbe adatto per il 

mio tipo di musica. Non credo 

che una Tramonti Urbani 

possa andare bene in quel tipo 

di contesto, quindi sono 

indeciso; se mi venisse 

proposto di suonare in un club 

o in un pub, accetterei 

volentieri. Per ora, però, non 

c’è niente di programmato, 

preferisco viverla un po’ alla 

giornata. M’importa della 

musica e specialmente di non 

essere frainteso e che non lo 

siano i miei testi, ma non ne 

faccio una ragione di vita.  

 

Parliamo di numeri: hai 

recentemente raggiunto i 

30.000 ascolti su Spotify. 

Cosa ne pensi? 

Guarda, so che non sono tanti 

ma ne vado fiero. Non me li 

aspettavo e ne son contento 

perché alcune canzoni hanno 

fatto in due mesi gli streams 

che ha fatto Finchè non 

colpisci, la prima canzone che 

ho scritto. Però non mi aspetto 

nulla di che, non dico neanche 

che mi interessi così tanto a 

dir la verità; scrivo perché ho 

voglia di farlo. 
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Persona del mese…       Dario Bardini 

Dario Bardini, 14 anni, è un 

ragazzino brillante e 

simpatico, aspirante attore, 

che frequenta appena la 

prima: <<Ho scelto l’istituto 

professionale agrario per 

passione>> . 

<<È iniziato tutto con il 

progetto delle medie di mia 

sorella, da lì ho capito di 

cavarmela piuttosto bene e 

di essere interessato al mondo 

della recitazione>> . 

È nella compagnia teatrale 

dell’oratorio da quasi tre anni, 

e non sembra stancarsene 

mai. 

<<Mi piace di più il primo 

secondo sopra al palco, ti senti 

un vuoto d’aria, dici la prima 

battuta e lì scatta 

la magia>>. 

Per lui è iniziato tutto in terza 

elementare, e il suo amore per 

la recitazione sembra crescere 

sempre più: <<Non sai mai 

che battuta devi dire, anche 

se hai studiato, per i primi 

secondi c’è solo il vuoto.  

Poi parti. Non sai da dove 
arrivino le battute, non le 

ricordi, ma le parole escono 

spontanee>>  

 

 

 

 

“RUMORS” è il nome dello 

spettacolo che la sua 

compagnia metterà in scena 

venerdì 01 e sabato 02 

Febbraio, presso la sala della 

parrocchia Pentecoste, in via 

Carlo Perini 27, a Milano. 

Sarà una brillante commedia in 

due atti. Tratterà di 

pettegolezzi, ambientata nella 

vecchia New Yorl, la chiave sarà 

ironica, e lui interpreterà un 

personaggio importante: 

l’ispettore Ben Welch. <<Sarà 

buffo, io abbastanza bassino, 

dovrò incutere timore!>> 
 

Silvia De Noia 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
➢ Locandina “Rumors” 

➢ Carlo, Chiara, Mauro e Dario il giorno 

della festa natalizia in aula magna. 

  
 

Credi che chi ti ascolta 

riesca a capire che scrivi 

prima di tutto per te e non 

per il pubblico? 

Spero. Anche perché come ti 

ho appena detto, mi dà 

fastidio essere frainteso. Sai 

l’unica cosa che mi infastidisce 

veramente? È che ogni volta 

che ascolto un pezzo mi vien 

da dire: “Perché l’artista ha 

scritto questo? Perché in 

questo modo?”. Se io l’avessi 

davanti e mi piacesse il testo 

gli chiederei delle spiegazioni, 

mentre la gente non lo fa. 

Sono pochi quelli che riescono 

a farti delle domande. Eppure 

la musica è di chi l’ascolta, non 

di chi la fa (si perde in una 

breve cover di Jake La Furia). 

Assolutamente sì. 

Rimanendo in tema. 

Raccontaci la storia di 

Evangeline? 

Ero sul balcone di casa di mia 

nonna, un po’ fuori dal mondo. 

Ho preso 

una base da Youtube, con dei 

bassi potenziati, e ho scritto il 

testo prima di 

dormire, tutto d’un fiato. Poi 

l’ho passato a dei miei amici 

che hanno 

modificato la base, anche se 

per me la migliore rimane 

quella iniziale. 

Hai mai avuto momenti in cui 

non sapevi di cosa scrivere? 

Sì, soprattutto ultimamente 

con la paura di ripetermi. 

Perciò cancello e 

cancello perché voglio che ciò 

che scrivo lasci il segno. 

Hai un momento della 

giornata che preferisci per 

scrivere? 

Sì, fosse per me vivrei al 

mattino. Spesso mi capita di 

scrivere sull’autobus 

prima di venire a scuola. 

Emiliano è un ragazzo come 

tanti, a cui piace fare freestyle 

e uscire con gli 

amici, ma che non si fa 

problemi a raccontarsi e a 

scambiare quattro 
chiacchiere. Gli auguriamo il 

meglio e che il suo modo di 

esprimersi gli 

porti sempre più soddisfazioni. 

Quindi tu spingi chi ti 

ascolta a fare domande? 

Assolutamente sì. 

 

Rimanendo in tema 

vorremmo che ci 

raccontassi la storia di uno 

dei pezzi a cui sei più 

legato: Evangeline.  

Com’è nata l’idea? 

Ero sul balcone di casa di mia 

nonna, un po’ fuori dal mondo. 

Ho preso una base da 

Youtube, con dei bassi 

potenziati, e ho scritto il testo 

prima di dormire, tutto d’un 

fiato. Poi l’ho passato a dei 

miei amici che hanno 

modificato la base, anche se 

per me la migliore rimane 

quella iniziale. 

 

Hai mai avuto momenti in 

cui non sapevi di cosa 

scrivere? 

Sì, soprattutto ultimamente 

con la paura di ripetermi. 

Perciò cancello e cancello 

perché voglio che ciò che 

scrivo lasci il segno. 

 

Hai un momento della 

giornata che preferisci per 

scrivere? 

Sì, fosse per me vivrei al 

mattino. Spesso mi capita di 

scrivere sull’autobus prima di 

venire a scuola. 

 

… che il tuo modo di esprimerti 

porti sempre più soddisfazioni, 

Rio facciamo il tifo per te. 
 

Martina Guaglione 
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Die Schule hat uns auch 

dieses Jahr die Möglichkeit 

gegeben, an dem Austausch 

mit einer Lübecker Schule 

teilzunehmen. 

Zuerst sind die Deutschen zu 

uns nach Mailand im 

März gekommen, danach sind 

wir im April zu ihnen 

gegangen. 

Lübeck ist eine mittelgroße 

historische Stadt in 

Norddeutschland, nicht weit 

von der Ostsee. 

Die Stadt der sieben Türme ist 

als Königin der Hanse 

bekannt. Wichtige 

Persönlichkeiten sind hier 

geboren: der 

Literaturnobelpreisträger 

Thomas Mann, der die 

Geschichte der Lübecker 

Familie Buddenbrook erzählt, 

und der 

Friedensnobelpreisträger der 

Kanzler Willy Brandt, der die 

Ostpolitik begonnen hat........ 

 

Das Wichtigste für uns sind 

aber die persönlichen 

Erfahrungen, die wir mit 

unseren Freunden und den 

Gastfamilien gemacht haben. 

Eine Woche lang haben wir 

zusammengewohnt und vieles 

zusammen gemacht. 

So haben wir viele Aspekte im 

Leben unserer Freunde 

kennengelernt: die Schule, 

den Unterricht, das Wohnen, 

die Freizeit, das Essen, die 

Regeln, die Gemütlichkeit…. 

Wir haben unsere 

kommunikative Kompetenz in 

der Fremdsprache benutzt: es 

war kompliziert aber es hat 

Spaß gemacht. Wir haben 

alles versucht, oft ein Mix von 

Deutsch, Englisch, Italienisch, 

Gesten und Mimik, um endlich 

über konkrete Themen zu 

kommunizieren. Wir haben 

gelernt, miteinander 

auszukommen, und auch 

kleine 

Missverständnisse zu 

überwinden. 

 

Wir haben auch im Radio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il Pareto in lingua…        Tedesco 

LÜBECK  
MON AMOUR 
 

Artelnanza 

unseren Freunden und den 

Gastfamilien gemacht haben. 

Eine Woche lang haben wir 

zusammengewohnt und vieles 

zusammen gemacht. 

So haben wir viele Aspekte im 

Leben unserer Freunde 

kennengelernt: die Schule, 

den Unterricht, das Wohnen, 

die Freizeit, das Essen, die 

Regeln, die Gemütlichkeit…. 

Wir haben unsere 

kommunikative Kompetenz in 

der Fremdsprache benutzt: es 

war kompliziert aber es hat 

Spaß gemacht. Wir haben 

alles versucht, oft ein Mix von 

Deutsch, Englisch, Italienisch, 

Gesten und Mimik, um endlich 

über konkrete Themen zu 

kommunizieren. Wir haben 

gelernt, miteinander 

auszukommen, und auch 

kleine Missverständnisse zu 

überwinden. 

 

Wir haben auch im Radio 

gesprochen und über die 

Frage, was typisch Deutsch 

und was typisch Italienisch ist, 

ironisch diskutiert. Und dann 

der letzte Tag am Meer in 

Travemünde mit Grillparty, 

einen deutsch-italienischen 

Kuss (!) und die Fußball-Finale 

Deutschland-Italien 

(3-2 für Italien!) 

 

 

Wir haben auch im Radio 

gesprochen und über die 

Frage, was typisch Deutsch 

und was typisch Italienisch ist, 

ironisch diskutiert. Und dann 

der letzte Tag am Meer in 

Travemünde mit Grillparty, 

einen deutsch-italienischen 

Kuss (!) und die Fußball-Finale 

Deutschland-Italien 

(3-2 für Italien!) 

Anders als eine traditionelle 

Klassenfahrt, kann der 

Austausch eine direkte 

Erfahrung im Leben des 

Landes möglich machen, 

Freundschaft über die 

Grenzen schaffen und so auch 

die europäische Integration 

stärken. 

Eine tolle Erfahrung, die wir 

allen empfehlen! 

  
Monica Maisto   

Sara Juliano  

 

Gli alunni delle classi terze e 

quarte hanno l'occasione di 

fare nuove esperienze 

nell'ambito lavorativo grazie 

all'alternanza scuola lavoro 

che consente di applicare sul 

campo le competenze apprese 

a scuola. 

 

A gennaio, ad alcuni ragazzi 

del liceo è stata offerta la 

possibilità di lavorare 

all'interno del Mudec, Museo 

delle Culture di Milano. In 
questa struttura sono presenti 

diverse mostre, tra cui quella 

di Banksy e di Paul Klee. In 

particolare l'incarico delle 

stagiste consisteva nella 

descrizione delle opere 

conservate nell'esposizione 

permanente. All'interno della 

mostra sono esposti reperti 

di Banksy e di Paul Klee. In 

particolare l'incarico delle 

stagiste consisteva nella 

descrizione delle opere 

conservate nell'esposizione 

permanente. All'interno della 

mostra sono esposti reperti 

antropologici che provengono 

da diverse zone del mondo e 

che risalgono al periodo 

coloniale. Il percorso termina 

con una sezione temporanea 

"Capitani Coraggiosi" in cui 

sono trattate le esplorazioni 
avvenute a cavallo tra il 1800 

e il 1900. 

L'esperienza è stata 

costruttiva, perché ha 

permesso agli stagisti di 

entrare in contatto con i 

visitatori e il personale del 

Museo e comprendere le 

dinamiche del lavoro museale. 

L'esperienza è stata 

costruttiva, perché ha 

permesso agli stagisti di 

entrare in contatto con i 

visitatori e il personale del 

Museo e comprendere le 

dinamiche del lavoro museale. 

 
Siria Landi 

Sara Dondoni 
Michela Pirovano 



IIS Vilfredo Federico Pareto   Nr.2 Gennaio 2019 

9 
 

  

L’ARTE DI 
ESSERE 
NESSUNO, 
BANKSY 
 

Indossare sul viso la maschera 

nera dell’anonimato; stringere 

tra le mani senza alcuna 

paura, come una bomba 

pronta ad esplodere, un 

messaggio provocatorio, 

venire alla luce dalla strada, 

come luogo materno: sono le 

coordinate della Guerrilla Art, 

una forma di Street art, ed è 

da qui che nasce Banksy. 

L’identità dell’artista, o gruppo 

di artisti, è tutt'oggi 

sconosciuta, avvolta in una 

nuvola talmente scura da 

essere impenetrabile e non 

saremo di certo noi a cercare 

di svelare questo mistero. 

Asseconderemo piuttosto la 

volontà di chi ha deciso di 

essere un fantasma, uomo 

senza identità, fondando 

proprio su questa mancanza, 

la propria impronta artistica, il 

paradosso in un’epoca dove la 

visibilità, la pubblicità, ormai è 

tutto e più che alla sostanza 

delle cose si punta alla loro 

forma.  

Non conosciamo quindi il suo 

volto, ma possiamo conoscere 

le sue parole, il suo tono di 

voce, il suo modo di 

presentarsi al mondo, di 

apparire sul palcoscenico 

senza farsi vedere dal 

pubblico in sala, ricevendo 

fiumi di applausi. 

La sua voce risuona decisa e 

pungente nelle opere, tutte 

con un tono satirico, 

provocatorio, sfacciato e 

umoristico. E se ad un primo 

sguardo non doveste 

accorgervi dei messaggi 

subliminali che lanciano, 

fermatevi ad osservarle 

meglio, ad interrogarvi, per 
capire che ognuna di loro 

mette a disagio l’opinione 

pubblica, è un grido di 

protesta, una critica sociale e 

politica feroce L’uso di 

determinati colori, soggetti, 

tematiche, non serve a 

nascondere il messaggio vero 

per paura di diffonderlo, al 

contrario, sono il mezzo 

La sua voce risuona decisa e 

pungente nelle opere, tutte 

con un tono satirico, 

provocatorio, sfacciato e 

umoristico. E se ad un primo 

sguardo non doveste 

accorgervi dei messaggi 

subliminali che lanciano, 

fermatevi ad osservarle 

meglio, ad interrogarvi, per 

capire che ognuna di loro 

mette a disagio l’opinione 

pubblica, è un grido di 

protesta, una critica sociale e 

politica feroce L’uso di 

determinati colori, soggetti, 

tematiche, non serve a 

nascondere il messaggio vero 

per paura di diffonderlo, al 

contrario, sono il mezzo 

attraverso il quale questo si 

propaga nella mente delle 

persone, rimanendoci, pur 

latente, e facendo nascere in 

loro un dubbio, un punto di 

domanda al quale dare 

risposta. Ecco l’obbiettivo di 

quest'arte, far parlare di sé, 

instaurare cortocircuiti nella 

mente di chi la guarda in 

modo da non solo far 

riflettere, ma darvi la 

possibilità di costruirvi 

un’opinione vostra. 

Il pubblico di fatto diventa il 

protagonista principale nelle 

opere di Banksy, è solo grazie 

a questo che le sue opere 

acquistano vita, significato. I 

suoi murales sparsi per 

Bristol, New York, Londra, 

Gerusalemme… sono 

continuamente a contatto con 

le persone, vivono dei loro 

sguardi, delle loro parole che 

ogni giorno cambiano, un 

pubblico così dinamico che si 

forma per sfarinarsi poco 

dopo. L’opera d’arte così, 

diventa non sono pubblica, 

libera e accessibile a tutti, ma 

comincia a viaggiare al di là 

del suo autore.  

Viaggiare, è il verbo giusto da 

utilizzare, perché l’opera non 

è più solo una tela da 

contemplare esposta in un 

museo, ma diventa lei stessa 
testimonianza di un pensiero, 

di un’idea che risiede in 

ognuno di noi. Diventa lo 

stimolo per eccellenza, l’input 

che per inerzia ci porta ad 

osservare la realtà, ad averne 

una visione critica senza 

lasciare che l’omologazione 

dei nostri giorni ci faccia 

ognuno di noi. Diventa lo 

stimolo per eccellenza, l’input 

che per inerzia ci porta ad 

osservare la realtà, ad averne 

una visione critica senza 

lasciare che l’omologazione 

dei nostri giorni ci faccia 

vedere tutto uguale, creando 

così una serie di prospettive 

sfaccettate, ricche di dettagli, 

di ombre e di luci. Eppure, con 

mostre non autorizzate 

dall’artista, Banksy sembra 

privato della sua vera natura, 

quella cruda e spontanea della 

strada, ricadendo anche lui nel 

mercato dell’arte, diventando 

uno tra i tanti. Il 5 ottobre 

all’asta da Sotheby’s uno dei 

suoi capolavori “Girl with 

Balloon” era stato battuto per 

una cifra di 860.000 sterline, 

nessuno sapeva che di lì a 

poco il quadro, grazie  

ad un marchingegno creato 

dall’artista, si sarebbe 

autodistrutto. Tuttavia è 

anche grazie a questa trovata 

che l’opera ha triplicato il suo 

valore. Ora ha anche un nuovo 

titolo: non è più “Girl with 

Balloon”, ma si chiama “Love 

is in the Bin” ovvero “L’amore 

è nel cestino”. Qualcosa non 

torna, l’artista che si è sempre 

dichiarato contro il mercato 

dell’arte compie una mossa 

puramente di marketing, 

conoscendo perfettamente i 

meccanismi di questo mondo 

e prevedendo che l’opera 

sarebbe diventata ancora più 

prestigiosa. Bisogna ricordare 

che anche lui è un uomo, e per 

quanto possa essere 

affascinante vivere come 

Nessuno, dovrà pur sempre 

sentirsi Qualcuno. Prima 

faceva parlare di se attraverso 

le sue opere, ora fa parlare di 

se tramite se. 

 

Aprite gli occhi e cercate nelle 

vostre città il vero Guerrilliero. 
 

Chiara Sacco 
 

La mostra di Banksy “A VISUAL 
PROTEST” è ora attiva al museo delle 

culture MUDEC di Milano in via Tortona, 

fino al 03/03/19 

(Porta Genova - M2.) 
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Eccoli qui!  
                  

                  Chiara Sacco
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➢ Vorresti essere tu uno 

dei prossimi giornalisti? 

➢ Hai una rubrica da 

proporci? 

➢ Hai qualcosa da 

raccontarci? 

 

 

 

 

Scrivi direttamente alla mail di 

redazione  

iis.paretomania@gmail.com , 

chiedi alla professoressa Hafner 

o contatta una delle quattro 

rappresentanti di istituto tramite 

il tuo rappresentante di classe 

per qualsiasi proposta o 

informazioni a cui saremo lieti di 

fornire una risposta. 

 

Nella prossima edizione… 

Nella prossima edizione verrà aperta una sezione dedicata ai maturandi con indicazioni relative allo svolgimento 
dell’esame di stato; la sezione in lingua sarà dedicata alla lingua inglese. 
 
Ricordiamo in accordo con il consiglio di istituto che per interventi di piccola manutenzione è possibile l’intervento 
di volontari che affianchino i collaboratori scolastici. È arrivata l’ora in cui i bastoni delle tapparelle tornino a 

funzionare! 
 
Cogliamo l’occasione per ringraziare tutti coloro che hanno partecipato a campus ed open-days offrendo il loro 
prezioso tempo e contributo. 

Pareto F.C. a dir poco 

schiacciante vince il match 

contro l’Accademia Avvenire 

con il risultato di 14-1.  

Numeri fenomenali per la 

squadra che a poco a poco si 

sta facendo strada e che sta 

facendo parlare di sé grazie a 

questi risultati strepitosi.  

Protagonista indiscusso che ha 

dato prova di grande talento è 

il giovane Khaled Abd el (3°A), 

autore di una cinquina 

fenomenale.  

Accademia Avvenire grigia e 

assente contro un Pareto 

pieno di energia, spirito di 

squadra e tanta grinta.  

 

pieno di energia, spirito di 

squadra e tanta grinta.  

 

A questo risultato va aggiunta 

la vittoria a tavolino del 

24/01/2019 contro l’Atletico 

Ikaros. 

 

I ragazzi ringraziano la loro 

preparatrice atletica e coach: 

la prof. Cracolici che sta 

facendo emergere il piccolo 

campione che c’è in ognuno di 

loro. 

 
Chiara Sacco 

Vi aspettiamo per sostenere la 

squadra comunicandovi le 

date di febbraio : 

 

• 6° giornata  

07/02/19 17:45 

Pareto-Manzoni 

 

• 7° giornata  

14/02/19 17:00 

Isi accademia - Pareto 

 

• 8° giornata  

21/02/19 16:15 

Montini-Pareto 

mailto:iis.paretomania@gmail.com

