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ParetoMania 
Bellissime immagini gentilmente regalate dal nostro professore di storia dell’arte il quale 
riesce a fermare il tempo ed a cogliere piccoli particolari dello splendido parco dove ogni 

giorno si incontrano tante realtà diverse e si vivono grandi emozioni. 
Grazie Giovanni Guadagnoli! 

In questo numero 
possiamo trovare: 
➢ articoli in 

francese, inglese 
tedesco e 
spagnolo sui 
nostri open day 

➢ musica 
➢ racconti 
➢ le nostre 

rappresentanti di 
Istituto 

➢ storia dell’arte 
➢ esperienza di 

anno all’estero 
... e tanto altro 

I.I.S. VILFREDO FEDERICO PARETO 
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Unsere Schule hat verschiedene Workshops und Führungen durch die Einrichtung und 

Präsentationen für Mittelschüler und ihre Eltern organisiert. Wir kamen am Morgen an und 

wir haben die Schüler von ihren Eltern getrennt, um sie nicht zu langweilen, indem wir nur 

die Erklärungen der Lehrer zuhörten . Dann haben wir die Schüler in verschiedene Gruppen 

eingeteilt, damit jeder alle Labore besuchen konnte. Es gab Sprachabors auf Französich, 

English, Deutsch und Spanisch und Technik und Mathematik- labors . Jeder Lehrer hat eine 

persönliche Art sein Fach zu erklären; zum Beispiel hatte der Lehrer Ferrari Kahoot benutzt 

, um den Schülern Informatik einzuführen. Die Englisch- und Französischlehrer haben sich 

für eine Erklärung der Sprache entschieden, indem sie die Bücher zeigten. Der Lehrer 

Caruso hat eine schöne und warme Theke eingerichtet, um Frankreich in seinen 

verschiedenen Formen zu zeigen, wie Tourismus und verschiedene Gerichte. Stattdessen 

zeigte die Lehrerin Riganti für ihr geliebtes Spanisch ein Video über den Jakobsweg und sie 

bereitete zusammen mit einigen Mädchen der fünften Klasse Kuchen nach einem original 

spanischen Rezept zu. Für das Mathelabor gaben die anwesenden Lehrer eine kleine 

Erklärung, was im Laufe der Jahre passiert, ohne schwer zu sein und fragten die junge 

Schüler, was ihre Zukunftspläne waren. Trotz der kurzer Zeit haben wir den neuen, 

hoffentlich, zukünftigen Schülern unsere Schule und den wundershönen Park gezeigt . Am 

Ende dieses Halbtages brachten wir die jungen Gäste zum Eingangstor zurück, wo ihre 

Eltern auf sie warteten. Jetzt erwarten wir den Tag der “Open day” für Geisteswissenschaft 

und den Tag für die Landwirtschaft. 

        

 

Am Sonntag den 19. November öffnete unsere 
Schule ihre  Türen, um ihre Wunder zu zeigen 
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Am Samstag, den 19. November öffnete unsere Schule ihre Türen, um die Wunder unserer Schule 
zu zeigen. Unsere Schule hat verschiedene Workshops, Führungen durch die Einrichtung und 
Präsentationen für Kinder und Eltern organisiert. Wir kamen am Morgen und wir haben die Schüler 
von ihren Eltern getrennt, um sie nicht zu langweilen, indem wir nur den Erklärungen der Lehrer 
zuhörten. Dann haben wir die Jungen in verschiedene Gruppen eingeteilt, damit jeder hingehen und 
alle Labore machen konnte, die in Französisch, Englisch, Deutsch, Informatik, Mathematik und 
Spanisch waren. Jeder Lehrer hatte eine persönliche Art, sein Fach zu erklären, zum Beispiel hatte 
Lehrerin Ferrari beschlossen, die Informatik einzuführen, indem er Kahoot spielte. Die Englisch und 
Französischlehrer sich für eine Erklärung der Sprache entschieden, indem sie die Bücher zeigten, 
die im Laufe der Jahre verwendet wurden. Lehrerin Caruso hat eine schöne und warme Theke 
eingerichtet, um Frankreich in seinen verschiedenen Formen zu zeigen, wie Tourismus und 
verschiedene Gebräuche. Stattdessen zeigte Lehrerin Riganti für ihr geliebtes Spanisch ein Video 
über den Jakobsweg in sehr einfacher Sprache. Dann bereitete sie mit Hilfe einiger Fünftklässler 
Kuchen nach einem original spanischen Rezept zu. Für das Mathelabor gaben die anwesenden 
Lehrer eine kleine Erklärung, was im Laufe der Jahre passiert, ohne schwer zu sein, und fragten die 
Jungen, was sie als Erwachsene machen wollen. Trotz der kurzen Zeit haben wir es geschafft, 
diesen neuen Kindern und hoffentlich zukünftigen Schülern einen Rundgang durch die Schule und 
den wunderschönen Park zu zeigen. Am Ende dieses Tag der Open day brachten wir die jungen 
Schüler zum Eingangstor zurück, wo ihre Eltern auf sie warteten. So endete der Tag, der neuen 
Schülern und Eltern gewidmet war, jetzt erwarten wir den Tag der offenen Tür, der den 
Geisteswissenschaften und der andere der Landwirtschaft gewidmet ist. 
 

GIORGIA BOLLINO 

 

               

 

 

OPEN DAY  
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Am Samstag, den 19. November fand der Tag der offenen Tür des wirtschaftlichen und touristischen 
Gymnasiums am Vilfredo Pareto Institut statt. 
Um 10 Uhr hat es begonnen. Wir haben die Schüler in 6 Gruppen von 10 oder 11 ersonen aufgeteilt 
und wir haben sie mit zu den Workshops gebracht. 
In meiner Gruppe hatte ich 11 Personen: einige waren neugierig, andere ein bisschen schüchtern, 
aber interessiert. Das erste Labor, das wir gemacht haben, war das Informatik-Labor. 
Die Professorin und zwei weitere Mädchen erklärten, wie ihr Fach funktioniert, konkret anhand der 
SIA-Kursprogramms. Außerdem ließ die Lehrerin den Teilnehmer ein Quiz über die Basis- 
Kenntnisse in Mathematik und Informatik mit Kahoot machen. Der zweite Workshop, war der 
„Französisch und Englisch“ Workshop. Es waren zwei Professoren und ein Mädchen, die erklärten, 
was in ihrem Fach gemacht wird, in den verschiedenen Studiengängen und welche möglichen 
zukünftigen Jobs sie machen können. Dann haben die Lehrer auch die Fragen der Jungen 
geantwortet. Lehrer haben die Fragen geantwortet, die Jungen ihnen gestellt haben. 
Das vierte Labor war „Spanisch“ Es waren Frau Riganti, die Spanischlehrerin und drei Mädchen. Die 
Lehrerin hat ein Video gezeigt und dann mit den Schülern interagiert, die auf Spanisch gesprochen 
haben. Am Ende des Workshops haben die Mädchen den neuen Schülern einen typisch spanischen 
Kuchen angeboten. „Französisch“ war das fünfte Labor. Prof. Caruso zeigte einige Souvenirs, zum 
Beispiel das Pariser U-Bahn- Ticket, eine Zeitschrift oder Baguette und andere Gegenstände. Und 
sie hat die Fragen der Jungs geantwortet. Das letzte Labor war „Deutsch“  Da waren Prof. Sansottera 
und andere Mädchen aus der Turismusklasse 2D. Die Lehrerin hat die Jungen interagieren lassen, 
indem sie Sätze auf Deutsch vorsagte, die sie dann wiederholten. Sie hat ihnen einige bekannte 
Automarken und einige Lebensmittelmarken gezeigt, die alle kannten aber nicht wussten, dass sie 
deutsche Marken waren. Und am Ende des Workshops hat sie einige Karten mit Spielen auf Deutsch 
gegeben. Um 12 Uhr waren wir fertig und sind nach Hause gegangen. 
Es hat mir Spaß gemacht, die Kinder durch meine Schule zu begleiten. Ich weiß noch, wie schwer 
es ist, die richtige Schule zu finden, wenn man erst 13 Jahre alt ist. Es ist eine wichtige Entscheidung 

 

                                                              GAIA PAPPA 
     XU ADRIANA 

SOFIA LENTINI 
 

OPEN DAY  
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On Saturday 19th November our school opened its doors to show its wonders Our school 

organized various workshops, tours of the facilities and presentations, for both children and 

parents. We arrived in the morning and we decided to plan two 

different tour guides for parents and children, so as not to bore 

the children by only listening to the teachers' explanations. We 

then divided the guys into various groups so that everyone 

could go and attend lessons in the laboratories, which were in 

French, English, German, computer science, mathematics and 

Spanish. 

Each professor had a different way of explaining their subject, for 
example Professor Ferrari decided to introduce computer 
science by playing Kahoot, while the English and French 
teachers opted for an explanation of the language by showing the 
books that have been used over the years. Teachers also showed how they hold lessons using new 
tools like interactive whiteboards, touch screen monitors and digital books.  
Professor Caruso set up a beautiful and warm bench to show France in its various forms, such as 
tourism and various dishes. 
Professor Riganti, instead, showed a video for her beloved Spanish about Santiago's Walk in a very 
simple language and to entice the boys to join our school she prepared, together with the help of 
some fifth grade girls, cakes with an original Spanish recipe. 
 

         Tartas de Santiago         
 
For the math lab the teachers gave a small explanation of what would take place over the years 
without being heavy and asking the boys what they would like to do when they grow up, they also 
make us girls talk to the children, just to explain what we had done over the years. 
 
Despite the short time, we managed to show these new kids, hopefully future students, a tour of the 
school and its wonderful park. Families had the opportunity to take short guided tours of the buildings (such as 
the assembly hall and the different buildings of the school like the bar and the gymnasium) with our students who 
answered their questions about our school, curriculums, the learning model and how students engage with 
each other during the daily interactions 
 
At the end of this open day, we took the kids back to the entrance gate where their parents were 
ready to go home. This is how the day, or rather half a day, dedicated to the new students and 
parents ended. Now we will wait for the Open Day dedicated to the Human Sciences and the other 
one dedicated to Agriculture that will take place on the 26th November and on the 17th December. 

           
ADRIANA BODIAN 

 
  

OPEN DOORS FOR THE ECONOMIC 
TECHNICIAN 
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Samedi 19 novembre, notre école a ouvert ses portes pour montrer ses merveilles! 
Nous avons organisé la visite de 
l’établissement avec différents ateliers et 
présentations pour ceux qui veulent 
connaître l’école et enfin on espère 
s’inscrire au mois de septembre. 
Nous (les guides pour une matinée) 
sommes arrivés le matin assez tôt et 
nous avons organisé une rencontre entre 
les parents et les étudiants, pour leur 
donner notre point de vue.  
Nous avons ensuite réparti le public en 
petits groupes afin que chacun puisse 
visiter nos nombreux laboratoires qui 

étaient prêts pour l’occasion en: français, anglais, allemand, espagnol, 
informatique et mathématiques. 
Chaque professeur avait une manière différente d'expliquer son cours, 
par exemple Madame Ferrari avait décidé d'introduire l'informatique 
en jouant à Kahoot, tandis que les professeurs d'anglais et de français 
optaient pour une explication de la langue en montrant les livres 
(même la version numérique) qui sont utilisés. 
Madame Caruso a aménagé un comptoir beau et chaleureux pour 
montrer la France sous ses multiples visages, les excellences dans 
les produits agroalimentaires, la gastronomie, les produits laitiers, ou 
la parfumerie et la mode et encore le tourisme…eh oui! sous toutes 
ses formes avec des catalogues et des dépliants!...oui, ce sont les 
atouts qui rendent célèbre la France dans le monde entier! 
Et encore Madame Riganti a montré une vidéo dans un langage 
simple et pour inciter et encourager 
les visiteurs à s’inscrire dans notre 

école,à l'aide de quelques filles de terminale, elle a aussi préparé 
des gâteaux avec une recette espagnole originale! 
Pour le labo de maths les profs présents ont donné une efficace 
explication, sans être lourds et en demandant aux groupes ce 
qu'ils aimeraient faire quand ils grandiront, ils nous ont aussi fait 
parler pour expliquer un peu ce qu'on avait fait pendant les 
années précédentes et surtout pour raconter notre état d'âme. 
Faute de temps, nous avons quand même réussi à terminer la 
visite de l'école et du magnifique parc qui l’entoure. 
 À la fin de cette journée ”portes ouvertes”, nous avons 
accompagné à la sortie les adolescents qui ont retrouvé leurs 
parents. 
C'est ainsi que s'est terminée cette demi-journée, dédiée aux 
nouveaux élèves et aux parents, on attend désormais la Journée 
Portes Ouvertes dédiée aux branche Sciences Humaines et  à 
l’Agrotechnicien. 
 

GAGGIOTTI GIADA 
ERIKA GECA 

FERNANDA ALVES 

  

PORTES OUVERTES POUR L’INSTITUT 
TECHNIQUE DU TOURISME 
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Durante el día de la “escuela abierta” el grupo de los estudiantes de español de V D decidió 
presentar a los chicos de tercero un pequeño trabajo sobre la vida de Santiago el Mayor. 

El apóstol Santiago, cuya tumba se encuentra en Galicia y se venera desde el siglo X representa 
una de las primeras forma de turismo en el mundo, junto a Roma y a Jerusalén. 

El camino de Santiago sigue siendo una de las metas más conocidas y amadas sobretodo por los 
jóvenes que encuentran e la ruta la posibilidad de profundizar temas culturales, espirituales, 
históricos, deportivos, solidares Eno-gastronómicos y de contacto con la naturaleza. 

Este concepto de apertura a la realidad con todas su particularidades nos hizo elegir el tema que 
queríamos presentar a los futuros nuevos alumnos deseándole que la experiencia en nuestro 
instituto le pueda acompañar a lo largo de sus próximos anos trasmitiendo la pasión por los viajes, 
la cultura, la naturaleza y en general la vida. 

Al final del taller ,a los alumnos que deseaban, le propusimos un trozo de la Tarta de Santiago, un 
dulce típico de esta ciudad, para que pudieran saborear también el gusto del viaje. 

https://images.app.goo.gl/XNx9rASnkwG6AmhB8 

         CLASSE 5D 

 

 

  

SANTIAGO DE COMPOSTELA UNA DE LAS 
PRIMERA FORMA DE TURISMO MUNDIAL 

https://images.app.goo.gl/XNx9rASnkwG6AmhB8
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Il 24 e il 25 novembre 2022 la nostra scuola ha dato la 
possibilità a noi Rappresentanti di Istituto, Alessia, 
Vittoria, Sciuscian e Camila, di invitare due relatori 
esperti di Economia Finanziaria, Lorenzo Perotta e 
Giacomo Gallazzi di spiegare la loro passione e avere 
un dialogo con gli studenti del Pareto. 

Interessandosi , gli studenti hanno avuto modo di chiarire 
i loro dubbi e porre le loro domande su un argomento 
che li accoglierá appena finiranno la scuola, ossia 
l’Economia Finanziaria. I due relatori, di rispettivamente 
20 e 19 anni, hanno espresso i loro concetti in maniera 
semplice e intrattenente, così da rendere noi ragazzi 
partecipi attivamente, principalmente gli studenti delle 

classi 5^, che a 
fine evento 
hanno voluto 
saperne di più 
ponendo numerose domande su come questi esperti 
abbiano iniziato il tutto e come ha preso iniziazio la loro Start 
up, come hanno deciso di intraprendere questa strada e il 
perché. Infine, abbiamo scattato qualche fotografia per 
ricordare la costruttività e la diversità di argomenti da 
trattare in assemblee o eventi, ricordando anche la giornata 
del 25 novembre, ovvero Giornata Mondiale contro la 
violenza sulle Donne che abbiamo deciso di rappresentare 
con un segno rosso disegnato sul viso, o con felpe del 
colore stesso.  

 

 

 

  

EVENTO ECONOMIA FINANZIARIA ANNO 
2022/2023 
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  EVENTO ECONOMIA FINANZIARIA ANNO 
2022/2023 

RAPPRESENTANTI 
D’ISTITUTO 

CLASSE
5^E 

ALESSIA PERAZZO 



IIS Vilfredo Federico Pareto                                                                                                                                    Anno IV Nr. 2 novembre 2022 
 

 

 

 
Ci sarà stata sicuramente, una volta nella vita di tutti noi, in cui abbiamo pensato come sarebbe bello 
frequentare una scuola americana e vivere come un adolescente statunitense.  

Questo perché nei film che guardiamo e nei libri che leggiamo vediamo 
una vita che ci sembra perfetta: ore di lezione che non sembrano niente 
in confronto alle nostre, andare a fare la pausa pranzo con tutti i tuoi 
amici, fare parte della squadra di chissà quale sport della scuola oppure 
fare la cheerleader; avere un’aula di musica dove passare il tempo con 
la propria cotta oppure partecipare a quelle mega feste a casa della 
ragazza più popolare della scuola. Se avete pensato almeno ad una di 
queste cose mi dispiace dirvelo ma siete esattamente come ero io alle 
scuole medie. Sì, ero una gran sognatrice ma alla fine quel sogno si è 
realizzato, forse non proprio come me lo immaginavo ma nell’aprile 2022 
ce l’ho fatta e sono partita per fare la mia esperienza all’estero, in 
Canada.  
Non voglio dilungarmi troppo e annoiarvi raccontandovi quelli che sono 
stati i cinque mesi più belli della mia vita, dal mio punto di vista, ma sono 

qui per analizzare con voi, in modo oggettivo, come si è svolta la mia esperienza. 
Prima mi sono riferita a questo viaggio con “non proprio come me lo immaginavo” perché no, non 
sono finita né negli Stati Uniti né in una scuola pubblica a sperimentare tutto ciò che ho elencato 
prima ma bensì in una scuola privata internazionale canadese, precisamente nella provincia più ad 
ovest quella della Columbia Britannica, nella sua capitale Victoria. Per rendervi le cose più semplici, 
si trova vicino a Vancouver, città molto più conosciuta. 
 
Sono finita appunto in una scuola privata internazionale 
che è molto diversa da una scuola pubblica, lasciatemi 
spiegare. La mia giornata scolastica prevedeva due 
lezioni di lingua inglese da un’ora e venti l’una, più una 
lezione di una classe a mia scelta che poteva 
focalizzarsi sulla cultura canadese oppure sul fare 
conversazione o anche in preparazione a qualche 
esame, insomma gli argomenti erano di tutti i tipi. In 
pratica se era una giornata corta facevo circa tre ore se 
era lunga ne facevo quattro.  

Confrontandole con le 
ore di lezione che 
facciamo al Pareto non 
sono niente, ma questo 
perché ci lasciavano lo 
spazio e il tempo di 
viverci il posto facendo 
gite organizzate dalla scuola o anche tra di noi, facendo esperienze 
con le proprie famiglie ospitanti, sperimentando sia avventure che 
disavventure, ed è proprio qui che voglio mostrarvi tutti i pro e i 
contro di un’esperienza simile.  
Quando si decide di fare un viaggio all’estero, che per me è durato 
cinque mesi ma che può durare quanto più piace a voi, bisogna 
prendere in considerazione tutti gli aspetti sia quelli negativi sia quelli 
positivi.  
 
 
 
 
 

EXCHANGE STUDENT: COSA SI PROVA APARTIRE 
PER ANDARE A STUDIARE ALL’ESTERO? 
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Direi di partire con i “contro”: non ci 
sono. Ovviamente scherzo, per 
quanto vorrei consigliarvi di fare 
una cosa del genere dovete sapere 
anche qual è il prezzo da pagare, e 
non sto parlando di soldi, forse 
anche di quelli poiché è abbastanza 
costoso farlo ma niente e nessuno 
può fermare un po’ di buona 
volontà e ambizione: basta tenere 
dei risparmi da parte e andrà tutto 
alla grande. Ora però parlo 
seriamente, non aspettatevi che 
sarà tutto rose e fiori e che avrete 
sempre qualcuno al vostro fianco 
ad aiutarvi perché non sarà così, 
sarete soli sin dal primo momento e 
dovrete farci l’abitudine, accadranno dei momenti orribili in cui scoppierete a piangere e vorrete 
ritornare in Italia, non ci saranno più i vostri genitori che vi diranno come fare le cose, non ci sarà più 

nessuno che farà le pulizie per voi (preparatevi a fare 
la lavatrice da soli, è un incubo), dovrete fare voi i 
conti con i soldi, se vi perdete non c’è né mamma né 
papà o qualsiasi altra persona che vi verrà a 
prendere, dovrete anche adattarvi alle abitudini del 
posto e ci metterete del tempo. Insomma sarete voi 
da soli contro il mondo, dovrete cavarvela con l’aiuto 
di nessuno e se credete di non farcela, beh allora 
potete rimanere qui a sognare.  
Bene ora che vi ho un po’ spaventato direi di parlarvi 
delle cose belle, dei fattori positivi che vi ricorderete 
per il resto della vostra vita, perché per me tutto 
questo è stato indimenticabile. Quando ho detto che 
sarete voi da soli contro la società intendevo per la 
prima settimana, poi quando avrete fatto amicizia 
sarà tutto più piacevole, potrete condividere le “cose 
che fanno gli adulti” con loro, inizierete a girovagare 
per la città come dei normalissimi turisti senza essere 

troppo spaventati, vi accorgerete che non siete più 
a casa vostra ma in un’altra città dall’altra parte del 
mondo e vi renderete conto di quanto siete fortunati 
e inizierà la vostra nuova vita.  
Dopo tutte queste cose di poco rilievo, o no, sta a 
voi deciderlo, vorrei esprimermi su ciò che penso 
davvero sul fatto di andare a vivere, anche se per 
un breve periodo, all’estero.  
All’inizio anche io ero convinta al cento percento 
che sarebbe stato come nei film, ma dopo averne 
discusso con i miei genitori è cambiato totalmente 
il mio modo di pensare.  
 

EXCHANGE STUDENT: COSA SI PROVA A PARTIRE 
PER ANDARE A STUDIARE ALL’ESTERO? 
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Un viaggio del genere ti apre la mente: ti vengono mostrate dal vivo le abitudini e i modi di pensare 
di persone che vivono dall’altra parte del mondo e voi non vi immaginate nemmeno quanto siano 
diverse; Ti fa vedere la cultura di un posto lontanissimo e non sapete quanto sia meraviglioso e 
interessante; Ti mostra così tante opportunità che avrete l’imbarazzo della scelta; vi sembrerà tutto 
favoloso e quando tornerete a casa, qui in Italia intendo, vi cadrà il mondo addosso perché vi 
apparirà tutto così monotono e noioso. Una cosa che dovete ricordare però, è che quella voglia che 
avevate di fare durante il vostro tempo all’estero dovrete portarla qui e non piangervi addosso perché 
ormai tutto è finito, ma considerarvi fortunati di aver sperimentato una cosa così, e fidatevi che non 
è poco.  
Vorrei davvero raccontarvi tutto ciò che ho fatto, magari scriverò un articolo un po’ più personale o 
anche rispondendo a delle domanda per chi fosse interessato. Ora però mi faccio da parte e lascio 
la parola a voi. Se anche voi avete viaggiato e volete raccontare la vostra, il vostro punto di vista, il 
giornalino è aperto a tutti coloro che vogliano dire qualcosa.   

 

GIULIA BASSI 

  

EXCHANGE STUDENT: COSA SI PROVA APARTIRE PER 
ANDARE A STUDIARE ALL’ESTERO? 
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Oggi giorno siamo tutti circondati da immagini che ci mostrano la perfezione e in molti caschiamo 
nella trappola dell’aspirazione a quest’ultima. Con la nascita e la diffusione dei social, ci siamo creati 
un mondo parallelo dove viviamo una vita diversa da quella reale, dimenticandoci che nella vita vera 
le cose funzionano diversamente da quella dentro ad uno schermo. Ma non sono solo i social a 
condizionare il nostro ESSERE. I cartelloni pubblicitari, la TV e anche i giornali ci mostrano realtà 
che ci invogliano a cambiare, però non soltanto aspirazioni e progetti, ma anche la nostra 
personalità.  
   Ma davvero vogliamo diventare tutti dei duplicati? Vogliamo seguire le regole della società che 
sopprimono il nostro IO? 
   Vi faccio un esempio banale della differenza tra essere e apparire.  
   Ho da sempre la passione per la fotografia e negli anni ho migliorato moltissimo il modo, ma lo 
stile è rimasto sempre lo stesso. Non uso filtri particolari, tranne la correzione della luminosità e del 
chiaroscuro. Il risultato finale mi piace, ma quando pubblico i miei scatti il riscontro che ho è molto 
più basso rispetto a quello che mi immaginavo e che avrei voluto. Non sono una a cui interessa 
avere centinaia di like, non è una cosa importante per me; questo fa parte del mio Essere.  
  Mentre nel momento in cui scatto una foto, applico filtri su filtri per renderla all’altezza dei canoni 
della società, la pubblico, ottengo un riscontro maggiore rispetto al primo caso. Qualcuno può 
pensare che l’ultima foto era più bella, era particolare o altro; ma la verità è che al mondo in cui 
viviamo non importa della verità, ma vale di più l’apparenza (scambiata per la verità).  

    
E come accade con le foto, succede anche con le persone. 
Noi vorremmo essere ciò che siamo, ma spesso non ci 
sentiamo importanti, valorizzati, accettati e amati; per questo 
passiamo al piano B, dove ci mostriamo al mondo come ci 
vorrebbe. Peccato,però, che in questo modo ci 
dimentichiamo dei nostri valori, pregi, diversità che ci rendono 
noi e dimentichiamo il nostro IO, perché l’apparenza fa presto 
a prendere piede sulla vita. 
 
   La domanda che ci dobbiamo porre è la seguente: voglio 
ricevere interesse per ciò che sono o per quello che gli altri 
vorrebbero che fossi? 
 

KATERYNA SEMENCHUK 
  

“NON SI PUÒ INSIEME ESSERE E APPARIRE: BISOGNA 
SCEGLIERE.” 
                                                                                     Georges Bernanos 
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La redazione di Paretomania ha deciso, dopo una ampia discussione, di pubblicare questo 
articolo anche se sicuramente molto toccante. Paretomania è la voce degli studenti, voce 
che alcune volte è allegra, spensierata mentre altre è profonda, angosciata e triste. 
Il tema del suicidio è un tema molto delicato e in questo articolo viene trattato in tutta la sua 
disperazione e il suo dolore.   
 

Ginevra, affetta da una grave sindrome depressiva, si trova a casa da sola, si dirige in bagno con 
una lama tagliente intenta a togliersi la vita e a farla finita per sempre. Così la parte viva, ovvero la 
parte sana e razionale cerca in tutti i modi di convincere la parte morta e malata a ritrovare la forza 
per continuare a vivere. 

 
<<Disse la parte viva: “Tu non vuoi farlo. Tu non vuoi morire, vuoi semplicemente che quel dolore 
soffocante smetta di vivere dentro di te, vuoi che smetta di logorarti e di divorarti, spegnendo quella 
luce che risplende dai tuoi occhi. Non è questa la soluzione”.  

Risponde la parte morta:” E quale sarebbe l’alternativa? Questa è l’unica soluzione possibile, è 
l’unica via di fuga. Io non ce la faccio più a sostenere questo dolore, è troppo!”.  

“Ti prego posa quella lama. Lo so che è difficile, che in questo momento ti sembra che l’unico modo 
per eliminare il dolore sia uccidere te stessa, ma vedrai che con il dovuto tempo, attraverso l’aiuto 
dei farmaci e della psicoterapia riuscirai ad uscirne e a stare meglio. Un giorno, proverai una felicità 
e una gioia pari a questa sofferenza. Adesso sei in un tunnel buio, ma infondo c’è la luce”.  

Risponde la parte morta:” Io non sarò mai felice, non riuscirò mai a stare bene, la situazione 
peggiorerà sempre di più come è già successo fino a d’ora. Che senso ha vivere sapendo che non 
potrò mai essere felice? Sapendo di essere una delusione, una totale nullità per tutte le persone che 
mi vogliono bene, anche se non avranno mai il coraggio di dirmelo? Svegliandomi ogni giorno, 
chiedendomi perché non sono morta e sperando disperatamente che la mia fine si avvicini al più 
presto? Ormai, non sono più neanche una persona, sono diventata un vegetale che trascorre tutte 
le sue giornate al buio, sdraiata sul letto senza la forza di alzarsi, vestirsi, farsi una doccia, lavarsi i 
denti, uscire di casa… Questa la chiami vita? Mi trovo in uno stato intermedio tra la vita e la morte e 
io preferisco morire. Tutti parlano dei farmaci come l’unica mia possibilità per stare bene, ma io non 
li prendo perché non c’è alcuna differenza. Non voglio prendere dei farmaci per poter essere una 
persona normale come gli altri”.  

“Ginevra, adesso, pensi che non potrai mai essere felice perché è la malattia che ti fa credere ciò e 
la sensazione che tutto sia destinato a peggiorare non è altro che un sintomo. Ogni esperienza e la 
tua vita stessa viene filtrata da essa che estremizza tutto. Ma ricordati: essa è più piccola di te anche 
quando sembra gigante. Tu c’eri prima di lei. Inoltre, pensa a tutto il dolore che recheresti alle 
persone che ti amano, ai tuoi amici, ai tuoi genitori...”. 

“È più egoista togliersi la vita, facendo soffrire le persone che ti amano oppure forzare una persona 
a soffocare nel suo dolore pur di averla al proprio fianco? Dopo che morirò i miei genitori e i miei 
amici patiranno la mia morte per un po’ di tempo, poi la loro vita continuerà senza di me, come è 
normale che sia.  

A volte li odio, odio il loro amore poiché esso mi tiene in trappola, imprigionata in un’esistenza che 
non voglio vivere. Vorrei che mi odiassero nel medesimo modo con cui odio me stessa oppure 
preferirei di gran lunga essere totalmente sola al mondo. Loro credono di sapere, ma non sanno 
come mi sento, non sono nella mia testa. Forse, se potessero entrarvi anche solo per cinque minuti 
e conoscere ciò che arriva a pensare mi direbbero anche loro di farlo, di prendere questo coltello e 
porre fine alla mia misera vita per sempre, ma purtroppo agli occhi di chiunque tutto ciò è invisibile. 
Quanto sarebbe facile se loro potessero vedere e se io riuscissi a spiegare tutto questo, ma mi è 
impossibile. Ormai ogni forma di linguaggio e comunicazione è diventata inaccessibile per me; cerco 
in ogni modo di spiegare ciò che provo, ma nessuna parola è in grado di descrivere il mio dolore.  

TRA VITA E MORTE 
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Non riesco più a piangere da mesi tenendo tutto dentro di me, senza avere la possibilità di liberarmi 
almeno in parte della sofferenza che mi sovrasta e da cui mi sento soffocare. La morte rappresenta 
ormai la mia unica salvezza”. 

“Ginevra, per favore, non farlo, non lasciare che Lei ti porti via la speranza e tutti i tuoi sogni. So che 
è difficile, ma cerca di concentrarti sugli aspetti positivi della tua vita, anche se adesso non riesci a 
scorgerli con chiarezza. Hai una famiglia unita che ti vuole bene e che è fiera di te.  

Hai una sorella con cui hai un bellissimo rapporto e che non ha mai smesso un giorno di sostenerti 
e di credere in te. Delle amiche che conosci dalle elementari e con le quali puoi essere sempre te 
stessa senza la paura di poter essere giudicata, un cane che ti adora come nessun altro, tante 
persone che ti ammirano… Sei sempre stata una delle più brave a scuola, impegnandoti 
costantemente per raggiungere i tuoi sogni e i tuoi obiettivi e adesso sei a un passo dal realizzarli. 
Dall’anno prossimo andrai in una delle più importanti università conosciute per poter studiare ciò che 
hai sempre desiderato. Non arrenderti adesso”. 

Risponde la parte morta: “Non faccio altro che sentirmi schiacciata dal senso di colpa ogni giorno, 
continuando a chiedere perché non riesco a essere felice. So di essere fortunata, so che molti 
vorrebbero avere la mia vita e so anche di essere circondata da persone che mi amano e mi 
sostengono. Eppure, io sto male e ormai non riesco neanche più a trovare il motivo del mio 
malessere. Ma questo dolore esiste ed è talmente grande e forte da sembrare talvolta irreale, ma al 
tempo stesso è così vero, concreto, tangibile... È come se fosse un parassita che ha scelto il mio 
corpo come la sua umile dimora e che pian piano sta divorando tutte le mie forze vitali fino a privarmi 
di tutto ciò che amavo. Ormai, non ho più interessi, passioni e quelli che erano i miei sogni e i miei 
obiettivi mi sembrano una meta lontana e irraggiungibile, in cui ho definitivamente smesso di 
credere, così come i momenti felici sono ormai ricordi sbiaditi e sfocati. Io ho provato a lottare, ma 
ormai ho perso ogni speranza e la morte è l’unico mezzo che ho a disposizione per salvarmi”. 

Disse la parte viva:” Se tu lo farai non esisterai più, non ci sarai più. Non potrai più provare l’emozione 
di guardare il cielo stellato nelle notti d’estate, vedere il sole tramontare, mangiare il gelato al 
pistacchio che tanto ami, commuoverti guardando il tuo film preferito, abbracciare le persone che 
ami, ridere a crepapelle con le tue amiche, arricchirti con nuove letture, provare l’emozione di 
viaggiare, la sensazione di essere amata… Per quanto adesso la vita ti sembri terribile, vale sempre 
la pena vivere, perché sono le piccole cose che la rendono speciale e unica e dopo un momento di 
grande sofferenza impari ad apprezzarla di più e a comprenderne il valore. Forse rimarrai bloccata 
ancora per un po’ di tempo, ma il mondo non va da nessuna parte e La vita ti aspetta.  Quando 
guarirai essa sarà più bella e meravigliosa di prima, perché spesso abbiamo bisogno del dolore e 
della sofferenza per capire appieno ciò che ci rende felici. Ricordati è più coraggioso continuare a 
vivere che suicidarsi”. 

Nonostante gli innumerevoli sforzi, la parte malata prese il sopravvento. Ginevra prese la lama, la 
avvicinò alla sua candida pelle, emise un sospiro e premette con forza, esalando pochi minuti dopo 
il suo ultimo respiro. Essere, non essere. Vita, morte. Ginevra in realtà non voleva morire, voleva 
uccidere quel dolore che la dilaniava, solo che esso uccise lei. La parte morta vinse portandosela 
via per sempre. 

La depressione è la malattia mentale che causa il numero più elevato di morti, ma nella maggior 
parte dei casi è invisibile ed è difficile riconoscerla. Essa può dipendere da fattori biologici, poiché 
alcuni hanno una maggiore predisposizione genetica e da fattori psicologici, dovuti a un evento 
scatenante che turba la nostra vita. I sintomi da cui è caratterizzata sono: umore depresso per la 
maggior parte del giorno, diminuzione di interesse o di piacere per tutte le attività che prima ti 
interessavano, scarsa autostima, ritardo psicomotorio, aumento o diminuzione significative 
dell’appetito, mancanza di energia, ridotta capacità di pensare e di concentrarsi, insonnia o 
ipersonnia e pensieri ricorrenti di morte o di suicidio. I sintomi depressivi sono presenti tutti i giorni 
per quasi tutto l’arco della giornata per almeno 15 giorni. 
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Secondo i dati una persona su cinque a un certo punto della vita cade in depressione ed essa può 
colpire chiunque, da presidenti, autori teatrali, top model scrittori famosi, cantanti di successo e star 
di Hollywood, poiché la fama e il denaro non rendono immuni dai problemi psichici. Alcuni dei 
personaggi più famosi che ne hanno sofferto sono: Angelina Jolie, Winona Ryder, Emma Thompson, 
Brad Pitt, Robbie Williams, Anne Hathaway, Jim Carrey, Bella Hadid, Stephen King, La principessa 
Diana, Isaac Newton, Abraham Lincoln, F. Scott Fitzgerald, Mozart…  Un altro aspetto della 
depressione è la sensazione costante di sentirsi soli, non compresi e il continuo senso di colpa nei 
confronti degli amici e dei familiari e ciò spesso porta la persona depressa ad isolarsi. Infatti, il 
migliore modo per aiutare amici e persone care che si trovano in uno stato depressivo è cercare il 
più possibile di stare loro vicini, dimostrare loro quanto sono importanti per voi con piccoli gesti, non 
forzarli, ascoltarli e non farli mai sentire sbagliati per ciò che stanno affrontando. Anche se è difficile 
riconoscere i segni della depressione, poiché essa si nasconde molto bene ci sono dei piccoli segnali 
d’allarme che talvolta, seppur minimi, ci aiutano a riconoscerla e dobbiamo imparare a coglierli.  

Guarire dalla depressione è difficile, ma è possibile e ancora più faticoso è ammettere a noi stessi 
che abbiamo bisogno di aiuto e accettarlo. Il processo di guarigione è lungo e complesso, ma una 
volta superata la depressione ne consegue un periodo di rinascita in cui si iniziano ad apprezzare 
le piccole gioie che ci dona la vita, ci iniziamo davvero a prendere cura di noi stessi e capiamo 
cosa ci rende felici eliminando tutto ciò che ci fa soffrire e stare male.   

                                                                                                                  ANONIMO 3^G 

 
Come è stato anticipato, la depressione può colpire chiunque da un giorno all’altro. Infatti, molti 
celebri personaggi ne hanno sofferto o ne stanno soffrendo tuttora.  

Chi segue John Legend su Instagram è abituato alla raffica di post allegri, chiassosi e ironici che 
pubblica quotidianamente. Qualche giorno fa, però, in un videomessaggio dai toni virati sul seppia, 
annunciava – serio e malinconico – la nascita di una nuova organizzazione dedicata alla salute fisica 
e mentale dei lavoratori della musica. «Negli ultimi anni abbiamo visto aumentare il numero di suicidi 
tra i membri delle nostre crew, si sarebbe potuto evitare con il giusto supporto», spiegava. Tour 
Support, l’organizzazione in questione, nasce proprio con questo scopo: sostenere 
psicologicamente chi opera in un settore talmente atipico che spesso non è in grado di chiedere o 
ottenere aiuto in maniera tradizionale. Sfruttando un sistema di videochiamate e assistenza in 
remoto, mette a disposizione una serie di terapisti disponibili ovunque nel mondo e a qualunque ora, 
in maniera gratuita. Il progetto è in parte sponsorizzato da Live Nation, colosso mondiale 
dell’organizzazione di concerti e spettacoli. 

Tour Support non è il primo progetto del genere: in America e in Inghilterra esistono da anni 
associazioni e reti di supporto che si concentrano proprio sull’ambito musicale, pensando alle 
difficoltà specifiche di chi opera nel settore. Per quanto possa sembrare un lavoro da sogno, infatti, 
mantenere il proprio equilibrio negli ambienti creativi in generale e nella musica in particolare, risulta 
particolarmente complicato. Gli orari sono completamente sballati, e la deprivazione del sonno è 
quasi cronica; si resta fuori casa anche per diversi mesi all’anno, lontani dalla famiglia e dagli affetti; 
i controlli medici sono quasi assenti; la tipologia di contratto (quando c’è, perché nella maggior parte 
dei casi si tratta di freelance) non prevede aspettativa o malattia; si è costantemente a contatto con 
ogni fonte di dipendenza possibile e immaginabile, dall’alcol alle droghe pesanti. Quel che è peggio, 
spesso si tende a mascherare tutte queste problematiche dietro a una facciata di spensieratezza e 
divertimento. Secondo una ricerca dell’Università di Westminster, il 71% dei lavoratori della musica 
ha sperimentato depressione e prolungati stati di ansia e il 68,5% dichiara di avere avuto almeno 
un attacco di panico nella vita. Le percentuali aumentano ulteriormente quando si parla di 
“semplice” stress, tanto che la sindrome da burnout, una tipologia di esaurimento nervoso dovuto 
in gran parte al lavoro, è estremamente diffusa. Insomma, la situazione è ben più seria di quanto si 
possa immaginare guardandola dall’esterno. 
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All’estero i primi a organizzarsi e a fare rete sono stati gli addetti ai lavori alcolisti e/o 
tossicodipendenti, che si trovano in una situazione particolarmente delicata, perché è quasi 
impossibile stare fisicamente lontani da droghe e alcol nel backstage di un concerto. 
Non è raro che le produzioni più grandi (tour faraonici che spostano decine di persone alla volta, 
come quelli di Beyoncé, Lady Gaga o Madonna) abbiano al loro interno dei gruppi di Alcolisti Anonimi 
che, facendo fatica a partecipare alle riunioni tradizionali quando sono in giro per il mondo, si 
riuniscono tra di loro autonomamente. Ma ci sono anche organizzazioni come Send Me a Friend, 
che ha elaborato una strategia pensata apposta per il settore: in sostanza, manda un “amico sobrio” 
– di solito un musicista pulito da anni – a tenere compagnia alla persona in recupero durante tutti i 
momenti morti o gli afterparty, per aiutarlo a non scivolare di nuovo. Nel backstage dei Grammy 
Awards esiste addirittura una cosiddetta Safe Harbor Room, ovvero una “stanza della sobrietà” in 
cui chi sta cercando di combattere una dipendenza può ritirarsi al riparo da qualsiasi tentazione, in 
attesa delle premiazioni. È un’iniziativa di MusiCares, altra associazione americana legata ai 
Grammy che sostiene musicisti e lavoratori della musica in condizioni di difficoltà, pagando loro la 
psicoterapia o aiutandoli nella disintossicazione. 
  
E in Europa? La strada è ancora lunga, ma stiamo arrivando a una consapevolezza del problema, 
grazie ad associazioni come Music Support UK, che è presente in molti festival con i suoi banchetti 
informativi e fornisce supporto e linee guida per preservare la propria salute mentale senza per 
questo dover cambiare lavoro. Ed è proprio grazie a uno di questi banchetti informativi che Flavia 
Guarino ha avuto l’idea di creare un progetto simile anche in Italia. Flavia è giovane, ma si occupa 
di booking già da molti anni ed è spesso in tour con varie band. «Era un periodo della mia vita in cui 
ero sull’orlo del burnout, a causa dei ritmi serratissimi e di una situazione in cui non avevo molto 
sostegno», racconta. «Un giorno ero per lavoro al Great Escape di Brighton, mi sono imbattuta nei 
ragazzi di Music Support UK e mi sono chiesta: perché da noi non c’è niente del genere? È 
fondamentale parlare di salute mentale nel nostro settore». Insieme ad Azzurra Funari, una ex 
collega, e Michela Galluccio, laureata in Neuroscienze Cognitive e Psicologia Sperimentale, ha 
fondato Restart, il primo hub italiano dedicato all’argomento. 
«Qui il settore musicale prevede lavori molto liquidi: quasi nessuno di noi ha un posto fisso, e quasi 
tutti noi facciamo due o tre lavori insieme per riuscire ad avere qualche certezza», spiega. «È il 
contesto ideale per sviluppare la cosiddetta sindrome dell’impostore, ad esempio: la sensazione di 
non meritare mai ciò che abbiamo, e che presto qualcuno scoprirà che non siamo davvero in grado 
di fare ciò per cui siamo stati assunti. Che porta ad ansia, stress, difficoltà nel prendere decisioni, 
attacchi di panico». Flavia ha sperimentato in prima persona queste sensazioni e ha tratto grande 
beneficio dalla psicoterapia: con Restart vorrebbe convincere quanti più colleghi possibile a non 
considerarla come un tabù. «C’è un grande stigma sulla questione: chi ammette di avere un 
problema e cerca di curarsi spesso viene guardato in modo diverso, tanto che molti lo tengono 
nascosto per evitare incomprensioni. Per fortuna tra i giovani sta diventando un argomento sempre 
più sdoganato». 
Per quanto riguarda la lotta alle dipendenze, in Italia non esiste ancora un percorso specifico per chi 
lavora nel music business, né servizi dedicati. C’è però la rete di Alcolisti Anonimi, che è diffusa sul 
territorio e funziona molto bene: ogni giorno si tengono riunioni in tutte le città principali, per trovare 
la più vicina, basta consultare l’apposito sito. Ancora più inclusiva è l’associazione Narcotici 
Anonimi, che combatte contro le dipendenze da ogni tipo di sostanza, alcol compreso: oltre agli 
incontri sul territorio, fornisce anche un servizio di riunioni online accessibili in remoto tramite il 
sistema di videoconferenza Zoom e ha un’infoline dedicata a chiunque avesse bisogno di più 
informazioni o sostegno. 
  
Nella speranza che si instauri sempre di più, anche nell’ambito musicale, un clima di apertura, 
tolleranza ed empatia che favorisca il benessere di tutti, in modo che ci sia sempre meno bisogno di 
questo tipo di strumenti. 
  

                                                             ALBA KAZAZI  
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Il termine Hikikomori ha origini giapponesi e significa letteralmente stare in disparte. 
L’Hikikomori è una sindrome che colpisce le persone in età adolescenziale che decidono di isolarsi 
completamente dalla vita quotidiana, ritirandosi ad una vita di solitudine all’interno della propria 
abitazione o, in casi estremi, nella propria cameretta senza nessun tipo di contatto diretto con le. 
persone fisiche. 
Questa sindrome venne individuata per la prima volta in Giappone negli anni ’80 ma si è cominciato 
a parlarne in Italia in anni recenti a seguito dell’isolamento forzato per il diffondersi della pandemia 
da Covid 19. 
Questo fenomeno colpisce principalmente ragazzi giovani fra i 14 e i 30 anni di età ma non bisogna 
escludere che sia diffuso anche tra individui in età più avanzata. 
Le cause possono essere molteplici. Fra le principali individuiamo: 

1. cause caratteriali: gli hikikomori sono generalmente persone molto intelligenti e sensibili ma 
proprio per questo con grosse difficoltà nell'instaurare relazioni soddisfacenti e durature e 
vittime delle delusioni che la vita spesso riserva. 

2. cause familiari: l'assenza emotiva di una figura genitoriale o genitori che faticano a 
relazionarsi con i figli che rifiutano ogni tipo di aiuto.  

3. cause scolastiche: l’ambiente scolastico viene vissuto in modo particolarmente negativo 
cosicché il rifiuto di andare a scuola viene individuato come il principale campanello d’allarme 
dell’hikikomori.  

4. cause sociali: gli hikikomori hanno difficoltà a relazionarsi con la società, e fuggono da ogni 
tipo di pressione o realizzazione personale. 

Gli Hikikomori non sono lasciati soli. Dopo la scoperta del fenomeno ci sono state varie campagne 
di sensibilizzazione verso questa sindrome che ha preso linfa vitale dall’isolamento forzato di questi 
ultimi anni. Sono cresciute diverse associazioni che incitano a far emergere questo triste fenomeno 
che colpisce anche i familiari degli Hikikomori. 
In Italia l’associazione più importante è “Hikikomori Italia” che si prefigge di affrontare il problema 
senza giudicare. 

                                
CHIARA MARIA VITALE 

 
 

HIKIKOMORI: volontaria esclusione sociale 
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VUOLVINIO 

ALTARE DI 

SANT’AMBROGIO, 

IX SECOLO 

MILANO, 

BASILICA DI 

SANT’AMBROGIO. 

 

 

L’altare della 
Basilica di 
Sant’Ambrogio, a 
Milano, è uno dei 
capolavori 
dell'oreficeria 
carolingia dell’Alto 
Medioevo che ogni 
milanese dovrebbe 
conoscere e visitare 
almeno una volta 
nella sua vita. 

All’epoca Milano, insieme ad Aquisgrana, era centro importante dell’impero carolingio grazie 
all’iniziativa dei suoi vescovi e alla memoria costantemente rinnovata di Sant’Ambrogio (339-397), 
uno dei più insigni protagonisti dell’età tardoantica, nonché vescovo della città. Proprio a Milano, 
nella basilica dedicata al Santo, l’imperatore veniva incoronato re di Italia, e per questo l’edificio fu 
oggetto di numerosi interventi di prestigio tra cui, nel IX secolo, la realizzazione di un prezioso 
altare, commissionata dall’arcivescovo Angilberto II. 

Centro liturgico della basilica e luogo presso cui si svolgeva la cerimonia dell’incoronazione dei 
sovrani, l’altare era destinato a ospitare il sarcofago con i resti di Sant’Ambrogio. È composto da 
un’ossatura di legno, rivestito di lamine d’oro e d’argento, e ulteriormente impreziosito da più di 
4000 gemme e smalti policromi. 

Un’iscrizione sul lato posteriore dell’altare invita a non lasciarsi abbagliare dall’oro e dalle pietre 
preziose, ma dal vero splendore dell’opera, le sante reliquie al suo interno. La seconda parte 
dell’iscrizione presenta la richiesta al patrono di guardare un dono così ricco e di ricambiarlo con 
la sua protezione. 

Sulle ante della fenestrella, l’apertura che consentiva di vedere l’urna con le reliquie, sono presenti 
quattro tondi: i due superiori incorniciano le figure degli arcangeli Michele e Gabriele; nei tondi in 
basso, a sinistra è raffigurato Angilberto II, committente dell’opera, mentre a destra è raffigurato 
Vuolvinio, artefice del manufatto. 
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Sul lato posteriore dell’altare, a destra e a sinistra della fenestrella, sono disposte dodici formelle 
con raffiguranti altrettanti episodi della vita di Ambrogio. Il lato anteriore presenta nel pannello 
centrale una grande croce gemmata con al centro Cristo trionfante in trono, mentre ai lati del 
pannello centrale dodici formelle raffigurano Storie della Vita di Cristo. Il programma iconografico 
dell’opera è dunque basato sul parallelismo tra la vita di Ambrogio e quella di Gesù: ciò ha un forte 
valore simbolico, inteso a esaltare la Chiesa milanese e il ruolo dei suoi vescovi. 

Se la concezione dell’opera è unitaria, nella realizzazione delle diverse parti sono state però notate 
differenze stilistiche, tanto che si è ipotizzata l’opera di almeno due differenti personalità. 

L’autore del lato posteriore sembra condividere la cultura dotta e fortemente sensibile all’antico del 
mondo carolingio: le scene con gli episodi della vita di Ambrogio presentano maggiore essenzialità 
nei personaggi, nei dettagli, nello schema compositivo e nel modellato, che risulte più austero e 
sobrio. 

 

CAMILA RICCOBENE 
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Siamo distanti, troppo distanti.  
Ho bisogno di te ma tu non sei qui, sei irraggiungibile.  
La maglia che mi hai dato tempo fa oramai non ha più il tuo odore, mi piange il cuore sapendo che 
non ci rivedremo per altri 3 mesi, aspetto Natale con ansia 
ho bisogno di riabbracciare il mio migliore amico, mi manchi 
non ci posso fare niente, a volte mi sembra di sentirti parlare 
quando leggo i tuoi messaggi. 
So che ti starai chiedendo "Perché mi hai scritto una lettera 
se possiamo scriverci su WhatsApp?" E starai ridendo 
mentre te lo chiedi. 
In realtà non so neanche io perché la stia scrivendo, magari 
la penso più personale ed intima oppure semplicemente 
volevo scriverla.  
Comunque volevo scriverti che mi manchi e ti vorrei qui, sarò 
ripetitiva nel dirlo ma é così, il tempo passa e la distanza tra 
noi mi sta uccidendo, mi logora come delle gocce d'acqua 
che erodono la pietra nel tempo.  
Quello che mi distrugge di più sono le nostre chiacchierate, 
io di notte e tu di giorno senza mai trovare un orario perfetto 
per entrambi. 
In questi giorni ho pensato ai miei sentimenti, mi sono resa 
conto che non sapevo quello che provavo… sì insomma mi 
sono accorta che quando penso alla felicità penso a te, o anche quando sono giù di morale mi illudo 
che tu sia qui a consolarmi, o più semplicemente quando, durante la giornata, mi capita di perdermi 
nei miei pensieri e rendermi conto che tu ci sei, anche se lontano.  
Credo tu abbia capito dove voglio andare a parare… mi sono resa conto che mi piaci… che provo 
qualcosa di più che della semplice amicizia, e che desidero qualcosa di più della semplice amicizia. 
Ti mando questa lettera perché così non saprò quando la riceverai o leggerai ma se smetterai di 
scrivermi o parlarmi capirò, non sono sicura di quello che sto facendo ma non potevo più andare 
avanti così spero di non averti spaventato… spero che tu stia ancora leggendo. 
Aspetterò una tua risposta in qualsiasi forma che sia messaggio, chiamata o semplice silenzio.  
Grazie di essere nella mia vita piccola testa dura. 
Dopo aver scritto questa lettera Allison la mise in una busta chiudendola e mettendo l'indirizzo del 
destinatario.  
Lei sapeva di aver fatto una cosa stupida ma non voleva tirarsi indietro, quindi la imbucó nella casella 
postale più vicina poi si incamminò verso casa notando fosse l'orario in cui la chiamava  il suo 
migliore amico e così prese il suo telefono per sentirlo squillare dopo poco.  
Si misero a chiacchierare del più e del meno come ogni giorno, risero e si divertono poi arrivò il 
momento per entrambi di lasciare la conversazione e per una andare a dormire data l'ora Italiana e 
invece per l'altro continuare la sua giornata in America. 
I giorni passavano e Allison era preoccupata per la lettera spedita, dall'altra parte Mark quando la 
ricevette non la lesse subito aspettó la mattina seguente dato che era sera e dovette andare a 
dormire. 
Il ragazzo appena si svegliò quel sabato guardò il telefono notando sorridendo con piacere che 
Allison gli aveva scritto, le rispose e poi andò a fare colazione, appena fu un po' più sveglio si ricordò 
della lettera che gli era arrivata la sera precedente la prese dalla scrivania e vide che il mittente era 
proprio la sua migliore amica, rise pensando a quanto potesse essere strano che lei gli avesse scritto 
una lettera "Che hai in mente Allison?" Si domandò ridendo fra sé e sé Mark. 
La aprì e iniziò a leggerla, la lesse un paio di volte per metabolizzare  cosa stesse leggendo, infine 
gli scese qualche lacrima di felicità sentendo che dentro di lui un peso veniva sollevato, come uno 
zaino pesante tolto dalle spalle dopo un giorno di scuola, era felice ora sapeva che i suoi sentimenti 
erano ricambiati.  
 
 
 

SEVEN HOURS FLIGHT FROM YOU 
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Dopo quella rivelazione prese una decisione su due piedi, partire e andare da lei per farle una 
sorpresa e dichiararsi dal vivo, prese uno zaino e ci mise dentro due cambi per e le cose per caricare 
il telefono, chiuse la casa e andò all'aeroporto prese il primo volo per Firenze, aspettò un paio d'ore  

prima di salire sull'aereo e partire, prima di spegnere 
il telefono rispose ad Allison che gli aveva scritto. 
La ragazza dopo che il suo migliore amico le aveva 
risposto sorrise e continuò a scrivergli, poi notò che a 
lui non arrivavano più i messaggi si rese conto che 
essendo sabato poteva essere impegnato a giocare 
una partita importante di pallavolo quindi smise e 
andò a pulire casa. Dopo un paio d'ore quando pensò 
che la partita fosse finita tornò a scrivergli e anche a 
quell'ora non arrivavano, iniziò a preoccuparsi iniziò 
a pensare che gli fosse successo qualcosa poi ci 
rifletté e magari il ragazzo aveva deciso che non 
avrebbe più voluto saperne nulla di lei per la lettera e 
la sua confessione. Aveva paura sapeva che non 
avrebbe trovato nessun'altro come lui con cui parlare 
o semplicemente essere sé stessa. Pianse fino a che 
non si addormentò con il mal di testa. 
Mark appena atteró vide il suo telefono pieno di 
messaggi di Allison e li lesse tutti rispondendole, 
dopo averlo fatto si accorse che lì erano le due di 
notte e così decise di lasciare stare e trovare un 
ostello per passare la notte, trovato si sistemò e dopo 
aver messo la sveglia per la mattina successiva si 
mise a dormire. 

Quando si svegliò vide che la ragazza non aveva ancora risposto ai suoi messaggi quindi si cambiò 
e uscì dall'ostello per farsi un giro, appena sentì il suo telefono squillare vide la notifica della sua 
amica con il messaggio del buongiorno, non riuscì a resistere e le rispose ricevendo come risposta 
una ramanzina dato che in America era ancora notte fonda. 
Mark prese un taxi per dirigersi a casa di Allison nel frattempo continuò a scriverle, appena si fermò 
davanti alla casa le scrisse "Ho letto la tua lettera ieri e ho una cosa da dirti", alla ragazza si strinse 
il cuore una morsa talmente forte che le bloccava quasi il 
respiro, aveva paura poi le arrivò un altro messaggio "Per 
sapere quello che ho da dire devi aprire la porta di casa" 
lei corse alla porta e quasi non cadde nel correre giù dalle 
scale che portavano dalla sua camera alla porta.  
Una volta aperta si ritrovarono lei si fiondò tra le sue 
braccia e lui anche, si abbracciarono e quando si 
staccarono lui le prese il volto tra le mani avvicinando il 
suo, poi sussurrò "Anche tu mi piaci" dopo quelle quattro 
parole la baciò, non era lussurioso come bacio ma era 
pieno di sentimenti.  
La ragazza era commossa e quando si furono staccati 
scoppiò a piangere felice, lo fece entrare in casa e da quel 
momento passarono le loro vite insieme senza mai 
staccarsi per troppo tempo l'uno dall'altra. 

 
 

GIADA GAGGIOTTI 
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SIMON & GARFUNKEL, “AMERICA” (1968) 
 
Questo mese viaggeremo negli anni Sessanta del Novecento, respirando l'aria delle strade 
d'America con Paul Simon e Art Garfunkel, un duo di musicisti statunitensi dell'epoca attraverso le 
parole della loro canzone “America”, apparsa nell'album Bookends del 1968. 
 
La canzone, composta da Paul Simon, racconta di quando nel 1964 lui e la sua fidanzata di allora, 
Kathy, girarono gli Stati Uniti. 
Nelle prime strofe, Paul descrive la spensieratezza, la voglia di vivere e di esplorare l'America. 
Viaggia per quattro giorni in autostop dall'Ohio per raggiungere Kathy a Pittsburgh e insieme 
ripartono su un autobus Greyhound. Per passare il tempo durante il tragitto, i due giovani si divertono 
a indovinare l'identità e la storia dei passeggeri sconosciuti che vedono. 
Più il viaggio continua, però, più la sensazione di libertà si affievolisce lasciando spazio a un profondo 
disagio. Paul si rende conto che l'America non era così piena di possibilità come credeva, e la 
delusione inizia a farsi strada nel suo animo. Il suo pensiero era tutta un'illusione infranta 
bruscamente contro la realtà. 
Nella parte finale della canzone, mentre Kathy dorme, Paul le confida ciò che prova dicendo che si 
sente perso, vuoto e sofferente senza sapere perché. Conta le macchine sulla New Jersey Turnpike 
(una grande autostrada del New Jersey), tutte partite alla ricerca dell'America, come loro. 
 
A quei tempi, molti giovani si mettevano in viaggio alla ricerca di un'America diversa, spesso ispirati 
dal romanzo Sulla strada, che Jack Kerouac aveva pubblicato nel 1957 e in cui raccontava i suoi 
viaggi da vagabondo, attratto dalla vita di strada, da un mondo anticonformista e sregolato ma nello 
stesso tempo più autentico e poetico. 
 
Dal punto di vista letterario, una particolarità di questo brano è che il testo non è in rima, una mossa 
apparentemente azzardata, trattandosi di un pezzo folk, ma efficace: la scrittura è in prosa, ma 
quando si ascolta la canzone si resta catturati dalle sensazioni che suscita. Evoca l'anima del 
viaggio, spensierato e soffocante allo stesso tempo, in un paese lontano e misterioso, forse destinato 
a essere per sempre una grande e bella illusione. 
 
https://youtu.be/sFAoWwUwknc 
 

BIANCA BARATTO 
 
 
 
 
 

IN VIAGGIO CON LA MUSICA 
 

https://youtu.be/sFAoWwUwknc
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T-Factor è un progetto europeo Horizon2020 il cui obiettivo è quello di sbloccare il potenziale di 
trasformazione degli spazi temporanei e rendere gli usi temporanei uno strumento capace di ricucire 
i tessuti sociali, culturali ed economici sfruttando il ‘tempo di attesa’ - il periodo del cantiere e della 
costruzione - come risorsa strategica per progettare un futuro più sostenibile e inclusivo nelle città. 
Il progetto coinvolge 25 partner europei e 6 città pilota dove testare e promuovere attività e 
competenze coinvolgendo la comunità locale nel periodo di tempo che nei grandi progetti di 
rigenerazione intercorre tra l’approvazione del Masterplan e l’effettiva apertura al pubblico del sito. 
HERBULA è un giardino laboratorio temporaneo di erbe e fiori selvatici dove attività di formazione e 
sperimentazione di processi erboristici, gastronomici e cosmetici si incontrano per alimentare una 
cultura del benessere, individuale e collettivo, nel rispetto delle risorse naturali, e della valorizzazione 
della biodiversità locale. 
L’obiettivo è quello di creare una rete di scambio e collaborazione per supportare l’ideazione di usi 
temporanei innovativi da trasformare in elementi permanenti per il futuro. 
Il progetto consiste nell’ideare un prodotto - in ottica di sostenibilità - di tipo gastronomico o cosmetico 
che non richieda un processo di realizzazione complesso e che utilizzi una o più piante autoctone 
per la sua produzione (un pesto, una marmellata, un centrifugato, uno shampoo, un sapone, etc.). 
Il vincolo consiste nel farlo su terreni che attualmente sono ricompresi in cantieri edili in quanto 
l'obiettivo che si pone l’UE finanziando questo progetto consiste nel capire se i suoli impegnati dai 
cantieri possano, seppur per un periodo di tempo limitato, produrre benessere sociale, economico 
e/o ambientale; piuttosto che venire considerati a tutti gli effetti perduti per il periodo di svolgimento 
dei lavori. 
I docenti referenti del progetto hanno messo in contatto ragazzi del secondo anno del Professionale 
Agrario con docenti del Politecnico. Questo dà la misura della fiducia che i professori nutrono nei 
confronti di noi studenti, innanzitutto come persone, successivamente nelle nostre potenzialità 
(lavorative e di studio). 
Lunedì 14 novembre siamo stati al MIND Milano Innovation District (Rho Fiera Milano) ed 
abbiamo seminato dei grani antichi per poter "occupare" il suolo in attesa che l'idea del progetto si 
manifesti in maniera definitiva attraverso il Brain Storming. 
 Ragazzi sono uscite delle splendide idee anche molto originali! 
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AGRARIO 
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Occorre precisare che noi come scuola prendiamo parte ad una sezione limitata di un progetto che 
ha una portata molto più ampia. 
Qiuesta collaborazione all'interno del Milano Innovation District rappresenta un passo importante 
verso la nuova identità delle nostre scuole, che soprattutto in una città come Milano finiranno 
sicuramente per allinearsi alle esigenze di innovazione, green e sostenibilità tanto sentite a livello 
mondiale e speriamo che presto il Pareto possa imporsi come Polo Green della Città. 
Le attività degli studenti sono state coordinate dai docenti Sante Abbinente e Maisto Antonio. 
Il progetto è coordinato dal Politecnico di Milano (Facoltà Design) nelle persone delle Dott.sse Laura 
Cipriani e Francesca Foglieni e del dott. Francesco Leoni. 

CLASSE 2I 
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È bello scoprire che anche i nostri docenti hanno una doppia vita; molti di loro hanno coltivato i propri 
hobby come ad esempio fotografia, teatro… e ci danno la possibilità di assaporare la loro arte 
andando a visitare le loro mostre o partecipando ai loro spettacoli. 
Domenica 4 dicembre 2022 dalle ore 17.30 alle 20.30 l’associazione artistico-culturale EgadiMa 
Milano E.T.S. presenta la mostra di Sante Egadi “Alma mater” presso la Casa delle Associazioni in 
via Marsala 10 (Milano). 
Le opere che verranno esposte sono state realizzate negli ultimi due anni e appartengono 
prevalentemente alla serie Curriculum Vitae. Si tratta di rielaborazioni in chiave estetica di diplomi, 
lauree ed altri titoli di studio. 
Per eventuali informazioni rivolgersi a: egadimamilano@gmail.com  39111787917.  
 
 
 

                                 
                                                             

  

MOSTRA PROF. SANTE ABBINENTE  

mailto:egadimamilano@gmail.com
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Venerdì, 18 novembre, noi della 4° H, 
insieme alle classi 5°G e 5°H dell’Indirizzo 
agrario, ci siamo trovati a far lezione nel 
“Boscoincittà” di Milano, in Via Novara, nei 
pressi dello stadio San Siro: tanto verde, 
aceri, querce, olmi, pioppi, frassini, rovi… il 
luogo ideale per sfuggire alla «staticità» di 
una chiusa aula bicolore. Ci aspettava il Sig. 
Peretto, un professionista dalla lunga 
esperienza come paesaggista e architetto di 
giardini, attività che lo ha portato fino in 
Russia e Giappone. È stato anche lui 
studente del Pareto e dopo il diploma, 
conseguito nel 1982, ha coltivato la sua grande passione, raggiungendo un’alta professionalità nel 
settore. Il parco, esteso per circa 120 ettari, istituito nel 1974 dall’Associazione «Italia Nostra», è 
nato sulle rive di un ex cava, diventata oggi un lago artificiale, ecosistema per lucci, carpe, storioni, 
persici, piante acquatiche e ritrovo perfetto per uccelli migratori. Tale associazione ha deciso di 
piantare in questo parco solo piante autoctone, ovvero proprie della foresta planiziale padana. 
L’assestamento forestale del bosco ripropone una vegetazione che meno necessita dell’intervento 
dell’uomo. Durante la nostra passeggiata nel Bosco, il sig. Peretto ci ha fatto scoprire alcuni aspetti 
degli equilibri dell’ecosistema. Un buco nel tronco, lasciato da un ramo caduto, diventa una riserva 
di acqua che, oltre ad essere utilizzata dagli insetti per bere, impedisce lo sviluppo di funghi patogeni 
per la stessa pianta. I fitti rovi impediscono agli uccelli di prelevare i semi caduti dagli alberi così da 
dar loro il tempo di germinare. Le nottue (falene) hanno trovato uno spazio ecologico di notte per 

nutrirsi di polline contribuendo all’impollinazione dei 
fiori. Il parco è privo di luci artificiali, per 
salvaguardare la biodiversità notturna ed evitare che 
gli insetti (come le falene), attratti dalla luce, perdano 
l’orientamento, venendo meno alla loro funzione di 
impollinatori. Le foglie delle fronde più alte sono le 
prime a cadere in autunno e le ultime a nascere a 
primavera, per evitare di coprire la luce a quelle più 
in basso. Tutti gli esseri sono preziosi, perché 
ciascuno di essi ha un ruolo ecologico ben preciso, 
finalizzato a garantire un equilibrio nel trasferimento 
di energia a tutti gli anelli della catena alimentare del 

bosco. La natura va scoperta, va osservata sotto una guida esperta e soprattutto va rispettata. 
Questa è l’esperienza che ci portiamo a casa. Durante la nostra passeggiata abbiamo incontrato 
persone che facevano sport in bici e a piedi, un gruppetto di mamme o insegnanti con bambini e 
tante altre persone che fruivano degli spazi verdi a scopi ricreativi. Assegnati agli abitanti delle zone 
limitrofe, ci sono circa 200 orti. Non mancano le cascine dove si svolgono laboratori didattici destinati 
soprattutto a bambini di scuola secondaria e primaria. Alla fine, stanchi ma contenti, ci siamo rifocillati 
nell’area pic-nic sotto un caldo sole novembrino, addirittura alcuni di noi hanno organizzato una 
simpatica partita a blackjack. 
 

                        QUESTA È LA SCUOLA CHE CI PIACE.      CLASSE 4^H 
           CLASSE 5^G 
 
 
 
 
 

USCITA DIDATTICA PER IMPARARE 
L’INTELLIGENZA DELLA NATURA 
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LA REDAZIONE 

➢ 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 
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