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“Chi ci ama non vuole vederci soffrire” 
Carlotta Pairotti 3D

Ricordati di me

“Il giorno della 
memoria è una 
ricorrenza inter-
nazionale che si 
celebra il 27 gen-
naio di ogni anno 
in ricordo delle 
vittime della Shoha 
e della deportazio-
ne nazista.”

Inizia così l’intervento dei CICCI (Cittadini Infor-
mati Critici Consapevoli Intraprendenti), coin-

volti anche alla conferenza di dicembre sul tema 
dell’islamismo. L’iniziativa aveva lo scopo di far 
vivere  ai ragazzi delle seconde la situazione di 
un deportato per sensibilizzarli e fare in modo 
che simili atrocità non si verifichino più.
Ad ognuno dei partecipanti è stato assegnato 
un numero e un triangolo colorato: ogni colore 
corrispondeva, nei campi di concentramento, allo 
stato sociale di appartenenza o alla ragione della 
detenzione.
Sono state lette loro delle testimonianze di de-
portati sopravvissuti e dopo è stato chiesto loro 
di scrivere la propria storia mettendosi nei panni 
di un sopravvissuto alla deportazione nazista.

continua a pagina 2...
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“Quando non sarai più parte 
di me ritaglierò dal tuo ricor-
do tante piccole stelline, allora 
il cielo sarà così bello che tutto 
il mondo si innamorerà della 
notte.” - William Shakespeare

“Per un istante le nostre vite si sono 
incontrate... le nostre anime si sono 
sfiorate.” - Oscar Wilde

“L'amore è un bellissimo fiore, ma bisogna 
avere il coraggio di coglierlo sull'orlo di un 
precipizio.” - Stendhal

“La sola cosa che si possiede 
è l'amore che si dà.” - Isabel 
Allende

“Eravamo insieme, tutto il 
resto del tempo l'ho scordato.” 
- Walt Withman

“L'amore è una tela 
fornita dalla Natura e 
abbellita dall'immagi-
nazione.” - Voltaire

Disegni: Beatrice Giancola 3D



M
E
M
O
R
Y

S
P
I
N

2

Numero 60313

Accusata esattamente per cosa? Ho la-
vorato senza sosta nei campi di concen-
tramento di Zweibrücken con una razio-
ne di cibo ridicola perché? Perché tutto 
questo? Io credo, credo e non posso, 
perché non è questa la fede che voglio-
no loro. Bisogna essere tutti uguali e dire 
le cose che vogliono loro o sei morto.
Era il 12 ottobre del 1942 erano le 7:33 me 
lo ricordo benissimo, io avevo 15 anni al-
lora. Entrarono due signori, erano armati, 
io avevo paura, non sapevo che cosa sa-
rebbe successo. Mi presero e insieme a me 
la mia famiglia, tutti quanti, quella è stata 
l’ultima volta che ho visto i miei genitori. 
Mi hanno caricata su un furgone insieme 
ad altre 20 o 30 ragazze più o meno e 
dopo un’ora circa eravamo a Zweibrücken.
Mi piacevano i miei capelli, mi piaceva 
pettinarmeli e giocarci quando ero anno-
iata ma a loro no a quanto pare, mi han-
no rasata, mi hanno fatto spogliare e mi 
hanno lavata con dell’acqua ghiacciata, 
probabilmente anche sporca. Mi hanno 
dato una sorta di divisa, a me ma anche a 
tutte le altre, mi stava enorme, le maniche 
mi penzolavano. Credevo mi ammazzas-
sero subito, dopotutto era quello che vo-
levano, perché sottoporci a tutto questo.
Dormivano in 20 se non di più in uno spazio 
che forse non era neanche per 5 persone.
Io pregavo, sempre, tutti i giorni, era l’unico 
raggio di luce che riuscivo a vedere quello.
Non riuscivo davvero a capire il motivo 
di tanta violenza. Io parlavo con Angela, 
16 anni, siamo diventate molto amiche, 
tutte le sere ci sfogavamo e cercavamo di 
tirarci su a vicenda. Lei non fu fortunata 
come me. Un giorno vennero, la prese-
ro, lei e altre otto, a caso probabilmente. 
Non l’ho più vista, non ho idea della fine 
che abbia fatto ma la posso immaginare. 
Ho pianto tanto, tantissimo ma a loro non 
importa, a nessuno importa di tutti noi. 
Quanto una persona può essere crudele…
1945 aprile, sono libe-
ra ma non felice, ho perso tutto.

Numero 60273

Mi hanno catturato il 16 novembre 1944.
Ero discriminato solo perché provavo dei sen-
timenti diversi, solo perché amavo gli uomini.
Avevo già subito minacce ed insulti da chiun-
que, ma non me ne ero mai curato.  Quello che 
accadde in quel campo però, fu ben diverso.
Ero costretto a portare un triangolo, rosa, per-
ché ero “omosessuale”, non avevo un nome, ave-
vo un numero; tutt’ora ne ricordo le cifre: 6 0 2 7 3.
Lavoravamo tutti i giorni, mangiavamo poco o niente, 
avevamo tanta paura. Molte persone pregavano, im-
ploravano i soldati di lasciarli andare. Ogni giorno mi 
chiedevo quale fosse la mia colpa, mi facevo un esame 
di coscienza, ma per quanto mi sforzassi non riuscivo 
a trovare un senso, una giustificazione a tutto questo.
E quindi continuavo a lavorare, a vede-
re le persone sparire, insieme alla speranza.
Io non pregavo, non credevo in Dio, eppure, non 
so come, sono uscito dal campo della disperazione. 
E nonostante provi con tutte le mie forze a dimen-
ticare quei ricordi, la mia mente me lo impedisce.
In qualche modo sono ancora prigionie-
ro di quella vita, solo perché sono omosessuale.

Numero 60293

Io ero il numero 60293, triangolo nero. Avevo 20 anni 
e, a quanto pare, la mia concezione d’amore era di-
versa da quella di coloro che hanno preso me e la 
mia ragazza. Ero lì, in quel campo di concentramento 
femminile e mi avevano attributo il nome Sara, come 
secondo nome. Non riuscivo proprio a sopportarlo, il 
fatto di arrivare al punto di cambiare la mia identità.
Io non ero ebrea ma la mia compagna sì, in-
fatti fu la prima a venire uccisa... Il dolo-
re che ho provato è stato indescrivibile. 
Feci amicizia con questa ragazza, Anna, e ricordo che 
un giorno dei soldati entrarono nelle nostre barac-
che e chiamarono dei nomi a caso per portarle alle 
docce. Il problema è che non le vedranno più torna-
re. Tra quelle ragazze c’era anche la mia amica Anna.
Io riuscii a sopravvivere fino alla liberazio-
ne nel ’45 ma la mia vita non fu più la stessa.
Nonostante tutte le torture subite, il dolore più grande 
è stato perdere la ragazza che amavo solo perché a 
delle persone non stava bene il mio modo di amare.
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Numero 60225

Ormai non sono che questo: un numero. Non ho più 
identità. Un tempo avevo un nome, degli affetti, pro-
vavo emozioni. Non mi è rimasto più niente. Ci ho pro-
vato, ho tentato con tutte le mie forze ad aggrapparmi 
a un ricordo, a una sensazione, qualcosa che mi ricor-
dasse chi ero. Ma è troppo tardi, adesso il dolore mi ha 
sopraffatta da molto tempo, cancellando ciò che ero.
Le uniche cose vivide nella mia mente sono i miei ulti-
mi momenti di libertà, gli ultimi sorrisi prima del buio.
Era il 7 giugno 1943. Me la ricordo ancora, la mia bam-
bina. Lisa. Era così piccola e innocente, non capiva cosa 
stesse accadendo. La stella giudaica per lei era solo 
una forma colorata sul cappotto, una sorta di gioco.
Quel giorno mi stava osservando rattoppare la sua 
gonnellina preferita con gli occhi spalancati, e nel 
mentre le raccontavo una favola. È successo tutto così 
velocemente: grida e passi su per le scale, porte spa-
lancate e ordini in tedesco urlati con forza. Io presi Lisa 
e in preda al panico tentai di scappare dalla finestra, 
ma era troppo pericoloso, abitavamo al terzo piano. I 
passi si fecero più vicini, stavo freneticamente cercan-
do una via di fuga, ma all’improvviso la porta venne 
buttata giù e le S.S. irruppero in casa e ci portarono via. 
Lisa era terrorizzata. Venimmo stipa-
te in un vagone dove l’aria era irrespirabi-
le e non ci si poteva muovere liberalmente. 
Quando ci fecero scendere mi strapparono da Lisa, 
mia figlia, il mio sorriso, non l’ho mai più rivista da 
allora. L’ultimo ricordo che ho di lei è il suo sguar-
do pieno di lacrime e paura e le sue grida disparate. 
Non so cosa le sia successo, cosa le abbia-
no fatto. È ancora viva? Se sì, come sta?
Ma man mano che passano i giorni il suo volto di-
venta più sfocato nella mia memoria e ho dav-
vero tanta paura di dimenticarmi di mia figlia. 
Il lager mi ha tolto tutto, ogni ricordo fe-
lice, ogni possibilità di provare emozioni. 
Non voglio che mi tolga anche Lisa

Numero 60285

Sono tedesco, cristiano, ma non ho 
mai creduto a nulla di ciò che il Par-
tito Nazista cercasse di farci credere.                                                                                                       
Mentre nascondevo una famiglia di 
ebrei, un soldato delle SS perquisì casa 
mia, trovandoli nascosti in uno scanti-
nato. Era il 1944, e fummo tutti imme-
diatamente deportati ad Auschwitz, Bir-
kenau. Appena entrati, non avevamo 
idea di ciò che stessimo per affrontare.                                                                                                                
Fui classificato come un uomo forte, in 
grado di lavorare, e poco dopo mi ra-
sarono la testa, presero tutti i miei ave-
ri e mi tatuarono sul braccio il numero 
60285. Poco dopo cominciai a lavorare 
nei campi completamente innevati, at-
traverso i quali ci facevano trasportare 
oggetti pesantissimi. Alcuni di noi erano 
a piedi nudi, immersi  nella neve, mentre 
altri, tra i quali anch’io, portavamo zoc-
coli di legno che col passare dei giorni 
deformarono i nostri piedi. I giorni pas-
savano così, tutti uguali, senza nessun 
avvenimento che potesse darci un po’ di 
forza, felicità o voglia di vivere, come se 
fosse un lungo incubo. Perdemmo la co-
gnizione del tempo, diventammo numeri, 
senza anima, senza pensieri nè forza con 
la quale ribellarci. Il 27 gennaio 1945 fu 
un giorno come un altro, eravamo tut-
ti talmente stremati che non cercam-
mo nemmeno di capire che cosa stesse 
succedendo. Quel giorno, l’apertura dei 
cancelli fu l’unico fatto che ruppe la mo-
notonia dei nostri giorni, e noi eravamo 
soltanto un mucchietto di ossa in fila che 
li oltrepassava camminando lentamente.

Il nazismo, nato in Germania con Hit-
ler, è stata la più grave tragedia che ha se-
gnato la storia dell’Europa. Neppure l’Ita-
lia si può reputare innocente non essendo 
rimasta estranea a questa vergogna. Il  no-
stro Paese, infatti, con Mussolini ha cono-
sciuto  fascismo, leggi razziali e deportazioni.
Sono stati registrati 12 milioni di morti du-

rante il periodo nazista, con la sola colpa 
di opporsi ad un regime, di amare una per-
sona dello stesso sesso, di credere in un 
altro Dio, di essere malati e vagabondi.
Ecco le loro “colpe”, giudicate da uomini che 
si ritenevano invece perfetti proprio men-
tre cadevano nella loro umana imperfezione.

Carlotta Pairotti 3D
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Foto: Bruno Orlandoni

 Omaggio alla Siria

“Questi barbari incapaci di amare il bello non ri-
sparmiarono neppure le statue e le altre opere me-
ravigliose collocate nell’Ippodromo; le fecero a pez-
zi per ricavarne monete, barattando grandi opere 
con cose da niente e scambiando con pochi spic-
cioli ciò che era stato creato con spese immense”

Questo passo, noto agli appassionati di storia ma 
quasi sconosciuto al grande pub-
blico, non è stato scritto, come 
qualcuno potrebbe pensare, in 
questi ultimi mesi a proposi-
to delle devastazioni di musei, 
monumenti e interi centri ar-
cheologici perpetrate in Iraq e 
in Siria. E’ stato scritto invece 
più di otto secoli fa dal dotto bizantino Niceta Co-
niata, nel 1204, a commento delle distruzioni cau-
sate dalle truppe crociate a Costantinopoli, e che 
purtroppo si può riportare anche ai giorni nostri.

Nel mese di gennaio, è stata inaugurata al Palaz-
zo Civico di Torino la mostra fotografica “La spo-
sa del deserto. In memoria di Palmira”, promossa 
dall’associazione “I tuoi diritti” e curata da Salvato-
re Vitale. Le fotografie scattate da Bruno Orlando-

ni durante un viaggio in Siria nel 2011, negli ulti-
mi mesi di pace del paese, documentano preziose 
vestigia che solo poche settimane dopo sarebbe-
ro state distrutte dalla furia dei fanatici islamisti.

Palmira, la cittadella islamica di Aleppo, il castello 
crociato Crak des Chevaliers, il monastero bizantino 
di San Simeone Stilita, le rovine di Bosra, Sergilla, 
Rasafa, straordinari lasciti nabatei, romani, bizan-
tini, ed ellenistici, immersi in una natura di grande 

fascino e catturati dall’obbiet-
tivo di Orlandoni, ci mostra-
no la bellezza proveniente da 
queste civiltà antiche, di cui 
ormai rimane poco o nulla.

Questa mostra vuole es-
sere solo un piccolo mo-

desto omaggio alla storia di quel paese. Un in-
vito a non dimenticarla, in attesa del momento 
in cui sarà possibile cominciare a ricostruirla.

Con il presidente del Consiglio comunale Porcino, 
erano presenti, Bruno Orlandoni, storico dell’ar-
chitettura e autore degli scatti, Hassan Khorzom, 
curatore dei testi, guida del viaggio in Siria e Pie-
tro Rossi, archeologo, ricercatore e divulgatore.

Hind Lily F. Serkou 2F

Rezension zu “Dantons Tod”

Die Inszenierung vom Drama ‘Dantons Tod’ von 
Georg Büchner am 12.02.2016  im Teatro Cari-
gnano hat mir sehr gefallen. 30 
Schauspieler haben unter der Re-
gie von Mario Martone die Atmo-
sphäre der letzten Tage des Schre-
ckens in Frankreich kurz nach der 
Revolution dargestellt.  Die Pro-
tagonisten sind die zwei Feinde 
Robespierre, der fanatische  Kopf 
des Terrorregimes, und Danton, 
der Mann des Volkes, der eine tolerante  und freie 
Welt  verteidigt. Dieser ist als Symbol des Konkre-
ten  dargestellt. Seine Liebe für  die Leidenschaft 
des Lebens steht im Gegensatz zur  Tugend von 
Robespierre. Der Konflikt gipfelt,  als der Extremi-
smus der Revolutionsideale  ihre eigenen   Schöpfer 
(Danton und seine Anhänger)  umbringt. 

Das Bühnenbild ist historisch und originell: Rote 
Vorhänge teilen die Bühne in verschiedene Zo-
nen ein, die die psychologische Tiefe der Szenen 
ausdrückt (Traum/Wirklichkeit). Etwas,  das  mir 

sehr beeindruckt hat, sind die 
zahlreiche  Themen, die Büchner 
behandelt: die Idee von Revolu-
tion und seine Extremisierung, 
die Beziehung zwischen Mann 
und Frau, der Determinismus, 
die Freundschaft, die Rolle der 
Träume, die Andeutung des Dar-
winismus und die Rolle des The-

aters. Mir hat auch gefallen, dass im Stück auch die 
Zweifel von Robespierre gezeigt werden: Damit hat 
der Autor ihn charakterisiert und besser analysiert. 
Insgesamt war das Drama sehr interessant, er-
greifend und die Schauspieler waren sehr gut, 
obwohl die Reden ziemlich kompliziert waren.

Sofia De’Sperati 3B
© Fotos: Freilichtspiele Schwäbisch Hall, Jürgen Weller (2013)
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L’asilo nel bosco

L’uomo è sempre stato in contatto con la 
natura, soprattutto fino a quando le città 
hanno preso il sopravvento sull’ambien-
te e le persone hanno smesso di vivere 
o di andare frequentemente in campa-
gna, al mare o in montagna. Molti bam-
bini crescevano a contatto con gli animali 
e le piante che si trovavano nel giardino 
di casa o nel prato non molto distante; 
alcuni aiutavano i genitori a coltivare e a 
prendersi cura dell’orto e degli animali da 
allevamento. Basta pensare alle numero-
se famiglie di contadini che lavoravano i 
c a m p i fino a 
p r i m a d e l l a 
moder- n i z -
zazione dell’a-
gr ico l- tura e 
dell’in- v e n -
z i o n e di nu-
merosi m a c -
c h i - n a r i . 
Nell’ul- t i m o 
secolo si è perso questo rapporto tra l’uo-
mo e la natura, rapporto che Ella Flautau 
cercò di ristabilire. Nel 1950, infatti, que-
sta donna, ispirata dalla felicità che vede-
va nei bambini quando andavano nella fo-
resta,  fondò il primo asilo nido nel bosco. 
Questa sua idea si diffuse molto, soprattut-
to in Germania, dove fu ufficialmente rico-
nosciuta nel 1993 e dove adesso possiamo 
contare oltre 700 asili “Waldkindergarten”. 
L’asilo nel bosco prevede varie attività che 
si svolgono a contatto con la natura. In 
primo luogo, lo spazio aperto permette ai 
bambini di muoversi liberamente e di es-
sere dinamici. In più, i bambini sono age-
volati nell’apprendimento grazie al fatto 
che possono esercitarsi in modo pratico 
e con oggetti della natura. L’insegnamen-

to in questi asili privilegia anche l’attività 
fisica, poiché i bambini possono corre-
re nel bosco e arrampicarsi sulle piante. 
Attraverso un contatto continuo con l’am-
biente, i bambini riscoprono anche le bel-
lezze della natura, imparano a conoscere 
la flora e la fauna e apprezzano le varie 
meraviglie che la Terra ci ha regalato. In 
una società in cui il problema ambienta-
le è uno dei temi più trattati e una del-
le problematiche più importanti, educare 
le nuove generazioni a crescere amando 
la natura è fondamentale per la soprav-
vivenza del nostro pianeta. Questi bam-
bini diventeranno prima ragazzi e poi 
adulti: saranno loro che dovranno lotta-
re per mettere in atto quei cambiamen-
ti che possono aiutare il nostro pianeta.
Indubbiamente l’asilo nel bosco non è ac-
cessibile a tutti, poiché la maggior par-
te delle famiglie abita in centri urbani, 
lontano dalle zone verdi. Come dice lo 
scrittore Richard Louv, autore di “L’ulti-
mo bambino nei boschi”, “il contatto fi-
sico, la loro intimità con la natura, sta 
svanendo”. Il nido nel bosco è un ot-
timo modo per ristabilire questo con-
tatto, ma ne esistono numerosi altri. 
È fondamentale creare un legame tra 
la natura e i bambini, affinché i picco-
li comincino a valorizzare e a curare la 
Natura di cui anche loro fanno parte.

Irene Poggiolini 3E

5
Foto: teen reporters cogito et volo

“Ispirata dalla 
felicità che ve-
deva nei bam-

bini quando 
andavano nella 

foresta”
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Ciao ragazzi,
 
Vi sto scrivendo con 7 ore di 
fuso, spero sia il momento giu-
sto per rubarvi un po’ di tempo 
e  condividere con voi quello che 
un exchange student, come me, 
potrebbe trovarsi davanti durante 
un anno all’estero, in un Paese 
totalmente nuovo, sia per la lin-
gua ma soprattutto per la cultura. 
Sicuramente il Paese in cui sto 
vivendo questa esperienza unica 
è molto diverso dalla nostra Italia 
ed Europa, sto infatti parlando 
dell’Asia e più in particolare della 
“grande piccola” Hong 
Kong.
Ho deciso di raccon-
tarvi questa esperien-
za dividendola in due 
parti, nella prima de-
scrivendo i mesi prima 
dell’arrivo in famiglia e 
nella seconda raccon-
tandovi come ho vissu-
to i miei primi 5 mesi.
Tutto cominciò più di un anno fa, 
guardando la televisione notai una 
pubblicità che mostrava molte im-
magini di diversi Paesi europei e 
non, c’erano grandiosi paesaggi e 
ragazzi di diverse provenienze; il 
messaggio di fondo che la pubbli-
cità trasferiva era di non fermarsi 
mai alla prima difficoltà e non sta-
re chiuso nella propria “comfort 
zone” e di non giudicare in base 
alle apparenze, ma anzi di aprire 
la mente e non aver paura di poter 
allontanarsi dalle proprie abitudi-
ni e punti di vista per acquisirne 
di nuovi. È stato così che ho de-
ciso che anche io mi sarei potuto 
mettere alla prova grazie anche 
all’appoggio dei miei genitori che 
mi hanno spronato e sorretto 
nell’affrontare una prova che sem-
brava troppo grande da supera-

re: UN ANNO ALL’ESTERO DA 
SOLO, in un contesto sconosciuto.
Il primo passo è stato decidere il 
Paese in cui avrei voluto passare 
il mio anno e mai avrei pensato, 
che dopo qualche chiamata e let-
tura riguardante l’Asia e la sua cul-
tura, l’avrei effettivamente scelta.
Ho avuto la fortuna di conoscere 
la mia famiglia ospitante prima 
di tutti gli altri exchange student 
perché, la mia futura sorella ospi-
tante cinese stava proprio facendo 
un analoga esperienza di scambio  
in Italia, a Viterbo, e quindi que-
sto mi ha premesso di incontrarla 

quando è venuta in visita a Torino.
Il 20 agosto finalmente arrivò il 
tanto atteso giorno della partenza. 
Devo dire che fino a quel momen-
to avevo pensato poco a come sa-
rebbe potuta essere la mia vita ad 
Hong Kong e se avessi fatto bene 
a sceglierla come destinazione, 
ma… ormai ero in ballo e non po-
tevo più scappare e così scacciai 
qualsiasi ragionamento, tenen-
do sempre un pensiero positivo!
La prima tappa del mio viag-
gio ad HK è stata Roma, dove si 
sono riuniti tutti gli exchange 
students italiani che dovevano 
partire per l’Asia. Siamo stati per 
due giorni in un hotel assieme a 
volontari di Intercultura che ci 
hanno coinvolto in attività for-
mative per prepararci alla parten-
za, al distacco dal nostro Paese. 

Ricordo ancora che qualcuno 
leggendo il fascicolo riguardan-
te la propria scuola nel Paese di 
destinazione apprese che dove-
va togliersi tutti gli anelli, pier-
cings o semplicemente tagliarsi 
i capelli quasi a zero. Questo era 
il segno che stavamo inizian-
do ad entrare nel “viaggio”, non 
solo fisico, ma proprio culturale.
Durante il viaggio molti erano 
contenti di lasciare famiglia e il 
proprio Paese, mentre altri erano 
in lacrime o quasi per aver lascia-
to la ragazza/o. Sono stati mo-
menti emotivamente molto forti.

Siamo arrivati ad Hong 
Kong distrutti fisi-
camente e qualcuno 
anche mentalmente..
Ricordo molto bene che 
appena scesi dall’aereo 
respirai un aria diversa e 
vidi scritte incompren-
sibili (pensai subito: 
scrittura impossibile).
Presa la valigia e supe-

rati tutti i controlli eravamo fi-
nalmente FUORI per incontrare 
in nostri “first friends”, ovvero i 
cosiddetti primi amici, che sono 
ex - exchange students che ti aiu-
tano ad integrarti nel primo mo-
mento di arrivo nel nuovo Paese, 
che dovrebbe essere il più difficile.
Prima di andare presso le nostre 
famiglie siamo stati in un College 
per 4 giorni, questa volta erava-
mo studenti provenienti da tutto 
il mondo, che in comune avevano 
solo la destinazione: HK. Abbia-
mo fatto diverse attività di “orien-
tation”. E’ stato un momento indi-
menticabile perché eravamo tutti 
lì, sulla stessa barca con le stesse 
difficoltà: senza amici o appoggi ed 
è così che abbiamo iniziato a fare 
le prime amicizie “interculturali”.

Matteo Trebbi 
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Il piccolo principe

Mark Osborne riesce a trasportare sullo scher-
mo la storia de “Il piccolo principe”, scritta da 
Antoine de Saint-Exupéry, inserita all’interno di 
un’altra storia, quella di Ellie una bambina in pro-
cinto di diventare quell’adulta alla quale insieme 
alla madre sta tanto lavorando, ma che nono-
stante tutto, non vuole essere. 
Il regista riesce grazie a questa 
struttura narrativa e alle due di-
verse tecniche di animazione 
a creare un capolavoro che in-
canta grandi e bambini. Proprio 
come avrebbe voluto Antoine. 
“Domando perdono ai bambini 
di aver dedicato questo libro 
a una persona grande” scrive 
nella prima pagina del “Piccolo 
principe” accompagnando que-
sta frase con tre motivazioni  per giustificare la 
sua scelta e poi aggiunge: “E se tutte queste 
scuse non bastano, dedicherò questo libro al 
bambino che questa grande persona è stato”.
Il regista rispetta il desiderio dell’autore e raccon-
ta una storia per bambini, ma in grado di toccare 
il cuore degli adulti e di spingerli a chiedersi dove 
si trovi la loro parte bambina, che fine abbia fatto, 

se esiste ancora e in questo caso a riscoprirla.

Ellie è un bambina, i cui atteggiamenti troppo 
adulti: orari da rispettare, programmi da segui-
re, doveri, responsabilità e obblighi, la spingo-
no a scordarsi cosa significa essere piccola.
Non ha più fantasia, non sa più cosa significa 
divertirsi, ma trascorre il suo tempo seguendo 

un programma di vita organiz-
zatole dalla madre il cui unico 
desiderio è che la figlia diven-
ti un’ adulta perfetta. C’è solo 
un problema. Ellie non è si-
cura di voler diventare adulta.
Ed è l’incontro con l’aviato-
re suo vicino di casa e uni-
co amico che l’aiuterà a ri-
scoprire quella gioia di vita 
che hanno solo i bambini e 
che le riaccenderà la fanta-

sia, tutto questo grazie al racconto del “Pic-
colo principe” che l’uomo narra alla bambina. 
Ellie non vuole diventare adulta, ma conser-
vare per sempre quello spirito che ha tro-
vato grazie alle pagine della storia. Sa che 
può riuscirci perché “L’essenziale è invisi-
bile agli occhi, non si vede che con il cuore.”

Ester Ziarati 3E

Fa troppo caldo anche per 
noi!

CRAC CRAC, CRAC CRAC, 
CRAC CRAC, “mamma sen-
ti ci sono le rane in giardino!”
Sì, fino a pochi anni fa si sentivano 
rane, ranocchie, rospi e raganelle 
nei nostri giardini nelle calde not-
ti d’estate con il cielo stellato e il 
venticello fresco di fine agosto; 
quest’estate non si sono sentite.
Non si sono sentite perché i laghi, 
gli stagni, gli acquitrini si sono 
quasi tutti prosciugati e gli anfi-
bi non sono riusciti a riprodursi: 
le uova depositate si sono presto 
seccate e le larve non hanno così 
avuto neanche il tempo di nascere.
Molte ricerche come quella del 
parco dello Yellowstone ne-

gli Stati Uniti hanno denuncia-
to il fenomeno identificandone 
la causa, ma non sono riusciti a 
prospettare possibili soluzioni: 
con il surriscaldamento globale 
le piogge e le precipitazioni scar-
seggiano sempre di più, le paludi 
e gli specchi d’acqua evaporano in 
fretta diventando presto un am-
masso di terra secca senza vita.

Il maggior calo della popolazio-
ne degli anfibi si è registrato ne-
gli States dove, in circa 20 anni i 
due terzi delle differenti specie di 
rane si sono estinte: si può pen-
sare che dipenda dalle malattie, 
ma essendo realisti, l’alterazione 
o addirittura la scomparsa sem-

pre più frequente del loro habi-
tat  ne è il vero motivo di morte.
Le rane non sono sicuramente il 
nostro primo pensiero nella sca-
letta delle preoccupazioni quoti-
diane, ma pur tralasciando loro, 
pensiamo ai nostri animali do-
mestici che, come le rane, stanno 
soffrendo questo cambiamento 
climatico assolutamente danno-

so e pensiamo agli ecosistemi di 
cui questi anfibi costituiscono un 
elemento essenziale e la cui alte-

razione ha delle inevitabili conse-
guenze a catena che vanno ad in-
vestire anche il nosto stile di vita.
Se non vogliamo fare qualcosa per 
le rane direttamente dunque, fac-
ciamolo almeno per noi, per la no-
stra salute e per il nostro pianeta.

Carlotta Pairotti 3D

“Identificate le cause ma 
non le possibili soluzioni”

Drawing: Beatrice Giancola 3D
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Cantando tutta la notte

Primo febbraio 2016, si apre il mese bisestile 
dell'anno con energia 
e divertimento. Musica 
e danza sono le regine 
della serata al Mediola-
num Forum di Assago 
(MI) dove la sovrana 
indiscussa  della se-
rata è la quasi  tren-
tenne britannica Ellie 
Goulding con l'unica 
tappa italiana del suo 
Delirium World Tour.
Un pubblico per lo più di 
adolescenti che canta 
sulle note di "Burn” e “I need your love", si com-
muove sulla famosissima "Army", canzone che 
Ellie aveva dedicato alla sua migliore amica e 
durante la quale la, vestita di principessa, prende 
in mano la bandiera italiana facendola propria.
Pieno  di adrenalina  il concerto comin-
cia con "Aftertaste" per poi passare da 
uno stile pop a uno fluo con laser, vesti-
ti fosforescenti e luci di scena spaziali. 
Ellie si interrompe a un certo punto scherzando 

sulle facce buffe che stava facendo nel tentati-
vo di togliersi qualcosa che aveva negli occhi 
per poi riprendere facendo ridere tutto lo stadio.

Durante la canzone 
"Devotion" Ellie suo-
na la chitarra e il clima 
sembra all'improvvi-
so, tutto a un tratto fa-
miliare come essere 
nel proprio salotto di 
casa e ascoltare la 
musica con gli amici.
Le coreografie dei 
balletti sono di una 
buona difficoltà tec-
nica con la cantante 
che di tanto in tan-

to volteggia con il corpo di ballo.
Un'ora e mezza volata via con la musi-
ca e la spensieratezza, con energia e cre-
atività, con passione e successo, tanto 
da chiedere il bis che ci è stato regalato.
Unica pecca, che da un certo punto di vista 
può essere considerata un vantaggio, po-
chissima gente ma comunque una grande or-
ganizzazione e info point sempre presenti.

Carlotta Pairotti 3D

Turin’s Secret 

Su forza e pronti a indovinare
La sua altezza non vi deve scoraggiare

So che è molto imponente
Insomma è il terzo edifico più alto di Torino, mica è niente

Ad aprile scorso è stato inaugurato
A fini commericali viene utilizzato

Certo con tutti i suoi piani si erge assai sontuoso
E costruirlo non è stato poi poco costoso
Però ora ne ha uno anche la nostra città
E presto un altro compagnia gli terrà!

Ester Ziarati 3E

Foto: Carlotta Pairotti  3D
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