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ParetoMania 
IIS Vilfredo Federico Pareto 

Andrea Amari ci parlerà Premier 
League. 

Ultimo capitolo del nostro 
romanzo a puntate scritto 

da Giada Gaggiotti 

Può uno spettacolo essere 
sostenibile? Progetto teatrale 

delle classi 3F e 4F con la 
supervisione della prof.ssa 

Consonni 

La nostra amica Ylenia Stellacci ci 
parlerà della storia della Pallavolo. 

La “globalizzazione” e i suoi rischi 
scritto da Kateryna Semenchuk. 

“Taylor Swift”. 

Cantante, modella, sex simbol: 
conosciamola in modo più 

approfondito. 

La nostra stilista Serena ci questo 
mese ci parlerà della 

collaborazione della marca 
“Fendi      - Versace”. 

Un dépliant in lingua francese: 
bellissimo progetto di due 
studentesse del turismo 

Alessandra e Marta 

Il sentiero degli erranti: una 
presentazione teatrale scritto e 

diretto da Laura Montanari. 

Ibrahima Gueye ci parlerà del 
ramadan e le 3 date molto 

importanti. 

Food game: anche quest’anno il 
Pareto è salito sul podio. 
Complimenti alla 2C TUR per 
aver coinvolto tutta la scuola 

Le nostre amiche Giorgia e 
Martina ci propongono “Sex 

education”, “insatiable” e “Non 
ho mai” 

Giada Traversa invece ci parlerà 
dell’importanza dello Spirito di 

quadra e d come un grande 
affiatamento possa portare a 

risultati importanti 

“Vittime della società”. 
La nostra rubrica di crimini, con una 

serie di indagini svolte da Alba, 
appassiona i lettori. 
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Sabato 21 e domenica 22 maggio, presso la nostra scuola, si è svolta la rappresentazione teatrale dal 
titolo “Il sentiero degli erranti”, scritto e diretto da Laura Montanari. 
La signora Montanari ha lavorato come attrice con diversi registi e contemporaneamente ha studiato 
pedagogia teatrale, conseguendo nel 2004 l’attestato nel Corso di Perfezionamento alla Teatralità 
dell’Università Cattolica di Milano. In “Teatro Periferico” attualmente lavora come attrice e come 
insegnante di teatro, sviluppando in particolare la pedagogia teatrale all’interno della scuola, sia con 
progetti rivolti agli studenti sia con progetti rivolti ai docenti. 
Il laboratorio teatrale partito ad ottobre 2021 ha visto il coinvolgimento sia di alcuni docenti della nostra 
scuola (prof.ssa Silvia Consonni, prof.ssa Maria Manoni e prof.ssa Ilaria Cuoco), sia del personale ATA 
(sig. Marco Kob) sia di docenti di altri Istituti. 
Con cadenza settimanale questo percorso ha rappresentato un momento fondamentale di crescita e di 
riflessione sia personale che professionale. 
Infatti, la pratica del teatro favorisce le relazioni, promuove il linguaggio del corpo, allena alla 
consapevolezza, migliora la capacità di comunicazione, favorisce la dimensione collettiva, educa all’arte 
e alla bellezza. 
Per i docenti queste sono competenze importanti in quanto la loro pratica determina una ricaduta 
significativa sulla sfera emotiva ed affettiva degli studenti e, di conseguenza, influenza l’efficacia 
dell’apprendimento. 
Uno dei punti di forza di questo spettacolo è stata la sua caratteristica itinerante: il pubblico, infatti, ha 
seguito gli attori man mano che i dialoghi e i monologhi si susseguivano, regalando dinamicità e scambio 
diretto di emozioni. Il tutto avvolti dalla meravigliosa e suggestiva cornice naturale del nostro parco. 
Da Eduardo De Filippo a Shakespeare, da Bertolt Brecht ad Alan Bennett i temi affrontati all’interno dello 
spettacolo hanno spaziato in tutto il repertorio teatrale e letterario, sia classico che moderno. Unico filo 
conduttore: trovare un raggio di sole e di speranza nonostante le difficoltà della vita e sapersi accettare 
al di là delle miserie dell’imperfezione umana. 
“Il teatro non è altro che il disperato sforzo dell’uomo di dare un senso alla vita”. (Eduardo De Filippo) 

 
     

 

                            
 
 
 

                                                                                                                                   ILARIA CUOCO

TEATRO MANIA: 

IL SENTIERO DEGLI ERRANTI 
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Le classi 3F e 4F del Liceo delle scienze umane hanno aderito quest’anno al PROGETTO 

EDUCATIONAL Do It Yourself, proposto dal Piccolo Teatro di Milano. 

Partendo da momenti nodali della storia teatrale, dove si incontrano testi che esplicitano una 

relazione cruciale con l’ambiente, il drammaturgo Davide Carnevali ha provato a dare una risposta 

a questa domanda con un progetto didattico-drammaturgico digitale, rivolto alle studentesse e agli 

studenti delle Scuole secondarie di secondo grado. Il lavoro in classe, supportato dagli esperti del 

Piccolo Teatro, ha portato alla realizzazione di un elaborato digitale sui temi della sostenibilità 

teatrale. 

 
La terza F ha portato in scena Un nemico del popolo, di Henrik Ibsen. 

 
La Norvegia del 1882 diventa una Italia moderna e attuale: è stato costruito uno stabilimento termale 

che rappresenta il riscatto per il territorio, offrendo lavoro agli abitanti di un paese depresso 

economicamente. Ma sorge un conflitto politico e morale che contrappone due fratelli: il medico, una 

donna, Thomas Stockmann e il sindaco del paese, Peter Stockmann. Thomas scopre che le acque 

termali sono causa di inquinamento, Peter, politicamente insabbiatore, tenta invano di convincerlo 

che la sua denuncia porrà fine ai sogni collettivi di benessere. «Che fare? Chiudere le terme in 

attesa di una bonifica – con il conseguente danno economico – o persistere nel promuoverle, 

assicurando lo sviluppo di tutta la città?» Così tutti gli abitanti che popolano questa cittadina di 

provincia, nella quale tutti si conoscono e sembrano vivere in apparente armonia, stanno per essere 

travolti da un dibattito e il loro equilibrio sta per essere irrimediabilmente “inquinato”, come le acque 

sulle quali si basa la sua economia e la sua prosperità. 

La quarta F ha portato in scena Finale di partita, di Samuel Beckett. 

In una stanza–rifugio post atomico, quattro personaggi giocano una pseudo partita a scacchi, da cui 

il titolo: sono Hamm, cieco e paralitico, i suoi genitori, Nagg e Nell, trasformati in due senza tetto 

nascosti sotto carta straccia e cartoni, e Clov, servitore di Hamm, che non può sedersi mai. Hamm 

e Clov, per sopravvivere, hanno bisogno l’uno dell’altro: solo Clov può dar da mangiare ad Hamm, 

e solo Hamm possiede le chiavi della dispensa. «Nulla è più comico dell’infelicità» scriveva Beckett. 

È un testo surreale, in cui convivono una risata e un arido pianto, una disperazione senza speranza 

e un insopprimibile sentimento di pietà per l’uomo, perché ad essere portata in scena è la tragedia 

del vivere che diventa farsa, l’insensatezza della condizione umana, dell’insondabilità dell’universo 

e dell’umano. 

Le due classi hanno curato, guidati dai professionisti del Piccolo Teatro, tramite incontri online e 

video tutorial: la regia, la recitazione, la scenografia, i costumi, le musiche, i suoni e luci dello 

spettacolo. Gli spettacoli sono stati messi in scena nel teatro “La cucina” dell’ex ospedale psichiatrico 

Paolo Pini, grazie all’associazione Olinda con cui collaboriamo da anni 

 

 

 

 

 

 

PUO’ UNO SPETTACOLO ESSERE 
SOSTENIBILE? 
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PUO’ UNO SPETTACOLO ESSERE 
SOSTENIBILE? 
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            CLASSE 3F   
            CLASSE 4F 

PUO’ UNO SPETTACOLO ESSERE 
SOSTENIBILE? 
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Lunedì 23 maggio i ragazzi della 1L,1I e 1F, che fanno religione, sono andati in gita per vedere la 
sinagoga che è situata in via Guastalla 19, luogo di culto della comunità ebraica di Milano. É 
facilmente raggiungibile con la linea gialla della metro, dopo una breve passeggiata dalla fermata 
di Crocetta. 

 

Dopo essere arrivati, siamo stati accolti da una guida che ci ha portato 
all’interno, per poi farci sedere e spiegare la storia e com’è strutturata la 
sinagoga, oltre che la cultura degli Ebrei; infatti, quando i ragazzi sono 
entrati la guida gli ha detto di mettere la kippah: copricapo circolare che i 
maschi ebrei portano in testa, per rispettare la prescrizione di non 
presentarsi a capo scoperto dinanzi a Dio; è obbligatoria in  
sinagoga. 

 
 
 
 
 

STORIA 
La Sinagoga di Milano, edificio in stile eclettico 
realizzato nel 1892, è il principale luogo di culto 
ebraico a Milano. 
La sua costruzione si rese estremamente necessaria 
nell'Ottocento, quando la comunità ebraica di Milano vide un netto 
incremento e venne incaricato della realizzazione l'architetto Luca Beltrami, 
già noto a Milano per aver sistemato Piazza della Scala e per aver restaurato il Castello Sforzesco. 

 
 

GITA ALLA SINAGOGA 
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STRUTTURA 

La nostra guida Roberto ci ha spiegato che la sinagoga è un luogo non 
solo di preghiera e culto ma anche di riunione. 
La sinagoga è divisa in due piani, in basso ci sono i posti per gli uomini 
e in alto quelli per le donne. Gli uomini stanno in basso per non distrarsi, 
in questo spazio così sobrio e lineare risalta il pulpito collocato al centro 

della sala, in mezzo ai fedeli e non in 
posizione distaccata. Alle sue spalle si 
trova un’ampia parete di marmo a ricordo 
del muro del pianto di Gerusalemme ed 
una tenda che nasconde la Torah, una 
grande pergamena contenente testi sacri 
che durante la lettura si utilizza un 
bastoncino per tenere il punto perché 
è vietato toccare i rotoli a 
mani nude. Una 
caratteristica molto 
importante della sinagoga, è 
che le vetrate, oltre ad essere 
opache, presentano dei 
disegni che le percorrono; 
sono il segno dell’importanza 
particolare che il pittore ha 
loro attribuito. Chagall, infatti, 
aveva elaborato per tutta la 
vita i sentimenti profondi che 
gli provenivano dalla sua 
esistenza di adolescente 
cresciuto in ambiente ebraico. 
Lo stile delle composizioni è 
quello tipico di Chagall, ma 

estremamente semplificato: in esse volano, nuotano e 
vivono pesci, uccelli, serpenti, altri animali, si trovano oggetti 
della storia e del culto ebraico come le tavole della 
Legge e poi mani e mazzi di fiori, che sono marchio distintivo 
delle opere dell’artista. Manca totalmente la figura umana in ottemperanza alla tradizione ebraica 
che imponeva di astenersi dalla rappresentazione umana. Il suo stile inconfondibile si ritrova anche 
nei colori forti entro cui le figure tendono sempre a volare verso l’immensità del cielo. 

 
CULTURA 

 
Come abbiamo scritto in precedenza, oltre a spiegarci la 
storia e la struttura della sinagoga, la nostra guida ci ha 
parlato della cultura ebraica. Spiegandoci le loro feste 
annuali e cosa possono mangiare; infatti dopo la sinagoga 
la nostra gita prevedeva di andare al ristorante ebraico 
“Denzel” dove abbiamo mangiato un semplice panino ma 
con carne di manzo e non di maiale. Prima di ritornare a 
scuola la proprietaria del ristorante ci ha illustrato bene tutti 
gli alimenti che possono mangiare e come vanno trattati. 

 
 

GAIA ESTER CIUCCI  
EMILIA PAROLI 

GITA ALLA SINAGOGA 
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Giovedì 26 maggio 2022 si è svolto l’evento conclusivo del progetto Food Game. 
Ci siamo incontrati, con tutte le squadre che hanno partecipato alla manifestazione, nel parco di San 
Donato Milanese. Il percorso dalla nostra scuola al luogo prestabilito è stato fatto in metropolitana e 
qui ogni singolo studente ha distribuito ai passanti dei “messaggi di salute”. 
Una volta arrivati al parco abbiamo personalizzato la nostra postazione con disegni e fotocopie 
raffiguranti il luogo della nostra squadra “PASSION FRUIT”. 
Presi dall’entusiasmo alcuni di noi hanno pensato di fare “body paint” disegnando frutta e verdura 
sulle braccia e sulle gambe. 

 

La classe si è divisa in due parti: quattro giocatori sono andati a disputare l’incontro di ping pong 
(campioni nati!) per conquistare un punto che avrebbe potuto avvicinarci alla vittoria, Sofia, invece, 
ha esposto tutto il percorso fatto in questi lunghi mesi allo STAFF dell’ATS. 
Ogni squadra ha ripresentato lo step con il quale ha ottenuto maggior successo; noi abbiamo portato 
delle casse acustiche e ci siamo cimentati in alcuni balli di gruppo già fatti a scuola durante gli 
INTERVALLI DI MOVIMENTO. 
Circa verso mezzogiorno ci siamo ritrovati tutti nelle postazioni assegnate all’inizio della giornata ed 
è stato decretato il vincitore del progetto. 
Anche quest’anno per la terza volta consecutiva il Pareto si è classificato al terzo posto. 
La domanda che ci viene da porre è la seguente: FINIRÀ MAI LA MALEDIZIONE DEL TERZO 
POSTO? 
Il nostro impegno è stato costante dall’inizio alla fine dell’anno scolastico con alcuni momenti di stop 
ma non determinai dal nostro volere (occupazione della scuola, casi covid). 

FOOD GAME: LA MALEDIZIOE DEL 
TERZO POSTO! 
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Non vogliamo nascondere che in tutto il nostro percorso qualche difficoltà l’abbiamo trovata: la 
realizzazione dei vari video ha portato grande dispendio di energie e di tempo e in alcuni momenti 
l’organizzazione degli steep ha messo a dura prova la pazienza dei docenti (santi subito!). 
A tale riguardo vogliamo ringraziare la prof. Rinaldi responsabile del progetto, la prof.ssa 
D’Angelo che ci ha seguito in tutta la parte scientifica riguardante l’alimentazione e la prof.ssa 
Hafner che ci è sempre stata vicina. 
Il Food Game ha fatto maturare in noi la consapevolezza dell’importanza di una sana alimentazione, 
di un movimento costante e ci ha sensibilizzato riguardo la sostenibilità ambientale. 

 

Le attività del progetto sono state un’interessante alternativa alle classiche lezioni frontali e ci ha 
portato ad una maggior interazione con gli strumenti multimediali. 
Un altro aspetto positivo di questo percorso è stato quello di creare un gruppo all’interno della nostra 
classe e di condividere con tutti divertimento, spensieratezza e tanta allegria. 
Vogliamo dare un consiglio importante alle classi che parteciperanno il prossimo anno: programmate 
da subito tutte le attività, rispettate i tempi di esecuzione e date libero sfogo alla vostra creatività 
coinvolgendo maggiormente tutti gli studenti della vostra scuola. 
Anche se siamo arrivati terzi questo non ha una grossa importanza (si dice cosi ma in realtà non ci 
crediamo molto); l’importante è divertirsi e passare del tempo tutti insieme. 

 
 
 

 

CLASSE 2C TUR 

FOOD GAME: LA MALEDIZIOE DEL 
TERZO POSTO! 
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Il calcio è lo sport più seguito al mondo, come anche in 

Italia. 

Ma la nazione nella quale è nato il calcio è di cui gli abitanti 

ne fanno una vera e propria religione è l’Inghilterra. 

La Premier League è il campionato più famoso, prestigioso 

e seguito e si disputa in Inghilterra. 

Nella Premier sono presenti gli stadi, i calciatori e le squadre 

più importanti al mondo, per esempio: 

l’Old Trafford (stadio del Manchester United) che viene 

chiamato ‘’The Theatre of the Dreams’’, ovvero, ‘’Il teatro 

dei sogni’’, oppure Anfield (stadio del Liverpool) dove cantano prima della partita il famosissimo inno 

‘’You will never walk alone’’, ovvero, ‘’non camminerai mai da solo’’, facendo capire a tutti i membri 

del club, che anche nei momenti molto difficili che affronteranno, i loro tifosi li sosterranno sempre; 

Wembley (ex stadio del Tottenham) che è uno degli stadi più grandi al mondo con 90.000 posti 

oppure Stamford Bridge (stadio del Chelsea) incitano i loro calciatori per tutta la partita molto 

calorosamente fino ad arrivare alle strutture super moderne dell’Emirates Stadium (stadio 

dell’Arsenal) e dell’Etihad Stadium (stadio del Manchester City). Personalmente ho visitato l’Old 

Trafford, a Anfield e l’Eihad Stadium ed è stato estremamente emozionante. 

Nella Premier League hanno allenato e hanno giocato molti giocatori e allenatori straordinari come 

per esempio: Virgil Van Dijk, Wayne Rooney, Rio Ferdinand, Didier Drogba, Steven Gerrard, Sadio 

Mané … e queste sono solo alcune leggende che hanno segnato la storia del calcio, oppure riguardo 

agli allenatori: 

Jurgen Klopp, Sir Alex Ferguson, Carlo Ancelotti, Antonio Conte, Pep Guardiola, José Mourinho e 

tanti altri. 

Il club inglese più titolato in assoluto e anche all’estero è il Liverpool, invece, la squadra con più 

vittorie del campionato inglese è il Manchester United, vincendolo 20 volte, però l’attuale dententore 

del titolo è il Manchester City. 

Il miglior capocannoniere nella storia della Premier League è Alan Shearer (ritirato), avendo fatto 

260 goal. 

 

 
Liverpool Manchester United 

 
 
 
 
 

 
Chelsea Manchester city 

 
 

ANDREA AMARI 

PREMIER LEAGUE 
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Cos’è? 
è uno sport di squadra, formato da due squadre con 
sei giocatori in campo. Il suo scopo è realizzare punti, 
facendo toccare terra la palla nel campo avversario 
e impedendo che questo accada nel proprio. 
 
 
Da chi è stata inventata? 
Il 9 febbraio 1895, William Morgan, un istruttore di educazione fisica negli Stati Uniti, radunò alcuni 

insegnanti per dimostrare il nuovo sport. Una delle caratteristiche particolari era l’inesistenza del 
contatto fisico tra le due squadre. Lui gli diede il nome di Mintonette, ma nel 1896 fu cambiato in 
Volleyball (=palla al volo) da Alfred F. Halstead. 

Quali sono i ruoli della pallavolo? 

I ruoli della pallavolo sono cinque: - 

 alzatore: è il regista, che dopo aver ricevuto palla la passa ai suoi compagni schiacciatori. 

 opposto: è lo schiacciatore laterale, che si trova nella posizione opposta all’alzatore. 

 centrale: è lo schiacciatore che si trova al centro. 

 banda: è lo schiacciatore laterale, che si trova in zona 4 e in zona 6. 

 libero: è il giocatore che non batte e non attacca, infatti la sua specialità è la ricezione. 

Quali sono i fondamentali della pallavolo? 

I fondamentali della pallavolo si chiamano così perché devono far parte del bagaglio tecnico del 

giocatore. Sono cinque: 

 palleggio: è il passaggio effettuato con le mani, quando viene indirizzato allo schiacciatore 

prende il nome di “alzata”. 

 bagher: è il passaggio effettuato con le braccia. 

 schiacciata: significa colpire la palla con forza verso il campo avversario. 

 muro: è la risposta che i giocatori a rete attuano in conseguenza all’attacco avversario. 
 battuta: tecnicamente chiamata “servizio”, è l’azione che dà avvio alla 

partita.  
 
Quali sono le squadre italiane più forti del Volley maschile? 

 Sir Safety Conad Perugia 
 Cucine Lube Civitanova Volley Femminile:  
 Imoco Volley Conegliano 

 Unet E-Work Busto Arstizio 

Chi è la pallavolista italiana più forte? 

Paola Ogechi Egonu:  
 Nascita18 dicembre 1998, Cittadella (Padova) 

 Età23 anni 

 Altezza1,97m 

 RuoloOpposto 

 SquadraImoco Volley Conegliano 

 

Quali sono i benefici della pallavolo? 
I benefici sono di due tipi: psicologici e fisici. In questo sport la tattica è molto importante, questo 
porta effetti positivi sulla concentrazione, sui riflessi e prontezza. I vari sforzi di elevazione e di 
coordinazione portano benefici all’apparato cardiovascolare e ai muscoli. Inoltre, migliora la 
velocità, la potenza e l’equilibrio. 

YLENIA STELLACCI

PALLAVOLO 



IIS Vilfredo Federico Pareto Anno IV Nr. 5 maggio/giugno 2022 
 

12 
 

 

 
 

Non so se praticate degli sport, vi piacerebbe farne uno, o addirittura li praticavate da bambini, ma quello 
che posso dirvi, e tutto scritto qua. 
Secondo me, lo sport di squadra è il più bello, ad esempio io, faccio parte di una squadra di pallavolo alla quale 
sono molto affezionata, e pensare che si è creato tutto quest’anno! 
Fortunatamente io, magari si, anche grazie al carattere che ho, ho trovato delle persone che come posso 
chiamare compagne di squadra, posso chiamare anche compagne di uscite. 
Ci aiutiamo tutte e proviamo altre mille emozioni, perché ci impegniamo sempre di più per raggiungere un 
obbiettivo fissato con la squadra ad esempio il nostro obbiettivo è vincere il campionato. 
La gente normalmente pensa sia un passatempo, si sbagliano di grosso, per me è stile di vita. C’è a chi 
piace la corsa, l’equitazione, il calcio, la pallavolo come nel mio caso, il basket o la danza, gli sport sono 
tantissimi. 
Per me lo spirito di squadra è confrontarsi con altre persone ma contemporaneamente essere uniti tra 
compagni e farsi forza l’un l’altro sia quando si perde sia quando si vince, specialmente quando si vince e non 
si capisce più nulla; vincere vuol dire essere in grado di superare ogni ostacolo. 
Sono una persona che darebbe tutto pur di stare in palestra 24h su 24h, quando magari un allenamento 
viene annullato, c’è chi ride (non parlo del caso della mia squadra) c’è chi dice “va be meglio” e c’è chi 
invece come me, si affligge perché vorrebbe stare in palestra quasi sempre. 
lo sport per me è anche una valvola di sfogo: quando gioco, non penso a nulla, sono immersa in tutt’altro 
mondo. 
Ricordatevi che lo sport, potete prenderlo come volete, come semplice gioco, come un obbiettivo da 
raggiungere, come attività fisica per migliorarsi, ma può diventare un punto di riferimento della vostra vita 
ed è giusto praticarlo con entusiasmo e un po’ di competizione. 

 

 
 

GIADA TRAVERSA

SPIRITO DI SQUADRA 
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Ogni giorno sentiamo parlare della globalizzazione, ma vi siete mai chiesti cos’è e che rischi può 
portare al mondo? 
Con il termine globalizzazione (in economia) intendiamo il fenomeno che unisce i mercati a livello 
mondiale e questo è reso possibile grazie alle innovazioni tecnologiche. 
Questo processo ha portato alla formazione di modelli di consumo e produzione convergenti, cioè 

uguali per tutti e di conseguenza ha reso il mondo più piccolo e tutti noi più vicini e connessi. 
 

Tra i principali motivi per cui è nato questo fenomeno troviamo: 

 abbassamento dei costi di trasporto e comunicazione 

(dovuto al progresso tecnico) 

 eliminazione graduale degli ostacoli posti al 

commercio internazionale 

 
 

La mondializzazione ha portato con sé tanti aspetti positivi, come ad esempio: 
- l’aumento degli scambi internazionali 

- l’aumento della produzione (specie quella delle multinazionali) 

- crescita dell’economia mondiale 

- l’aumento della popolazione mondiale 

- miglioramento delle condizioni di vita delle persone, che porta con sé la riduzione delle 

malattie e della mortalità. 

 
Però dobbiamo anche vedere gli aspetti negativi che sono conseguenti a questo processo; 

 

- l’aumento della ricchezza tra i ricchi e persone con un reddito medio 
L’aspetto economico è uno dei principali che attira l’occhio con l’avvenire dei cambiamenti 
a livello sociale e come spesso succede i ricchi diventano sempre più benestanti, mentre i 
“poveri” non vedono miglioramenti. 

- la distribuzione della ricchezza in modo sproporzionato 
La dislocazione della ricchezza in modo sproporzionato non riguarda solo il rapporto tra i 
singoli paesi, ma anche il loro interno. In Italia, ad esempio, il 10% della popolazione 
detiene ¼ della ricchezza totale del paese. 

- la classifica delle multinazionali più importanti in pochi anni è cambiata radicalmente. 

LA GLOBALIZZAZIONE 
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Nel 2008 nel top-10 rientravano 6 aziende petrolifere e 2 produttrici delle auto, mentre nel 2018 le aziende 
petrolifere sono diventate 4 e sono invece comparse Samsung e Apple - realtà nuove, Amazon (11°), 
Google (20°) e Facebook. Oltre la metà della popolazione vive in aree urbane, cioè in luoghi diversi da 
dove si produce cibo. Nel 2050 la percentuale sarà del 70% e la popolazione mondiale sarà probabilmente 
di 9 miliardi e ciò porterà ad un aumento delle disuguaglianze e all’accentuazione della interdipendenza 
economica tra i paesi 

“Più cose compriamo e abbiamo meglio stiamo”, ma questa ideologia porta alla consumazione veloce delle 
risorse, all’aumento dei rifiuti e dell’inquinamento. 
 
 

Una delle soluzioni a tutti questi problemi è LO SVILUPPO SOSTENIBILE. 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

KATERYNA SEMENCHUK 

LA GLOBALIZZAZIONE 
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Nella pratica islamica il Ramadan è il mese in cui ci fu la rivelazione del Corano da parte del profeta 

Maometto ed è anche uno dei 5 pilastri dell'Islam e fu reso obbligatorio durante il mese di Sha'ban 

nel secondo anno di migrazione dei musulmani dalla Mecca a Medina. 

È il mese in cui i musulmani praticano il digiuno dall'alba al tramonto (che all'inizio si interrompe 

mangiando i datteri e bevendo acqua come faceva il profeta) e che è obbligatorio per tutti, sono 

esclusi solo: bambini, anziani, donne in gravidanza, donne che allattano o hanno le mestruazioni 

(però quest'ultime possono recuperare i giorni di Ramadan), chi ha il diabete o altre malattie che non 

gli permettono di digiunare o che gli farebbero interrompere il digiuno per prendere medicinali. 

Una volta sorta l'alba non si potrà più mangiare fino al tramonto e chi beve o mangia avrà interrotto 

il suo giorno di Ramadan e commesso un peccato se lo si è fatto intenzionalmente mentre chi lo fa 

senza volere potrebbe continuare il digiuno ma il giorno di Ramadan non sarebbe comunque valido 

e quindi dovrà recuperarlo in seguito. Durante il Ramadan sono vietati pratiche di natura sessuale, 

bestemmie, violenze, menzogne e qualsiasi atto impuro poiché il Ramadan è anche un mese per la 

purificazione e meditazione. 

 
Durante il Ramadan si fanno spesso anche atti di beneficenza e l'elemosina e sono fondamentali 

anche le preghiere che sono 5: 

 Fajr: la preghiera che si fa all'alba 
 Dhuhr: la preghiera che si fa subito dopo mezzogiorno  
 Asr: la preghiera che si fa a metà pomeriggio 
 Maghrib: la preghiera che si fa al tramonto 
 Isha: la preghiera che si fa di notte 

Le preghiere nell'Islam e soprattutto durante il Ramadan sono fondamentali!! 
 

 

IL RAMADAN 
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Il primo è l’Hilàl che significa “luna crescente” è il giorno in qui si celebra l'inizio del mese di 

Ramadan che tipicamente avviene dopo la fase della luna nuova. Il novilunio rappresenta l'inizio del 

nuovo mese secondo il calendario Islamico che è composto da 29 o 30 giorni e fa capire ai 

musulmani che sta iniziando il Ramadan anche se alcuni preferiscono aspettare la conferma visiva 

prima di iniziare il Ramadan. 

 
Mentre il Laylat-Al Qadr che significa “Notte del destino” è considerata la notte più sacra 

dell'anno intero infatti è stata definita nel Corano come la notte “migliore di mille mesi” ed è stata la 

notte in cui Maometto ha ricevuto la prima rivelazione del Corano. 

 
L'ultima data è quella dell' Eid Mubarak e significa “che il Ramadan sia benedetto” segna la fine 

del Ramadan e del digiuno e segna l'inizio del nuovo mese lunare. La maggior parte dei Musulmani 

in questo giorno va in moschea a pregare. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IBRAHIMA GUEYE 

3 DATE MOLTO IMPORTANTI 
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Titolo: Heartstopper 
Formato: Serie 
Anno di produzione: 2021 
Paese: Regno Unito (Inghilterra) 
Genere: Dramma adolescenziale 
Stagioni: 1 
Episodi: 8 
Lingua: Inglese 
Personaggi principali: Nicholas Nelson; Charles 
Spring; Tao Xu; Isaac Henderson; Elle Argent; Darcy 
Olsson; Tara Jones; Victoria Spring; Harry Greens; Benjamin Hope; 

 
Trama: La serie tratta di un gruppo di amici e le loro storie, specialmente la storia d’amore fra Nick 
e Charlie. La trama infatti si sviluppa intorno ai 2 innamorati, lasciando un po’ di spazio per lo sviluppo 
dei personaggi intorno a loro. In principio troviamo Charlie che si frequenta in gran segreto con un 
ragazzo di nome Ben, ma tutto cambia con la “rottura” dei due e con l’amicizia fra Nick e Charlie; il 
ragazzo infatti stringe un forte rapporto con la star del rugby della scuola, che inizierà ad avere dei 
dubbi sul suo orientamento sessuale, iniziando a provare dei sentimenti per l’amico finendo poi per 
scambiarsi un bacio ad una festa. Da qui in poi i 2 si frequenteranno in segreto, diversamente da 
Ben e Charlie però. Nel frattempo scopriremo nuovi amori nel gruppo di amici ed esploreremo 
un’altra relazione tra Darcy e Tara, due ragazze della scuola femminile Higgs, gemella della maschile 
Truham, amiche di Elle. Questa serie tratta temi attuali, come i dubbi sul proprio orientamento 
sessuale nell’adolescenza, innamorarsi in giovane età, ma anche bullismo e discriminazione fra 
giovani. 

 

Cosa ne pensa Giulia: Questa serie mi è piaciuta molto, perché parla tanto degli argomenti che 
toccano i giovani durante il periodo dell’adolescenza, la sua forma, i suoi pregi, i suoi difetti, i momenti 
di difficoltà amorosa, la difficoltà a capire il proprio orientamento, riconoscere i veri dai falsi amici, 
distinguere la propria cotta dagli/dalle amici/amiche, il bullismo, l’invidia, la gelosia e altro ancora. 
So che è difficile capire sé stessi e capire anche gli altri e, affrontare questo periodo di ostacoli, però 
credo che sia un pochino più semplice affrontarli con un appoggio in più, un qualcuno su cui puoi 
sempre contare, che sia un amico, un’amica, la propria mamma, il proprio papà, la sorella, il fratello e 
anche il proprio animale domestico. Consiglio di guardare questa serie, di cui c’è anche il fumetto, 
perché ci possono essere giovani che magari si trovano in queste situazioni, con davanti delle scelte 
e si trovano davanti a delle questioni e, questa serie potrebbe far vedere magari le conseguenze 
delle scelte che si potrebbero fare. 

 
Cosa ne pensa Ale: Io sto amando questa serie come nessuna, mi immedesimo molto nei 
personaggi, condividendone anche l’età e apprezzo il modo in cui i “drammi” dell’adolescenza, di cui 
tutti noi giovani soffriamo, siano stati trattati. 
Anche l’estetica della serie è molto bella, fa riferimento al fumetto “Heartstopper”, da cui la serie è 
ispirata, con le foglie e i fiori cartoon portati dal vento che appaiono nello sfondo, o le varie luci come 
disegnate. 
Consiglio di guardare questa serie, perché anche se non c’è l’interesse di sentirsi rappresentati dai 
personaggi, comunque è molto carina e intrattenente, merita di essere vista. 

 
ALESSANDRO FACCIO  
GIULIA MONDONICO 

HEARTSTOPPER 
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Genere: drammatico, adolescenziale, commedia 
Trama: Sex Education è una comedy britannica è incentrata su un 
liceale timido e riservato di nome Otis Milburn, il quale può ritenersi un 
esperto di educazione siccome sua madre, Jean è una terapista del 
sesso che lo ha fatto crescere in un ambiente dove l’argomento della 
sessualità è sempre stato presente. Otis non sembra affatto pronto 
sulla pratica ma piuttosto ha incominciato a dare consigli ai suoi 
compagni, diventare segretamente il terapista sessuale della scuola. 
Struttura: 3 stagioni da 8 episodi 
Recensione: 4.8 
Consigliato perché: Questa serie tratta principalmente di temi 
adolescenziali, nello specifico paranoie, ansie, insicurezze a cui 
qualsiasi ragazzo/a adolescente va in contro affrontando situazione come la separazione dei 
genitori, consapevolezza del proprio orientamento sessuale e delle malattie sessualmente 
trasmissibili. La serie potrebbe essere realmente d’aiuto perché affronta questi argomenti se pur a 
volte ironicamente facendo chiarezza a dubbi comuni. 

 
 

 
Genere: drammatico, black humor 
Trama: Patty Bladell è una giovane adolescente problematica orfana di padre, 
che soffre di problemi di peso e alimentazione. Quando Patty viene aggredita 
da un barbone, la ragazza viene ricoverata per tre mesi; incapace di mangiare 
e nutrirsi liberamente, Patty tornerà a scuola vincendo sui bulli che non si 
aspettavano una trasformazione così. Notata ben presto per la sua bellezza 
da Bob Armstrong, Patty inizierà ad affrontare il mondo dei concorsi di bellezza. 
Struttura: 2 stagioni, 1 da 12 e l’altra da 10 
Recensione: 4.6 
Consigliato perché: Questa serie tratta principalmente i temi dei cambiamenti, 
competitività e la rivincita. Cambiamenti nello specifico fisici, che di conseguenza hanno portato 
anche cambiamenti nel comportamento e nelle relazioni con gli altri. Competitività perché nella 
preparazione per le gare di bellezza è sempre emersa questa sua caratteristica di dover essere 
sempre la migliore, caratteristica che è emersa dal momento in cui il suo corpo è cambiato. Dalla 
ragazza semplice e umile che era è diventata tutto il contrario. Rivincita intesa sempre dopo il suo 
cambiamento fisico, tutte le persone che la deridevano iniziano ad interessarsi a lei. 

SEX EDUCATION 

INSATIABLE 
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Genere: commedia drammatica e adolescenziale 
Trama: È la storia di una quindicenne di nome Devi Vishwakumar, figlia 
di indiani immigrati negli Stati Uniti. Cerca di sopravvivere nel mondo, 
inciampando nella vita come tutti gli adolescenti, prova a sopravvivere al 
liceo, lotta con la madre che la costringe a seguire la loro tradizione 
indiana. Lei Ha solo un desiderio: essere una ragazza come tutte le altre, 
tentando di lasciarsi alle spalle la morte del padre. 
Struttura: 2 stagioni da 10 episodi 
Recensione: 4.9 
Consigliato perché: È un racconto surreale e originale di come sia 
complicato essere giovani perché spesso ci si sente invisibili agli occhi 
degli altri. Come per qualsiasi ragazza, l’adolescenza segna i primi amori 
ed è intrigante come Devi ha una cotta sia per il ragazzo più bello della scuola, ma anche per il 
secchione, bravissimo in matematica come lei. Questa serie è vesta perché tratta anche di temi 
come: la mancanza di attenzioni da parte di un genitore, la lgbt e il sentirsi sempre in competizione. 

 
 
 

 

 
GIORGIA MARINARO 

MARTINA ATTILIO 

NON HO MAI 
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Ciao ragazzi ecco il finale di questa mia storia, non è propriamente come me lo immaginavo all’inizio 
ma la fine volevo renderla diversa dal “e vissero 
tutti felici e contenti” 

 
Capitolo 5: La fine non è ciò che sembra 
Eravamo all'ingresso del palazzo mentre 
aspettavamo mio padre, Heather si mise a 
gironzolare e così feci anche io. Ad un certo 
punto tra tutti gli spiriti che giravano sentì la 
presenza di uno che conoscevo. Mi incamminai 
seguendo la mia sensazione dopo un po' la vidi. 
C'era il mio primo amore Mika, lei mi vide e mi 
venne incontro a quel punto le mie ginocchia 
non ressero più e così caddi. 
"Ciao Zoe" Incominciò lo spirito che era spesso 
nei miei pensieri "da quanto tempo che non ci 
vediamo" 
Iniziai a piangere sussurrando il suo nome tra 
un singhiozzo e l'altro. 
"Sono felice che tu ti stia innamorando di nuovo, 
ero piena di sensi di colpa per averti lasciata 
così presto ma ora posso reincarnarmi e 
tornare a vivere…" lo disse tranquilla mentre si 
chinava ad accarezzarmi il volto cercando di 
asciugare le lacrime. 
"Mika…. Ti prego…" avevo bisogno di lei "non 
lasciarmi…. Non non abbandonarmi di nuovo" parlavo 
a tratti e a voce bassa a causa dei singhiozzi. 
"Zoe adesso hai qualcuno che ti vuole bene, qualcuno di cui ti stai innamorando, starai meglio con 
lei non rimpiangere di avermi perso continua a vivere sono fiera e orgogliosa che tu stia andando 
avanti" alzai la testa e aprì gli occhi di scatto istintivamente. Non capivo perché mi stesse 
incoraggiando era colpa mia se ora si trovava tra i morti. 
Richiusi gli occhi e chinai ancora una volta la testa e come se fosse un mantra ripetevo che non era 
vero, non poteva reincarnarsi, se lo avesse fatto l'avrei persa per sempre non volevo. 
"No… no, no, no…. Ti prego no, non voglio che tu te ne vada, rimani ti prego." La supplicai. 
"Non posso e poi tu non hai bisogno di me ora, c'è Heather…. Lei è al mio posto e te l'ho mandata 
io" aveva un sorriso malinconico ed amaro in volto mentre me lo diceva. 
"Come... Non ha…" Alla realizzazione di ciò che aveva fatto mi sembrò che il tempo si fosse fermato. 
"Tu hai fatto questo per me…" iniziai. "Sei tornata nel mondo dei vivi per aiutarmi…" anch'io feci un 
sorriso malinconico che esprimeva tutto quello che provavo. 
Lei non disse più niente e mi aiutò a rialzarmi, sentì qualcuno che mi chiamava e notai essere mio 
Padre. 
"Vai ci rivedremo in un'altra vita te lo prometto" mi salutò. 
La abbracciai per l'ultima volta e lei ricambiò "Alla prossima vita" la salutai prima di correre dentro al 
palazzo. 
"Possiamo andare" dissi al mio genitore Divino. 
"Andiamo c'è il carro che ci aspetta" grugnì lui. 
Camminando arrivammo al carro di cui stava parlando e devo dire che in quel momento ho capito 
da chi avevo preso il mio stile, era una carrozza e non un carro come lo aveva descritto lui, era nera 
e un nocchiero infernale che teneva a bada dei cavalli scheletro che lo trainavano. 
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Salimmo tutti e Ade si sedette davanti a me e a Heather, "Sull'Olimpo è una questione urgente. Mi 
raccomando niente deviazioni e soprattutto solo percorsi che possono fare anche i mortali" ordinò 
in tono scorbutico il dio. 
Nessuno proferì parola e per la maggior parte del viaggio non successe niente ma ad un certo punto 
si sentì un colpo sul tettuccio della carrozza, non potevamo vedere niente dati i vetri oscurati ma 
Ade poteva quindi lo guardammo per capire cosa stesse succedendo. 
"State giù, ci stanno scaraventando mostri sulla carrozza e non posso fare niente dato che siamo in 
volo" spiegò "dobbiamo resistere fino a destinazione" 
Ci chinammo il più possibile mentre continuavano a colpire la carrozza, ero pronta con la mano sulla 
spada e Heather con dei semi in mano ma neanche 2 minuti dopo tutto passò e il nocchiero ci aprì 
la portiera. 
Eravamo arrivati. 
Appena scesi vidi un posto stupendo, era l'esterno di un tempio con i gradoni per arrivare all'entrata, 
iniziammo a salire e nel mentre cercai la figlia di Demetra. 
Affianco a me lei cercava me allo stesso modo e ci prendemmo per mano sorridendo l'una all'altra 
avevamo capito tutte e due quello che provavamo. 

 
 

 

 
 

Arrivati in cima sentimmo delle urla 
dall'interno ma non corremmo a 
vedere cosa stesse succedendo, anzi 
con tutta la calma del mondo 
camminavamo. 
 
"Sarei io la traditrice adesso? Solo 
perché tu vuoi fare qualcosa che con 
me non puoi fare in quel momento non 
significa che sia io il problema" stava 
urlando Era. 
"Non è neanche colpa mia, la mortale 
mi stava tentando e ci sono cascato di 
nuovo" controbatté Zeus. 
"Zeus ha ragione, non è colpa sua" 
Ares si intromise. 
"Non è colpa sua? Ha tradito Era, 
poteva benissimo andarsene da quel 
posto" parlò Artemide. 
"OK    ADESSO     BASTA"     Atena 
intervenne appena ci vide, di 
conseguenza tutti si zittirono e si sentì 
solo il rumore dei nostri passi e quelli 
di mio padre. 
"Vi avevo detto di non venire qui" 

 prese posizione Zeus.
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"Lo sappiamo vostra maestà ma volevamo lo stesso provare a risolvere per voi" dissi mentre mi 
inchinavo. 
"Non mettiamo in dubbio le vostre capacità ma se scatenaste una guerra divina sarebbe la fine" 
continuò la ragazza al mio fianco. 
"E cosa vorreste allora?" Chiese irritato il re degli Dei. 
"Siamo qui perché ci siamo rese conto che questa guerra tra di voi causerebbe solo la fine di quello 
che conosciamo" iniziai. "Causerebbe la vostra fine, perché nessuno si ricorderebbe di voi, nessuno 
saprebbe della vostra esistenza senza il mondo degli umani" 
"La ragazza ha ragione, ma io non posso perdonarti, come non possono neanche gli altri Dei" si 
rese conto la regina degli Dei. 
"É vero non può perdonarlo ma può comunque fare un giuramento con lui sullo Stige" disse la figlia 
di Demetra. 
"Di che genere?" Chiese curioso Zeus. 
"Se è come dite voi il patto potrebbe essere che se la tradisce di sua volontà pagherà le conseguenze  
se invece lo fa ma non di sua volontà le subirà l'amante ed Era", continuò la ragazza. 

"Mi va bene" accettò la dea, "Anche a me" continuò il marito. 
"Ora che avete risolto chi le riporta indietro?" Chiese Apollo. 
"Prima di andare avremmo bisogno di sapere come stanno i nostri compagni sull'isola" dissi 
timidamente. 
"Stanno bene, i mostri che ho mandato si sono fermati quasi subito, hanno difeso bene" disse il 
re degli Dei "Vi riporto io sulla terra, ma su una montagna non all'isola" continuò. 
"Va bene, grazie per averci ascoltato" rispondemmo all'unisono ricevendo uno sguardo scocciato da 
un paio di divinità. 
Zeus mosse la mano e apparvero delle nuvole sopra di noi che ci calavano addosso "Ah un'ultima 
avvertenza, su quella montagna ci sono molti mostri state attente, quando arriverete lì la 
riconoscerete" e con questo ultimo avvertimento sparirono, o meglio fummo noi a sparire. 
Ci ritrovammo su una montagna con 13 alberi, che capì dovessero appartenere uno a ogni dio 
dell'Olimpo e notai diversi mostri, estrassi la spada e prima che potessi andare ad attaccare Heather 
mi prese il viso e mi baciò. 
"Ti porterà fortuna ora andiamo a difenderci" disse subito dopo. 
Sorrisi e gliene diedi uno io poi ci mettemmo a combattere, io con la spada e lei con la magia di sua 
madre. 
Avevamo quasi vinto stavo combattendo contro una gorgone, uno degli ultimi due mostri rimasti, e 
scagliai un affondo che lei deviò quindi optai per un montante che la prese in pieno. Ero felice perché 
nello stesso momento vidi, con la coda dell'occhio, sparire anche l'altro mostro che stava attaccando 
Heather, finalmente avevamo finito. E lo avevamo fatto insieme, era perfetto niente poteva 
infrangere quel momento. 
O almeno quello è quello che pensavo prima che vidi lei. 
Eravamo insieme, o almeno così è quello che credevo, ma in quel momento dopo aver esultato nella 
mia testa, lasciai cadere con un tonfo di stanchezza la spada nera, che portavo sempre con me per 
difendermi, mi girai completamente e la vidi lì a terra sanguinante, i suoi capelli biondo paglia ora 
macchiati di sangue, i suoi occhi che splendevano in quel castano-verde ora erano spenti e semi 
chiusi. 
Non riuscivo a crederci, era distesa a terra mentre esalava il suo ultimo respiro, senza che io potessi 
fare niente, eppure avevamo vinto ma a me non sembrava, avevo perso la persona più importante 
della mia vita. 
Su quella montagna la vista meravigliosa che c'era non valeva niente, in quel luogo stupendo avevo 
perso la persona a cui tenevo di più. 
Mi chinai su di lei, mi sedetti affianco e la presi in braccio con le lacrime che mi iniziarono a bagnare 
le guance. 
 
 
 
 
 



IIS Vilfredo Federico Pareto Anno IV Nr. 5 maggio/ giugno 2022 

DARK SPIRIT: ultimo capitolo 

 

23 
 

 
 
Il mio amore, il secondo che abbia mai provato dopo questo viaggio e settimane spese insieme, 
dopo tutto tu sei qui tra le mie braccia senza vita. 
“Abbiamo vinto… Abbiamo placato gli Dei, ci siamo riuscite…. Amore abbiamo vinto” dissi 
singhiozzando e piangendo con un sorriso amaro che mi solcava le labbra. Stetti li circa un’oretta a 
piangerla e ricordare l'unico bacio che avevamo condiviso. 
"E quel bacio doveva portare fortuna eh?" Dissi piangendo ironicamente. 
Alla fine le diedi un ultimo bacio, le chiusi gli occhi e poggiai la mia fronte sulla sua “adesso potrai 
riposare per sempre, ti prego aspettami nell’elisio”. Detto questo ancora con le lacrime che mi 
scendevano la distesi per terra e andai all’albero che rappresentava sua/o madre Demetra li inizia 
a scavare una buca, un po’ con le mani e un po’ aiutandomi con la spada. Quando ebbi finito 
andai a prendere il suo corpo e lo poggiai al suo interno. La ricoprì con la terra che avevo tolto 
poco prima e ricominciai a piangere. 
Le mie lacrime bagnarono il terreno e sbocciò un fiore nero e giallo, i nostri colori pensai. 
Mi alzai e andai a sedermi in un punto dove si poteva guardare la bella veduta che c’era e passati 
neanche 5 minuti gridai con tutta l’energia che avevo in corpo, un urlo di dolore. “PERCHÉ È 
SUCCESSO?!?! DEI PERCHÉ DEVO CAUSARE LE MORTI DI CHI AMO?!?! PERCHÉ UN FIGLIO 
DI ADE NON PUÒ VIVERE CON ALTRE PERSONE SENZA CAUSARNE LA MORTE?!?! EH?! 
PERCHÉ NON POSSO VIVERE FELICE?!?! PERCHÉ TU NON CI SEI PIÙ AMORE PERCHÉ TI 
HO FATTO QUESTO?!?!” gridai ancora, gridai tutto quello che avevo dentro oramai non c’era più 
niente da fare, abbiamo vinto per salvare l’Olimpo e neanche il minimo ringraziamento da parte loro. 
“Già perché ti ho fatto questo… perché non ti ho fatto rimanere con Chirone al posto di lasciarti 

venire… perché faccio sempre scelte 
sbagliate?” Continuai a piangere 
sussurrando quelle parole mentre 
guardavo quella bella veduta, anche 
se guardata da sola non era niente. 
Ed eccomi qui, dopo 2 anni precisi 
da quel momento, sulla tua tomba a 
guardare la vista e a piangerti ancora 
una volta. 
“Sai vengo qui ogni anno per sentire 
la tua presenza… Anche se tu non 
sei qui non ne posso fare a meno, ho 
bisogno di te, spero di rivederti preso 
Amore” feci una piccola pausa e poi 
ripresi "Gli anni passano e sull'isola 
io e Mark siamo quelli che si allenano 
di più, lui cerca di tenerne l'umore del 
campo alto anche se il suo è come il 
mio. Averti persa gli ha fatto molto 
male ma cerchiamo di tirare avanti. 
Un giorno riuscirò a lasciati andare 
come ho fatto con Mika lo stesso 
giorno della tua morte. Ma purtroppo 
non è questo quel giorno." poi 
silenzio non ci vogliono parole per 
esprimere quello che provavo. 

 

GIADA GAGGIOTTI 
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LA COLLABORAZIONE TRA FENDI E VERSACE 

I direttori creativi delle due case di moda, Kim Jones e Donatella Versace, hanno voluto mischiare 

le loro identità (in un qualche modo anche le loro anime) per dare vita a qualcosa che rimarrà nei 

libri di storia della moda grazie alla miscela dei loro codici ben definiti. Questa è molto più di una 

collaborazione. È l'aggregazione tra due mondi che creano un nuovo universo. 

Per comprenderlo basta partire dal nome: Fendace. La fusione tra Fendi e Versace. Sappiamo 

come solitamente le collaborazioni portino il nome di entrambi i marchi (Fila-Fendi, oppure 

Supreme x Vuitton). 

In questo caso si tratta di una vera e propria unione, che porta sul mercato (anche dal punto di vista 

del branding) qualcosa di totalmente innovativo. L'obiettivo è quello di mantenere l’identità dei due 

brand. 

FENDACE: LA COLLEZIONE CHE È GIÀ UN CULT 

Questa collaborazione è anche (e soprattutto) una trovata geniale di marketing. 

Il logo unisce le iconografie di Fendi con quelle di Versace, dando vita a prodotti che possono 

essere e sono più che ogni altra cosa pezzi unici. Da collezione. L’obbiettivo è chiaro. Marcare per 

bene il posizionamento delle due maison, che hanno come testimonial, tra gli altri, Naomi 

Campbell. Icona della moda che dà ancora più unicità a questo prodotto. La collezione è 

ovviamente limitata. Il mercato del reselling si sta preparando al sold out della collezione per 

proporre gli stessi pezzi a prezzi maggiorati. 

E come ogni trovata geniale della moda aspettiamoci che Fendace lasci il segno. "L’unione 

di Fendi e Versace, due iconiche case di moda, o più giustamente, due gruppi  

iconoclasti di persone, ha portato a questo momento unico nella moda. È sia una celebrazione della 

moda italiana che una rottura dell’infernale ordine delle cose prestabilito, Fendace è la moda con la 

F maiuscola e la V maiuscola. Insieme rappresenta Libertà, Divertimento e Virtuosità". 

Fanno sapere dalle rispettive Maison. 

SERENA TONELLI 

FENDACE 
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Come tutti dovrebbero esserne a conoscenza, il 17 maggio si è celebrata la giornata internazionale contro 
l’omobitransfobia: l’omofobia, la bifobia e la transfobia.I giornalisti della rubrica Pareto True Crime, dunque, 
hanno deciso di dedicare un articolo alle vittime che variano dagli 8 ai 20 anni di vita, le quali hanno subito 
violenza fisica, ma soprattutto psicologica che ha portato loro alla morte. 

 

GABRIEL FERNANDEZ, 8 ANNI 
 

Gabriel Fernandez, 8 anni (2005-2013), fu torturato per sei mesi dai 
suoi genitori perché pensavano che lui fosse gay. Pochi giorni prima 
della morte, il bimbo fu coperto di spray al pepe, costretto a mangiare 
il proprio vomito e rinchiuso in un armadio con un calzino in bocca per 
soffocare le sue grida. Secondo la ricostruzione dei due fratelli, il bimbo 
era stato costretto a mangiare feci di gatto e spinaci andati a male. 
Veniva regolarmente picchiato con la fibbia della cintura, con spranghe 
di metallo e, un giorno, la madre gli fece saltare i denti con un colpo di 
mazza sulla bocca. A Gabriel non fu mai 

permesso andare in bagno e veniva chiamato in modo dispregiativo "gay". Più volte il bambino fu mandato 
a scuola con abiti femminili e fu costretto a scrivere una lettera in cui annunciava il suo suicidio. 

 
JAMEL MYLES, 9 ANNI 

 

 

 

 
 

 

ANTHONY AVALOS, 10 ANNI 

Jamel Myles, 9 anni (2009-2018), quattro giorni dopo aver 
ricominciato la scuola elementare, si tolse la vita a causa dei 
continui atti di bullismo nei suoi confronti. Il ragazzino aveva da 
poco fatto coming out. "Sembrava così spaventato quando me l'ha 
detto - ha spiegato la madre - Mi ha detto 'Mamma, sono gay'. Gli 
ho detto: 'io ti voglio bene in ogni caso". Il bimbo voleva fare 
coming out anche con i suoi compagni perché ormai aveva 
accettato la sua sessualità. "Mi ha detto che sarebbe uscito allo 
scoperto perché era orgoglioso di sé stesso", ha aggiunto la madre. 
Pochi giorni dopo il coming out con i compagni, Pierce trovò il figlio 
morto in casa. Disse alla sorella che i ragazzi a scuola gli 
intimavano di uccidersi.

 

Anthony Avalos, 10 anni (2008-2018), disse ai suoi genitori di essere 
attratto dai maschi e loro lo torturarono per 5 giorni di fila. Lo 
obbligarono a stare inginocchiato sopra del riso senza poter andare in 
bagno. Il suo piccolo corpo senza vita fu ritrovato nella loro abitazione 
flagellato da frustate, bruciature di sigarette, tumefazioni - dovute alle 
ripetute spinte contro mobili e muri - malnutrizione e strani 
arrossamenti all'interno della bocca causati dalla salsa piccante che i 
suoi aguzzini gli facevano ingoiare. 
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ELI FRITCHLEY, 12 ANNI 
 

Eli Fritchley, 12 anni (2009-2021) della contea di Bedford, si suicidò dopo essere 
stato vittima di bullismo omofobico dei suoi compagni di scuola. Eli amava il colore 
rosa, si dipingeva le unghie ed era un grande fan di SpongeBob, infatti indossava la 
felpa quasi tutti i giorni. I suoi compagni, per questo, gli ripetevano più volte che 
sarebbe andato all'inferno a causa della sua omosessualità. 

 
 
 
 

AMES RODEMEYER, 14 ANNI 
 

James T. Rodemeyer, 14 anni (1997-2011), è stato un adolescente americano noto 
per il suo attivismo contro l'omofobia e per i suoi video su YouTube per aiutare le 
vittime di bullismo omofobico. Era aperto sulla sua omosessualità e di conseguenza 
ha subito gravi atti di bullismo. L'ispirazione di Rodemeyer per aiutare gli altri veniva 
da Lady Gaga. Parlava spesso di lei nei suoi video e citava i suoi testi per fornire 
una guida agli altri. 

 
 
 

NIGEL SHELBY, 15 ANNI 
 

Nigel Shelby, 15 anni (2004-2019), si tolse la vita a causa di atti di bullismo anti-gay 
che subì a scuola. "Nigel era un tesoro. Amava tutti, avrebbe aiutato chiunque. Era un 
angelo", disse la madre. 
"Vorrei solo che la gente avesse potuto vedere quanto fosse speciale mentre era 
ancora qui". 

 
 
 
 

KENNETH WEISHUHN, 15 ANNI 
 

Kenneth James "Rodney" Weishuhn, 15 anni (1997-2012) aveva subito atti di bullismo 
sia ricevendo minacce di morte sul cellulare sia tramite una pagina di odio su 
Facebook. Fu bersagliato in quanto omosessuale, avendo rivelato la sua 
omosessualità un mese prima del suicidio. Le azioni di bullismo sono state subito 
descritte come "aggressive", "spietate". In risposta al bullismo, si è tolto la vita il 14 
aprile del 2012. Si è impiccato nel garage di casa ed è stato scoperto nelle prime ore 
del mattino del 15 aprile dal compagno della madre. 
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JADIN BELL, 15 ANNI 
 

La storia di Jadin Bell, 15 anni (1997-2013), ha aumentato a livello nazionale l'attenzione 
verso la tematica del bullismo e più specificamente del bullismo omofobico. Bell, giovane 
omosessuale quindicenne, era stato pesantemente angariato sia di persona che tramite 
internet per la sua omosessualità. Il 19 gennaio 2013 Bell si recò presso una vicina scuola 
elementare e si impiccò ad una delle strutture nell'area giochi. 

 
 

MAURICE WILLOUGHBY, 20 ANNI 
 

 
Maurice Willoughby, 20 anni (1999-2019) si è tolto la vita con un'overdose dopo 
essere stato bullizzato sui social perché fidanzato con una ragazza trans.  
Dopo aver postato su Facebook un video, realizzato in occasione del 1º 
anniversario della sua relazione con Faith Palmer, è stato insultato sui social e 
aggredito verbalmente in strada a Philadelphia. 
In un video, pubblicato su Twitter, si vede il giovane viene attaccato e insultato 
da un gruppo di uomini che gli dicono: 
"Fratello cosa fai? Fottuti transessuali. Fa schifo, cazzo." 

Questi orribili atti però, non avvengono solo all’estero. Anche in Italia ce ne sono stati di diversi. infatti, 
proprio il 17 maggio di quest’anno, quindi non poche settimane fa, a Cosenza un ragazzo di appena 16 anni 
è stato brutalmente picchiato da 4 uomini. Il pestaggio è stato organizzato dallo zio, che non accettava 
l'omosessualità del nipote e il fatto che quel giorno fosse uscito di casa con una bandana arcobaleno legata 
allo zaino. 
Il ragazzo, che si trovava con delle sue amiche, durante il tragitto è stato fermato dallo zio paterno, (avvisato 
dal padre della bandana arcobaleno) che ha iniziato ad urlare: "Non vogliamo ricchioni nella nostra famiglia", 
per poi sferrare un pugno, poi un calcio e successivamente una serie di calci. Lo zio non contento del danno 
provocato (troppo poco probabilmente nella sua mente per punire l'omosessualità del nipote) ha chiamato 
altri 3 uomini che hanno preso parte al pestaggio. Finita l'aggressione il ragazzo riporta 4 costole rotte, 
diverse lesioni e il setto nasale deviato; è stato poi preso di peso dallo zio che lo ha trasportato a casa 
dicendogli: "Ora muori a casa". 
Il ragazzo ha deciso di denunciare quanto accaduto alle forze dell'ordine, ma il problema resta. In Italia 
l'aggravante omofobo non esiste, non c'è una legge. Una volta uscito dall'ospedale questo ragazzo 
continuerà a vivere nella stessa casa col padre che ha avvisato lo zio del fatto che il figlio fosse uscito di 
casa con una semplice bandana arcobaleno. 
Eppure c'è chi ancora si ostina a non capire l'importanza della prevenzione e della sensibilizzazione su 
determinate tematiche, c'è chi si ostina ad ostacolare una legge che incentiverebbe tutto questo e che 
riconoscerebbe l'aggravante dell'omofobia come già avviene nella quasi totalità dei paesi dell'Unione 
Europea. 

 
Concludendo, invitiamo tutti i lettori nel ricordare queste vittime, nel cambiare il domani e a riflettere ad una 
semplice ma profonda domanda: Perché determinate persone si ostinano a non accettare 
comportamenti altrui nonostante questi non danneggino la loro vita? 

 

ALBA KAZAZI 

…vittime della società 
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Taylor Swift è una cantautrice e attrice statunitense, ha 32 anni ed è nata il 13 dicembre del 1989 a 
Reading, in Pennsylvania. 
A 6 anni Taylor si innamora della musica country e a 10 anni inizia a far parte di Theatre kids live, 
cioè una compagnia teatrale per bambini di Kirk Cremer che la incoraggia ad iniziare una carriera 
musicale. 
Impara a suonare la chitarra, a dodici anni scrive la sua prima canzone “Lucky you”. Tornata in 
Pennsylvania viene scelta per esibirsi agli US Open e si fa notare dal manager di Britney Spears 
che inizia a seguirla. 
Pochi anni dopo la contatta la RCA Records casa discografica con cui comincia a lavorare, e insieme 
con i genitori si trasferisce nel Tennessee, ad Handersonville. Qui ha meno difficoltà logistiche nel 
suo approccio al business musicale. 

 

 

 

 
TAYLOR SWIFT NEL 2000 

viene assunta nel maggio del 2005 come autrice di canzoni per la società SONY/ATV Tree. 

Taylor rifiuta il rinnovo del contratto con la casa discografica RCA, che le impedisce di incidere brani 
composti da lei stessa. 

Esibendosi in un posto, colpisce Scott Borchetta che aveva appena fondato una casa discografica, 
la Big Machine Records e diventa la prima artista dell’etichetta. 

IL PRIMO ALBUM DI TAYLOR 

Decide di abbandonare gli studi per dedicarsi esclusivamente 

sulla musica, incide gli undici pezzi di “Taylor Swift” e nella 

prima settimana vende 40.000 copie. 

Qualche mese più tardi viene nominata compositrice e artista 

dell'anno dalla Nashville Songwriters Association. È la più 

giovane di sempre a ottenere questo riconoscimento. Poco 

dopo arriva il terzo singolo "Our Song", che rimane al primo 

posto della classifica di musica country per sei settimane. 

TAYLOR SWIFT 
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CARRIERA DOPO IL SUO PRIMO ALBUM 

Dopo la pubblicazione del secondo e terzo album di Taylor, nel 2014 registra il suo quinto disco, "1989", 

che contiene i singoli "Out of the Woods" e "Welcome to New York". Nello stesso anno il singolo "Shake 

 It Off" viene nominato ai Grammy Awards nella categoria Song of the Year e nella categoria Record of 

the Year. L'anno successivo Taylor Swift, dopo aver conquistato il Billboard Music Award for Woman of 

the Year, si aggiudica un BRIT Award come International Female Solo Artist. 
 

 

Nel 2016 la rivista Forbes la incorona come celebrità più pagata del mondo con 170 milioni di dollari 

guadagnati nell'ultimo anno. L'anno seguente la stessa rivista stima che il suo patrimonio arrivi a 280 milioni 

di dollari; nel 2018 il patrimonio sarebbe pari a 320 milioni di dollari e l'anno successivo a 360 milioni. 

Nel 2019 esce il suo settimo disco in studio, intitolato "Lover". L'album viene nominato nella categoria "Best 

Pop Vocal Album" ai Grammy Awards. L'omonima canzone che dà il titolo al disco è scritta interamente da 

Taylor Swift. 
 

 
 

 
BIANCA BISCUOLA 

… la sua carriera. 
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ALESSANDRA DEMIAN 
MARTA AZZONI 

 
 
 
 

DEPLIAN 
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Ciao Pareto,  
sono arrivata alla fine di questo mio percorso lungo 5 anni. 
Che dire, la quinta non è stata affatto l’anno che mi sarei aspettata, sono stata travolta da una serie di sensazioni 
e situazioni negative, che mi hanno portata, oggi, a fine maggio a non rendermi nemmeno conto che tra pochi 
giorni, sarà l’ultima volta che mi siederò su un banco e ascolterò una lezione, o sarò interrogata.  
 
In quinta è tutto frenetico, sogniamo tutti l’indipendenza, vogliamo liberarci di questi impegni quotidiani che ci 
mettono ansia, siamo tutti più cresciuti e maturati e questo spesso porta a delle incomprensioni talvolta anche 
difficili da superare, ma allo stesso tempo ad una consapevolezza che anni fa non avevamo. 
 
Questa scuola in termini di conoscenze mi ha dato tanto: ho conosciuto persone adulte e coetanei umanamente 
fantastici, mi sono dovuta ricredere su molte altre persone e talvolta vedendo alcune persone ho capito come 
non voglio essere nella mia vita. In questa scuola ho passato i miei momenti più felici come in prima superiore, 
o la stesura del libro con Paola Zannoner, ma allo stesso tempo questa scuola mi ha vista versare anche le mie 
lacrime peggiori, mi ha visto vivere i momenti peggiori della mia vita e anche superarli o almeno provarci, 
cercando di rimanere sempre me stessa, con i miei cambiamenti e le mie scelte.  
 
Mi ha vista, dalle cose più banali, come cambiare modo di vestirmi, le mie abitudini al mattino, la mia ansia per 
le interrogazioni, alle cose più serie come la mia solitudine, il mio dolore, la mia rabbia. Ho fatto i miei sorrisi 
migliori, quando solo con uno sguardo io e Alessia, una mia compagna di classe ci capivamo, sorrisi per delle 
cose stupide, belle e sincere. 
 
Mi hai vista entrare già matura, ma ancora con la forza di reagire e di sognare, ora mi lasci che purtroppo queste 
energie mi hanno lasciata, esco che gran parte della mia persona è spenta, ma spero che un domani riesca a 
recuperare, e a ritrovare la persona che sono sempre stata.  
 
Paradossalmente, nonostante non sia finita bene, ti ringrazio perché è stata la prima volta che ho incontrato la 
parola amore proprio in questa scuola, lo stretto contatto con una persona spesso nutre dei legami, delle 
necessità, degli sguardi, dei silenzi, delle emozioni che difficilmente si vivono essendo più lontani, condividere lo 
stesso ambiente può essere una cosa negativa, ma allo stesso tempo bellissima se si è capaci di sfruttare 
l’opportunità al massimo.  
 
Non ho mai avuto problemi a livello di rendimento scolastico, e sostanzialmente anche se sempre un po’ sulle 
mie, talvolta per scelta, talvolta per volontà altrui, nemmeno con i miei compagni, però mi rendo conto di non 
aver vissuto al massimo tanti momenti a causa dei miei problemi personali, ma sono comunque tutti ricordi che 
porterò nel mio cuore.  
 
Proprio in questa scuola, e grazie anche ad alcune persone mi sono resa conto che a volte osservare, piuttosto 
che essere parte attiva della situazione, del momento, ti mette in luce aspetti della realtà, e le diverse personalità 
possono aprirti davvero un mondo, con un’infinita serie di domande, ricordi, attimi che vivranno sempre dentro 
di me. Anche se spesso noi studenti tendiamo a voler scappare dalla scuola, sicuramente un velo di malinconia 
nel lasciarla, e abbandonare le abitudini, la vita e le stesse persone che vedi da cinque anni, ci sarà, ma allo 
stesso tempo sono sicura che questo cambiamento possa farmi bene.  
 
Crescere, vuol dire anche questo, anche se fa paura. Il covid, ci ha sottratto due anni della nostra vita, dei nostri 
momenti insieme, ci ha relegati ad uno schermo, e non ci ha dato nemmeno la possibilità di approcciare al mondo 
del lavoro.  
 
Oggi non so dire che Cristina esca da questa scuola, quale sarà il suo futuro, però so per certo che esce una 
persona più consapevole e che è sempre stata sé stessa nel bene e nel male, e che ha sempre portato i suoi 
valori prima di ogni altra cosa.  
 
 
 
 

Saluti da … 



IIS Vilfredo Federico Pareto Anno IV Nr. 5 maggio/ giugno 2022 

 

   

32 
 

 

 
 
Vorrei ringraziare alcune persone che hanno fatto una parte di questo percorso che ora non sono più nella scuola 
ma sanno di essere importanti per me.  
A coloro che stanno ancora facendo il percorso con me farò i ringraziamenti a tempo debito.  
Un grazie speciale va alle professoresse D’Angelo, Hafner e Gualtieri, che pur non essendo state mie insegnanti 
o essendolo state per poco, hanno sempre avuto un occhio di riguardo per me, anche con un semplice come 
stai, sono delle persone da ammirare perché hanno una profondità d’animo davvero rara.  
Un ultimo, ma non per importanza, grazie va ai collaboratori scolastici in particolare Mariangela, Maria e Pietro 
che per 5 anni sono stati per me un punto di riferimento, quella parola in più che fa tranquillizzare, quelle persone 
con cui potersi confidare e parlare sempre.  
Spero nel mio piccolo di aver lasciato qualcosa di bello a questa scuola, ciao Pareto! 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

… Cristina Giordano  
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REDAZIONE 

Martina Attilio 

 Vorresti essere tu uno dei prossimi giornalisti? 
 Hai una rubrica da proporci? 
 Hai qualcosa da raccontarci? 

 
1. Contatta i rappresentanti d’istituto 
2. Manda una mail a hafner.debora@iiispareto.it 
3. Manda direttamente il tuo 

articolo a 
paretomania@iispareto.it 

4. Fai riferimento al tuo docente di lettere 

 
PARETOMANIA SEI TU E HA BISOGNO DI TE 

La redazione di Paretomania augura a tutti i suoi lettori 
una felice e divertente estate. 

Facciamo un saluto particolare alla nostra giornalista 
CRISTINA GIORDANO che finisce il suo percorso in 

questa scuola; un grande in bocca al lupo per l’esame di 
Stato e per un sereno futuro. 
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