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“Il Natale, bambino mio, è l’amore in azione. 
Ogni volta che amiamo, ogni volta che donia-
mo, è Natale.” Dale Evans

Happy Christmas

Cos’è successo al COP21?
Riusciremo a salvare il pianeta?

La XXI conferenza sul clima delle Nazioni Uni-
te si è ormai conclu-
sa e ha dato un bar-
lume di speranza a 
coloro interessati 
alle vicende am-
bientali. Oltre 187 
Stati su 195 sono 
stati d’accordo su 
queste importan-
ti tematiche: salvare l’umanità dal collasso fi-
nale. Infatti, secondo innumerevoli studi, la 

vita sulla Terra come la conosciamo oggi po-
trebbe non esistere più se il riscaldamento 
globale dovesse superare i 3,5° C rispetto alla 
temperatura globale dell’era pre-industriale. 

L’obiettivo princi-
pale della confe-
renza era quello di 
riuscire ad accor-
dare tutti i paesi per 
mantenere le emis-
sioni ad un valore 
che possa permet-
tere nel 2100 di ave-

re un pianeta ancora integro con un aumento 
della temperatura globale di circa 2°-2,5° C.

continua a pagina 2...

Après les maux il faut trou-
ver les mots.
Quando l’informazione 
manca il pregiudizio cre-
sce.

D o p o 
i fatti 
di Pa-
rigi del 
13 no-
v e m -
b r e , 
c h e 
hanno 
lascia-
to un 
segno in ognuno di noi, 
molti studenti della nostra 
scuola hanno espresso la 
volontà di affrontare il tema 
della situazione attuale in 

Siria, non per come ne par-
lano i media, focalizzandosi 
sulla cronaca e sulla paura, 
ma esaminata da un punto 
di vista storico-politico e 
religioso, per capire soprat-
tutto come stanno viven-

do i cittadini siriani questa 
situazione e quale debba 
essere il comportamento 
più ragionevole di fron-

te a tutta questa violenza.
E così che i CICCI hanno or-
ganizzato una conferenza 
con due ospiti speciali: Mar-
co Brunazzi, docente di sto-
ria contemporanea all’uni-
versità di Bergamo, e Hassan 

K h o r -
z o m , 
profes-
sore di 
t e o l o -
gia e 
papà di 
M i d o , 
lo stu-
d e n t e 
s i r i a -

no che dall’anno scor-
so abbiamo il piacere e 
la fortuna di ospitare.

continua  a pagina 3...

I CICCI (Cittadini 
Informati Con-
sapevoli Critici 
Intraprendenti) 
sono un gruppo 
di studenti che, 
dopo il corso di 
Educazione alla 
Cittadinanza, 
hanno voluto 
continuare a 
incontrarsi per 
informarsi, riflet-
tere insieme e di-
scutere, e provare 
a organizzare 
degli eventi colle-
gati con l’attuali-
tà e il bisogno di 
conoscenza.
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...continua dalla prima pagina
Tematiche principali trattate:
1. Limitare il più velocemente possibile le emissioni 
di gas serra e raggiungere un equilibrio entro la pri-
ma metà del secolo tra le risorse rinnovabili e non.
2. Mantenere l’aumento della temperatura globale 
ben al di sotto dei 2°C e 
dedicare parecchi sfor-
zi a limitarlo a 1,5°C.
3. Revisionare i pro-
gressi ogni 5 anni
4. 100 miliardi di dollari 
dovranno essere investi-
ti nei paesi in via di svi-
luppo per abbassare il 
loro impatto ambientale.

Le promesse e i discorsi 
degli stati partecipanti:
La maggior parte dei rappresentanti dei pae-
si hanno fatto dei discorsi toccanti e rassicuranti. 
Ad esempio il presiden-
te francese Hollande ha detto: 
“Avete lavorato molto, notte e giorno, 
e voglio esprimere la gratitudine del-
la Francia”: “Ora”, aveva detto diretto 
alle 195 delegazioni dei paesi presenti 
al Summit, “starà a voi dare una con-
clusione a questo accordo e compiere 
l’ultimo sforzo. Solo voi potete portare 
una risposta. Il testo preparato e che vi 
è stato presentato è ambizioso e realistico e invita alla 
responsabilità”. Il 12 dicembre 2015, aveva proseguito 
il presidente francese “sarà una data storica per l’u-
manità perché sarà il pri-
mo accordo universale 
nella storia dei negoziati 
in termini climatici”. E, 
anticipando le critiche, 
aveva aggiunto: “Non 
tutte le richieste sono 
state soddisfatte ma sare-
mo giudicati per un testo 
non per una parola, non 
per il lavoro di un giorno 
ma per un accordo che vale per un secolo”. Quello 
della Conferenza Onu sul Clima, aveva detto in con-
clusione del suo discorso: “può essere un messaggio 
di vita”, e “sono orgoglioso che sia inviato proprio 

da Parigi, che è stata colpita dalla morte un mese fa”.

Riflessioni e conclusioni
Ma questi discorsi non potrebbero forse essere solo 
delle mere menzogne? Infatti il problema princi-
pale della conferenza è che non sono state imposte 

sanzioni ai paesi più in-
quinanti. Ciò è proprio 
la nota dolente segnala-
ta da una moltitudine di 
scienziati competenti in 
materia (ad esempio Ja-
mes Hansen). I paesi non 
ridurranno in maniera 
significativa le emissioni 
se non ci saranno ingenti 
sanzioni da pagare. Poi-
ché in un sistema capi-
talista ciò che fa muove-

re il mondo è il denaro e non di certo delle 
affascinanti ideologie (sarebbe fantastico).

Dopo questa conferenza si può con-
cludere che l’impegno politico c’è ed 
è ora di cavalcare l’onda “salva piane-
ta” per agire anche noi cittadini. In-
fatti secondo me tutti questi accordi 
(non è detto che vengano rispettati) 
saranno inutili se la maggior parte 
dei cittadini (almeno 60-70% della 
popolazione) non acquisirà abba-
stanza consapevolezza sulle faccen-

de climatiche. Ad esempio non possiamo continuare 
a crogiolarci in questo mondo di sprechi e di pia-
ceri superflui. Dobbiamo pensare al nostro futuro, 

il quale non sarà di certo 
roseo se non inizieremo a 
prendere una posizione. 
È impossibile cambiare 
il proprio stile di vita in 
pochi giorni. Deve esse-
re un progressivo cam-
biamento che porterà la 
nostra vita, a mio parere, 
ad un livello migliore e al 
rispetto della Natura, no-

stra creatrice. Io stesso sto cercando di cambiare e di 
seguire degli stili di vita esemplari e gradualmente 
ho migliorato la mia vita e la mia visione del mondo. 

Stefano Giannini 5D

“Dobbiamo pensa-
re al nostro futuro, 
il quale non sarà di 
certo roseo se non 
inizieremo a prende-
re una posizione.”
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...continua dalla prima pagina
La conferenza si è aperta con la 
lettura della lettera “Non avrete 
il mio odio”, tratta dal quotidiano 
La Repubblica e scritta dal gior-
nalista francese Antoine Leiris 
in occasione di quanto accadu-
to a Parigi, poi è stato proietta-
to un video che ha dato alcune 
nozioni geografiche riguardo la 
Siria e il Medio-Oriente e nozio-
ni storiche a partire dalla fonda-
zione dell'Islam alla situazione 
attuale. In seguito è intervenuto 
il professore Brunazzi, il quale 
ha affrontato la questione dal 
punto di vista storico e politico.
Ma cos'è veramente l'ISIS? È un 
gruppo di terroristi che utilizza-
no la religione come giustifica-
zione delle loro azioni, perché 
la guerra che ha una motiva-
zione di tipo religioso è accolta 
dal popolo in modo più posi-
tivo perché esso si sente mag-
giormente coinvolto, offre una 
motivazione suggestiva che si 
richiama a concetti facilmente 
assimilabili. Ma una guerra va 
compresa principalmente sul 
campo politico, ed ecco allora 
che dobbiamo tornare al 1918 e 
al crollo dell’Impero ottomano, 
all’esigenza di riorganizzare la 
zona, al desiderio di uno stato 
di tutti gli arabi, alle dinamiche 
di potere delle grandi potenze 
europee, Gran Bretagna e Fran-
cia soprattutto, poi alle tensio-
ni tra le due superpotenze Usa 
e URSS infine alla guerra che, 
nel 2003, gli Usa hanno fatto 
contro Saddam Hussein in Iraq. 
A questo intervento è segui-
ta  la lettura di una poesia 
scritta da Francesco Segat-
ta e la proiezione di un video 
che mostrava gli attacchi ter-
roristici negli ultimi 15 anni. 
Il secondo intervento, riguar-

dante il tema religioso, è stato 
fatto da Hassan Khorzom,  che 
ha raccontato la situazione at-
tuale della Siria, “bombardata 
da tutti i paesi che si dichiara-
no in guerra contro l’Isis, con la 
conseguenza che si stanno di-
struggendo siti archeologici e 
luoghi di cultura e devastando 
intere città, dove vivono perso-
ne innocenti che di questa guer-
ra sono solamente le vittime.”
In questo paese sono nate il 
cristianesimo, il paganesimo e 
l'ebraismo quindi tutte le reli-
gioni sono tollerate e protette 
da sempre. L'Islam è stato im-
portato tra il '400 e il '500 con i 
commercianti dall'Arabia Sau-
dita, i musulmani hanno co-

struito le moschee a fianco alle 
chiese cristiane e alle sinagoghe 
ebraiche, senza distruggerle 
ma condividendo il territorio.
Dunque la guerra che stiamo 
tutti vivendo non è una guer-
ra a sfondo religioso, perché 
proprio come ha sottolineato il 
prof. Khorzom, il Corano è con-
siderato una sorta di ultimo 
testamento della Bibbia: Mao-
metto non ha mai predicato l'e-
gemonia dell'Islam, anzi, si rifu-
giò in Etiopia, prevalentemente 
cristiana, e torno poi in Arabia 
Saudita, prevalentemente isla-
mica, protetto da un esercito 
cristiano e sposò poi una ragaz-
za anche lei cristiana, non isla-
mica come lui. Questo dimostra 
che i terroristi non hanno alcun 
motivo di uccidere i cristiani, 
che la religione è solo una ma-

schera per uccidere le persone.
Il professore ci ha spiegato la 
motivazione delle guerre tra i 
musulmani: essi si si dividono in 
due gruppi che hanno opinioni 
molto contrastanti sull'inter-
pretazione del Corano: i sunni-
ti, la maggioranza, e gli sciiti, la 
minoranza. I primi accettano 
l'interpretazione del Corano di 
Maometto e i secondi quella di 
Alì, parente di Maometto. Que-
ste due credenze si trasforma-
rono  nella guerra tra Iran e Iraq.
In Siria, dopo le primavere ara-
be, i cittadini vollero afferma-
re la loro identità liberandosi 
dal pass francese: più libertà e 
più partiti. Iniziò così una ma-
nifestazione che nel 2011 vide 
vittima un bambino che di-
venne simbolo della  protesta.
Attualmente la Siria è divi-
sa in 23 gruppi diversi uno 
contro l'altro e a Dama-
sco in un solo giorno sono 
morte 14 persone.
La popolazione siriana è passa-
ta da 23 milioni a non più di 10 
milioni: 7 milioni si sono rifu-
giati in Europa. Due esempi di 
questa strage sono  Oms, una 
città simile a Torino che non ha 
più abitanti e Aleppo distrut-
ta quasi completamente e con 
solo più 3 milioni di abitanti. Il 
fine di questa conferenza alla 
quale hanno partecipato le clas-
si quarte e quinte era quello di 
far capire a noi cittadini italiani, 
lontani dalla Siria, di non segui-
re ciecamente le informazione 
che ci vengono trasmesse, ma 
di aiutare la società a compren-
dere il prossimo volendo sape-
re cosa egli pensa e sopratutto, 
decidere se accettare o rifiu-
tare l’altro senza farci influen-
zare da opinioni non nostre.

Carlotta Pairotti 3D

“La religione è solo 
una maschera per 
uccidere le perso-
ne.”
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Am Dienstag, dem 20. Oktober sind Ema-
nuel, Frau Eberl und ich ins Teatro Ca-
rignano gegangen, um die Inszenierung 
von ‘Leben des Galilei’ von Bertolt Brecht 
unter der Regie von dem berühmten 
Schauspieler Gabriele Lavia zu sehen. 
Das Stück erzählt die Geschichte von Ga-
lileo Galilei, einem Wissenschaftler des 
XVII. Jahrhunderts, der Beweise für das 
heliozentrisches Weltbild gefunden hat. 
Die Kirche, die damals die Macht hatte, 
war für ein geozentrisches Weltbild: Die 
Erde, Gott und die Kirche waren laut 
diesem Weltbild im Zentrum der Welt 
und das legitimierte eine hierarchische 
Struktur der Gesellschaft, die auch der 
Doktrin der Kirche hold war. Deswe-
gen wurden die Forschungen von Ga-
lilei immer wieder behindert, bis 1633 
Galileo aus Furcht vor Folterung seinen 
Theorien abschwören musste und er den 
Rest seines Leben im Exil verbrachte. 
Es gab drei Mädchen, die am Anfang 
jeder Szene eine Einleitung auf der 
Vorbühne sangen und teilweise schrien. 
Meiner Meinung nach sind sie die Re-
präsentation der Hofnarren, die Lieder 
und Gedichte auf den Höfen verbreiteten.  
Noch etwas, das mich erstaunt hat, ist, 
dass laut Galileo alle wissen sollten, was er 
erfahren hatte, aber dass er seiner Tochter 
Virginia nichts über Astronomie oder 
Weltbilder erklärt hat bzw. erklären woll-
te. Warum? Ich hoffe, dass er einfach Vir-
ginia vor der Inquisition schützen wollte, 
und dass er nicht dachte, sie sei zu albern.
Die Sprache der Intellektuellen war 
damals Latein und deswegen waren 

die wissenschaftlichen Disskussionen 
auf Latein, aber Galileo drängte an-
dauernd die kirchlichen Akademiker 
dazu,  die Gemeinsprache zu benutzen, 
so dass mehr Leute die Argumen-
te der Diskussion verstehen konnten. 
Ein wichtiges Motiv, das die gan-
ze Geschichte begleitet, ist das des 
Sehens im Sinn der Aufgeschlossen-
heit gegenüber neuen Erfahrungen.  
Erstens ist Galileo der erste Wissen-

schaftler, der Beweise für seine Theorien 
erbrachte: Vorher wurden die wissenschaf-
tlichen Vermutungen nicht versuchweise 
nachgeprüft, blieben also Annahmen. 
Außerdem will der neunjährige Cosi-
mo De Medici, Herr von Florenz, unbe-
dingt die Beweise für das heliozentrische 
Weltbild durch das Fernrohr sehen. Das 
symbolisiert die künftige Aufgeschlos-
senheit, die erlauben wird, sich die Welt 
unter einem neuen Licht vorzustellen. 

Zweitens wird Galileo stufenweise blind: 
Er wird von seiner Sucht, Geld zu ver-
dienen und gut zu essen gewissermaßen 
“geblendet”. Die Figur des blinden 
Papstes spielt auf die “Verschlossen-
heit” der Kirche und ihrer Kontrapo-
sition zu dem Fortschritt der Ideen an. 
Vor dem Prozess von Galileo warten sei-
ne Anhänger (Andrea, Fabrizius und Vir-
ginia) auf die unvermutete Abschwörung. 
Während die beiden Jungen darüber 
diskutieren, ob Galileo sich foltern las-
sen oder ob er abschwören wird, spricht 
Virginia ein immer lauter und immer 
intensiver werdendes Ave Maria, das 
Erwartung und Spannung bringt. Es ist 
ein emotionsvoller Moment, der zwei 
verschiedene Umgangsweisen mit ei-
ner schwierigen Situation andeutet.  
Die Abschwörung ist dagegen so 
aufgeführt, dass Galileo am Ende wie der 
gekreuzte Christus aussieht: mit ausge-
streckten Armen und gebeugtem Kopf.  

Als Andrea den blinden Galileo neun 
Jahre später besucht, erklärt der 
Wissenschaftler die Gründe seiner 
Abschwörung: Das ist etwas sehr Typi-
sches für das epische Theater von Brecht.
Die zwei Sätze, die mir am besten gefal-
len haben, sind aber die von Andrea und 
Galileo nach dem Prozess: Ich glaube, sie 
drücken erfolgreich die Wahrheit aus. 
Andrea: „Unglücklich das 
Land, das keine Helden hat.“ 
Galileo: „Nein, unglücklich das 
Land, das Helden nötig hat.“

Sofia de’ Sperati 3B

Das Stück wurde vom 6. bis 25. Oktober 2015 
im Theater Carignano in Turin mit Gabriele La-
via als Regisseur und Hauptdarsteller aufgeführt.
Dabei handelt es sich um eine große, eher klas-
sische Inszenierung mit 26 Schauspielern.
Das Stück beschreibt das Leben des Galileo Ga-
lilei, insbesondere seine Erfindungen und seine 
Probleme mit der Kirche. Es beschreibt sein Di-
lemma, ob er seinen Überzeugungen abschwören 
soll, um wissenschaftlich weiter arbeiten zu kön-
nen, oder ob er sich der Verfolgung der Kirche 
stellen soll. Am Ende stirbt er als alter Mann, na-
chdem er seinen Überzeugungen abgeschworen 
hat und zum  Hausarrest verurteilt worden war.
Die Regie ist klar, einfach und modern. Das be-
sondere Element sind drei Ansagerinnnen, 
die vor jeder Szene eine Einführung singen.

Alle der zahlreichen Schauspieler sind gut, 
Gabriele Lavia als Galileo Galilei ist genial.
Das Bühnenbild ( von Alessandro Camera) ist in 
meist grauen Farbtönen schlicht und einfach ge-
halten, aber unterstreicht die Handlung und die Be-
deutung wie zum Beispiel durch die Schiefertafeln, 
die Galileis wissenschaftliches Genie darstellen. Sehr 
schön ist die Schlussszene, in der das ptolomaei-
sche Weltbild wie ein Käffig auf Galileo herabsinkt.
Die Kostüme (von Andrea Viotti) sind klassisch, pas-
send zu  Galileis Zeit und auch meist in Grautönen. Eine 
Ausnahme bildet das Büßerhemd Galileis am Schluss, 
das rot ist und ihn bei seinem Monolog betont.
Ich fand das Stück sehr interessant und die Dar-
stellung sehr schön und ohne vielen Firlefanz, so 
dass man sich auf den Inhalt konzentrieren konnte.

Emanuel Maass 3B
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Anche il Papa se n’è accorto.
La sua famiglia non è 
Whatsapp.

Un argomento, un problema ra-
dicato nella nostra società mo-
derna, tecnologica, connessa con 
il mondo e un po’ di più, nella 
quale l’unico modo per parlare 
e scambiarsi opinioni è taggare 
un amico nel commento di una 
foto su facebook o mandargli 
un “tweet” di ben 142 caratteri. 
I giovani sono la generazione di 
Whatsapp, gli adulti si sono con-
vertiti ai 5 pollici touch screen 
e i piccini ormai 
non hanno limiti, 
neanche a tavola! 
I genitori non san-
no più fare i geni-
tori: ormai basta 
piazzare un iPad 
con Peppa Pig a 
tavola davanti alla 
faccia dei propri 
bambini per far-
li stare tranquilli e 
se la connessione salta si scatena 
l’inferno; i pargoletti hanno già in 
mano un cellulare, un tablet e un 
computer e se fratelli o parenti li 
privano di questo oggetto  è una 
tragedia, un po’ come quando al 
cane si leva la ciotola quando sta 
mangiando: non c’è più un limite 
alla tecnologia, neanche a tavola. 
Una volta i genitori per far star 
buoni i bambini li cullavano, li in-
seguivano per tutto il ristorante, 
li acchiappavano e se li tenevano 
in braccio, li obbligavano a sedersi 
sul seggiolone; adesso sono i bam-
bini che obbligano i genitori ad 
accendere l’iPad e a sintonizzare i 
canali dei cartoni: non stiamo for-
se esagerando? Superando i limiti? 
La cosa più esilarante è che quan-

do i bambini crescono e arrivano 
ai 10 o 12 anni i genitori pretendo-
no che lascino i cellulari in camera 
e che non li portino a tavola; il ra-
gazzino rimane perplesso perché 
fino a qualche anno prima è sta-
to “educato”, sempre che si possa 
usare  questa parola, a stare bravo 
a tavola fissando uno schermo, 
ma c’è ancora più incoerenza nel-
la classica frase “posa il telefono”. 
Probabilmente in quel momento 
chi la pronuncia è al telefono o 
impegnato a scrivere una mail im-
portantissima al capo ufficio op-
pure a organizzare la serata del ve-

nerdì, il tutto ovviamente a tavola. 
Viviamo molto fuori di casa, chi 
a scuola, chi al lavoro, chi in pa-
lestra e chi in un campo da cal-
cio e la sera, la cena, dovrebbe 
essere un momento sacro della 
giornata: ci si ritrova tutti riuniti 
davanti a un tavolo a mangiare e 
sopratutto a parlare, a raccontare 
della propria giornata, che è sta-
ta una grande e bella giornata o 
una fantastica schifezza,  ma non 
importa, perché si è tutti insieme 
per un’ora scarsa, a scherzare, ri-
dere e mangiare, ad assaporare il 
gusto non solo del cibo ma anche 
quello della famiglia, dell’unione. 
Anche mister Bergoglio si è espres-
so riguardo a questo problema: “A 
tavola serve convivialità,  bisogna 
dire ‘No’ a smartphone e tv accesa”:  

messaggio chiaro come l’acqua, 
il discorso è la base di qualunque 
relazione, da Socrate a papa Fran-
cesco ce lo stanno dicendo tutti.  
Il logos dovrebbe essere il dio in-
discusso della socializzazione tra 
le persone,  e invece no! Non è il 
logos ma il logo di un app il po-
tente re che regola tutta la nostra 
socialità, ovviamente oltre all’i-
cona della connessione internet. 
La tecnologia è importante, non 
c’è alcun dubbio, ha migliorato la 
vita di tante persone in difficoltà, 
ha permesso di risparmiare soldi, 
tempo e fatiche,  ma questo vali-

dissimo aiutante si 
sta impossessando 
di noi, mostrando 
la sua parte peg-
giore senza che 
ce ne accorgiamo. 
Siamo accecati dal-
la dipendenza da 
questo schermo 
luminoso multita-
sking che sta so-
stituendo anche il 

nostro cervello con una RAM 
da 2GB, proprio come un co-
cainomane che non sa più dire 
no alla sua polverina bianca. 
La questione non è  da cosa 
si è dipendenti;   è dipende-
re da qualcosa che è devastante. 
Creare una famiglia non è facile ma 
distruggerla sì: tutti hanno da fare, 
mille pensieri, mille impegni,  ma 
poi? Quando si è da soli? Quando 
non c’è più nessuno seduto a tavo-
la a cui raccontare la propria gior-
nata? A cui  chiedere dei consigli? 
Sì,  ci rimarrà sempre Yahoo 
Answer per fare delle doman-
de e Whatsapp per ricevere dei 
messaggi di conforto,  ma di re-
ale, di vero, cosa ci rimarrà?  
Eh sì, proprio nulla.

Carlotta Pairotti 3D
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XMAS TORINO COMICS

Torino Comics, l’appassionante mostra-mercato del 
fumetto in programma ogni anno ad aprile, propone in 
occasione delle feste natalizie un’anteprima speciale.
I protagonisti indiscussi della giornata sono stati gli 
immancabili Cosplayer che, con l’aiuto di trucco e par-
rucche, hanno dato letteralmente vita ai personaggi 
più amati di comics, anime e manga con particolare 
attenzione ai dettagli, allo stile e all’interpretazione.
Ad arricchire la parte espositiva erano in pro-
gramma, durante la giornata, numerosi eventi e 
momenti di intrattenimento, tra cui spiccano il 
Cosplay Contest con la sfilata competitiva, al ter-
mine della quale sono stati premiati i migliori nel-
le categorie maschile, femminile, 
coppia, gruppo e interpretazione.
Noi abbiamo partecipato a questo 
evento e siamo qui per raccontarvelo!
Sin da quando siamo entrate, 
siamo state catapultate in un'at-
mosfera elettrizzante nella qua-
le chiunque poteva parlare libe-
ramente dei suoi interessi, quali 
fumetti e videogiochi, senza essere giudicato.
Gli stand non erano tanto numerosi quanto nel Co-
mics di aprile, essendo questa solo un'anteprima, 
ma nonostante ciò, erano presentati in maniera ec-

cellente, cu-
rata e det-
tagliata. Gli 
stand che ci 
hanno col-
pito di più 
sono stati 
quello a tema 

IronMan, nel 
quale erano 
esposte le ar-
mature del su-
pereroe a gran-
dezza naturale; 
quello di Har-
ry Potter, dove 
si potevano svolgere numerose attività, quali lo 
Smistamento, le Lezioni di Pozioni e si poteva-
no acquistare i gadget della saga; quello di Ghost 
Busters, dove i proprietari dello stand esibivano 
i loro costumi tratti dal film e le loro attrezzature.
Come ospiti speciali, erano presenti i Mates, un 
gruppo di YouTuber, e Bigio, alias Luigi Cecchi, 

noto per essere l’autore di Drizzit, 
la striscia a fumetti fantasy umo-
ristica, che si è offerto di ritrar-
re in stile manga chi lo volesse.
Ovviamente, i protagonisti indi-
scussi della fiera, sono stati i co-
splayer. Quelli che ci hanno stu-
pito di più, sono stati la Bella e 
la Bestia, Maleficent, Arrow, gli 
Assassini di Assassin's Creed Syn-

dacate, Zoro di One Piece e Thor e consorte, im-
personati da due settantenni estremamente vivaci.
Siccome questa era solamente la seconda edizione 
del Comics natalizio, le aspettative non sono state 
soddisfatte completamente, poiché lo spazio era ri-
dotto e i cosplayer non erano molti; nonostante ciò, 
è stata un'esperienza divertente e appassionante.
Aspettiamo con ansia il Comics che si ter-
rà dal 15 al 17 aprile, sempre a Lingot-
to Fiere, e ve lo consigliamo vivamente!

Hind Lily F. Serkouh e Marta Fossati 2F
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It finally begins

Le possibilità sono due: o recen-
sisci il concerto della tua band 
preferita in qualità di fan sfe-
gatato della sua musica oppure 
prendi un attimo le distanze e 
analizzi le sue performance da un 
punto di vista critico. Però, quan-
do si tratta degli One Ok Rock, 
nome che probabilmente suona 
nuovo a molti, i due punti di vi-
sta coincidono perfettamente.

Ma chi sono  Gli One Ok Rock? 
Sono una band giapponese forma-
tasi nel 2005, ma che si è esibita in 
Italia solo due volte, sicché non è 
molto conosciuta nel Bel Paese, e 
proprio per questo, ha potuto or-
ganizzare i propri show solo nelle 
discoteche. Ma, nonostante ciò, i 
controlli da parte delle forze dell’or-
dine sono stati ferrei e le attese per 

l’inizio del concerto lunghissime.

Una volta all’interno dell’Alcatraz, 
la situazione ha iniziato a scaldarsi 
con l’arrivo della band di apertura, 
i We Came As Romans, un grup-
po metalcore americano. I due 
c a n - t a n t i 
cerca- v a n o 
d i i n t e -
ragire con il 
p u b - b l i c o 
facen- do ri-
petere alcuni 
v e r s i d e l l e 
l o r o c a n -
zoni o e s o r -
tandoci ad alzare le mani in aria. I 
We Came As Romans hanno do-
minato il palco per una quaranti-
na di minuti, per poi lasciare spa-
zio alle vere star di quella serata.
Gli One Ok Rock hanno pro-
posto un’ottima scaletta per il 

loro show, integrando sia brani 
del loro ultimo album, XXXV, 
che vecchie canzoni per dare 
una fine col botto, per la gioia 
dei fan che li seguono da anni.
Inoltre, hanno interagito con il 
pubblico numerose volte: il can-
tante, Taka, non faceva altro che 
ripetere “Grazie”, “Ciao” e “Ti 
amo”, parole insegnategli diret-
tamente durante il concerto dai 
fan, oppure Toru e Tomoya, ri-
spettivamente chitarrista e batte-
rista, che lanciavano plettri e bac-
chette alla fine di ogni canzone.
Le aspettative sono state soddi-
sfatte pienamente, e i fan non po-
tevano aspettarsi altro dagli One 
Ok Rock, sempre pieni di energia 
e passionali; un gruppo così, pie-
no di voglia di fare musica, merita 
più di una discoteca per esibirsi.

Hind Lily fF. Serkou 2F

La morte degli abeti
Il Natale è un periodo speciale che si ama trascorrere 
con la propria famiglia o in compagnia dei propri amici. 

Ci si riunisce tutti all’interno di una casa che avvolge con 
calore chi si trova all’interno e che è, ogni anno, teatro e 
testimone di scambi di sorrisi, regali e di “ti voglio bene”. 

Come ogni anno, però, mentre in molti sono felici c’è 
qualcuno che soffre, solo che noi non lo sentiamo vi-
cino, non ci sembra un problema e per 
questo non ce ne curiamo. Nonostante 
si trovi accanto a noi, nella nostra casa. 

Sono moltissimi gli abeti che ogni 
anno vengono sradicati e porta-
ti via dalla loro casa con l’unico sco-
po di impiantarli nella nostra e di ad-
dobbarli con luci, nastri e decorazioni natalizie. 

La tradizione dell’albero di Natale sembra essere nata 
nei paesi di lingua germanica dove gli alberi venivano 
portati all’interno delle case e decorati con le caratteri-
stiche palline, con festoni o candele poggiate sui rami. 

L’albero natalizio è l’abete perché considerato un albero 
magico grazie alla sua caratteristica di essere sempreverde.

L’ albero come simbolo Natalizio si è radicato nella no-

stra cultura diventando quasi il simbolo e il pilastro sul 
quale si poggia il Natale e al quale nessuno rinuncerebbe. 

L’albero, però soffre. E con esso l’intera terra.  Oltre agli 
annuali disboscamenti voluti dalle industrie o agli sradi-
camenti di alberi causati da forti tempeste, si aggiunge, 
ogni anno, verso Natale, il disboscamento di innumere-
voli abeti col solo scopo di addobbarli e tenerli in casa per 
un mese e abbandonarli al termine del periodo Natalizio.

Oggi è aumentato l’uso e la tradizione di non comprare 
alberi veri, ma alberi in plastica, uso diffu-
so principalmente in occidente e che sem-
bra aumentare di anno in anno. Seppure 
non sia una soluzione totalmente ecologica 
aiuta, però a risolvere il problema del di-
sboscamento,  un problema che è mon-
diale e di conseguenza molto vicino a noi. 

Gli alberi di plastica sono riutilizzabili per diversi 
anni e ne esistono di diverse dimensioni: dalla gran-
dezza naturale, all’alberello da tavolo e sono spes-
so favoriti rispetto agli alberi veri soprattutto nel-
le città e dalle persone che vivono in appartamenti.

Non si potrebbe rinunciare all’albero di Nata-
le, ma si potrebbe riflettere un secondo di più, pri-
ma di acquistarne uno, per risparmiare una vita. 

Ester  Ziarati 3E
Foto: Hind Lily F. Serkou 2F, 123RF sergeyp
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Quando ti guardo

Sento calore

Mi brucia lo sguardo,

negli occhi furore

di un toro che falcia

col piede la terra

la rabbia che scalcia

ed inizia la guerra.

Tu sei un temporale 

In un giorno d’estate,

un urlo spettrale

tra belle risate

Ti atteggi con la tua amica

Ti credi importante

Come una formica

Che s’ immagina elefante

Quindi non aprir bocca

Così in occasione futura

Invece d’apparir sciocca

Farai più bella figura.

Anonimo

Non avvicinarti
Stammi lontano
Non sfiorarmi nemmeno la mano
Mi tradito
Mi hai irritato
Mi pento di averti amato
Taci!
Ti sei comportato come un pazzo
Ora non rompermi il.

Hind Lily F. Serkou

Dovrei a tutti gli illustri somigliare
per stupire gli instupibili
Staccarmi dall'intellegibile
per nell'enigmatico piombare
E invece mi limito ad impressionare i 
lettori
che apprezzano seppur ignari
E mi appendo al mio solito filo
ché al massimo taglierei il cielo.

Anonimo

Non darmi ordini, 
non sei capace

Non darmi ordini, 
non ti darò pace

Porto dentro una rab-
bia immensa

Che possiede un’enor-
me potenza

Quasi come un vulca-
no che erutta

Una città che viene di-
strutta

Solo tu puoi porre una 
fine

Senza creare un altro 
confine.

Alessia Mosca

Turin Secret

Foto e disegni: Beatrice Giancola 3D
Ester Ziarati 3E


