
Cari amici del Ferraris, da qualunque
indirizzo proveniate e qualunque sia la
vostra classe, noi della redazione ci
tenevamo a presentarci. Chi siamo? 
Siamo un gruppo di ragazzi che, sotto
lo stimolo delle tante belle realtà
presenti nell’acese, hanno deciso di
mettere al servizio della nostra scuola
la loro penna, le loro menti e i loro
ideali. Piano piano, arrancando tra idee
scartate e bozze riscritte, siamo riusciti
a creare quello che oggi avete tra le
mani, o meglio, a portata di click: la
prima edizione di “Ferraris 21”.
Perché questo nome? Ferraris 21 non è
solo un nome, ma una vera e propria
dedica ai nostri ideali, rappresentati
nell’articolo 21 della costituzione
italiana, dedicato alla libera espressione
di tutti i cittadini.
Tra queste pagine troverete molte
cose, tra cui: scienza, arte, cinema,
poesia, tecnologia e attualità, ma quello
che più di tutto vorremmo trovaste,
sono le emozioni e la passione che
abbiamo messo in ogni singola rubrica.
Sappiamo bene che, proprio in questo
periodo così complicato, fatto di
isolamento e distanza obbligata,
potrebbe sembrare paradossale un
simile appello all’unione, ma pensiamo
anche che, proprio perché i nostri
corpi sono fisicamente lontani, spetta
alle nostre menti far sentire la voce del
Ferraris al mondo.
 

E in tutta onestà, ragazzi, per farlo al
meglio ci serve soprattutto l’aiuto delle
vostre idee e della vostra passione.
Questo primo numero è nato dalla
volontà di una manciata di noi studenti,
che si è fatta strada dal basso verso l’alto,
fino a giungere alle orecchie
dell’amministrazione scolastica, grazie
alla quale siamo riusciti a farci
riconoscere ufficialmente. 
In pratica, un’idea degli studenti per gli
studenti. Proprio per questo vogliamo
non solo che prosegua, ma che cresca di
anno in anno sempre più rigogliosa.
Ed è per tale motivo, cari lettori, che
siete importanti. Nella redazione, ve lo
diciamo col cuore, molti sono ormai al
quinto anno e stanno per lasciare per
sempre i luoghi e i ritmi del Ferraris. 
 Abbiamo quindi deciso di aprire la prima
edizione di Ferraris 21 con un grande
appello. Perché la voce degli studenti
non scompaia, ma resti chiara e forte
negli anni, chiediamo a voi, redattori del
domani: non lasciate che queste parole
si perdano in qualche angolo remoto
dell’istituto, ma al contrario… tenete
accesa la fiamma della cultura, siate
affamati di verità e rendeteci fieri della
nostra scuola. Perché il futuro, ragazzi, è
un po’ come questo giornalino: sta nelle
vostre mani e non si scriverà da solo, ma
sappiamo che saprete come renderlo
migliore. Crediamo in voi, giovani!

F E R R A R I S _ 2 1

IL GIORNALINO
È TORNATO!

Dal basso verso l’alto: lettera aperta agli studenti.

A N N O  I M A R Z O

2 0 2 001
Ferraris 21

Con affetto, 
la redazione di Ferraris 21.
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Quello che impropriamente
chiamiamo Coronavirus, in
realtà rappresenta un’intera famiglia
di virus, il primo dei quali venne
scoperto quasi cent’anni fa. Questi
virus sono classificabili come
zoonosi perché colpiscono una
grande varietà di animali come suini,
pipistrelli, uccelli, roditori, cani,
gatti (non preoccupatevi per i vostri
animali domestici, questi virus sono
raramente pericolosi per loro) ed
ultimamente anche l’uomo. Una
forma simile al nostro Covid-19 si
era già manifestata vent’anni fa con
la SARS (un altro esempio di
Coronavirus), che anche se con
poche vittime, terrorizzò tutto il
mondo. È stata trasmessa per la
prima volta all’uomo nel 2002 in
Cina, da animali infetti con cui il
paziente zero (il primo a contrarre
la malattia) era a stretto contatto.
Oggi la SARS è ufficialmente
debellata, grazie all’isolamento
immediato degli infetti, ma lo
stesso non si può dire del Covid-19.
Ciò che differenzia questi due virus
è un vero e proprio fattore di
fortuna (o sfortuna): le mutazioni.
Tutti i coronavirus si duplicano con
meccanismi estremamente
complicati, e per via del loro assetto
genetico incorrono a numerose
mutazioni durante questo processo.
Per (nostra) fortuna, il virus della
SARS aveva delle caratteristiche,
dettate dal suo assetto genetico, che
lo rendeva un virus trasmissibile
solo con contatti molto stretti,
causando quindi delle epidemie,
ovvero frequenti casi di malattia in
un ristretto territorio o gruppo di
persone.

 Per (nostra) sfortuna invece, il
Covid-19 è un virus altamente
pandemico, e quindi in grado di
infettare un gran numero di
persone in più territori anche
molto distanti fra loro.
Ma quindi, da dove sbucano queste
diavolerie? Non si sa da dove siano
spuntati fuori questi esserini di
dubbia moralità, ma si può
risalire a dove sono entrati in
contatto con l’uomo. Ed è qui che
entra in gioco la Cina.
Molti studiosi suppongono che il
Covid-19 abbia infettato l’uomo per
la prima volta nel wet market di
Wuhan, in Cina. Questi wet market,
assomigliano un po’ alla nostra
fiera, un mercato a cielo aperto con
prezzi stracciatissimi, dove però si
vendono numerose carni animali.
Fin qui niente di strano, se non
fosse che tra queste carni, ci siano
anche quelle di animali selvatici. Dal
serpente al coccodrillo (che in
realtà mangiano anche in Australia,
ma non facciamoci domande),
all’orso e molti altri. Non bisogna
pensare a ciò come le richieste di
un popolo dai 
gusti alimentari
 particolari, 
perché esiste 

una motivazione storico-politica
sicuramente non rosea. All’inizio
degli anni ’60, la Cina venne
dilaniata da quella che oggi
ricordano come “La Grande
Carestia”, dovuta principalmente al
rigidissimo regime comunista
dell’epoca. Tutti gli allevamenti
venivano gestiti da grandi aziende e
non dalla popolazione, che con il 
 razionamento dei viveri non
riusciva a sopravvivere. Si decise
così di iniziare a catturare e
mangiare gli animali selvatici, tra
cui pipistrelli, tartarughe, serpenti,
e non per capriccio ma per fame.
Queste azioni erano considerate
vero e proprio contrabbando, ma
con il guadagno economico
consistente che se ne ricavava, il
governo decise di non fermare i
fortunati membri della popolazione
che avevano guadagnato ingenti
somme. Alla fine degli anni ’80, il
governo annullò le leggi di
protezione della fauna selvatica,
incoraggiando l’addomesticazione
di animali selvatici ma soprattutto
rendendo legittimo e legale
l’utilizzo di qualsiasi forma animale
per il sostentamento. Nacque così
una vera e propria industria
dedicata allo sfruttamento di
animali selvatici per più scopi,
soprattutto quello alimentare. Al
giorno d’oggi, le carni di questi
animali vengono considerate molto
pregiate, e per i loro prezzi elevati,
vengono comprate e mangiate
soltanto da persone molto ricche.

Una forma simile al
Covid-19 si era già
manifestata vent’anni fa
con la SARS. Ciò che
differenzia questi due
virus è un vero e proprio
fattore di fortuna (o
sfortuna): le mutazioni.

il pangolino?
CH I  HA  I NCASTRATO

La rapida espansione del Covid-19 nel nostro Paese ed in tutto il mondo, condiziona le nostre vite sempre di più, ed
è spontaneo chiedersi da dove sia partito tutto. E no, la vera risposta non è “dalla Cina”. 

di Federica Strazzeri V ABS
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Si ritorna così ai wet market, in cui gli animali (vivi
o meno) vengono venduti alla popolazione. Spesso
animali molto diversi tra loro vengono messi a
contatto, in condizioni igieniche poco
raccomandabili per un mercato alimentare. Si
pensa che il virus sia partito proprio da qui,
utilizzando come veicolo prima un pipistrello, poi
un pangolino ed arrivando
infine all’uomo. La capacità di un virus di
diffondersi tra animali diversi, è denominato salto
di specie. È tutto dovuto alle mutazioni, che
conferiscono alla particella virale le
caratteristiche adeguate ad infettare e far
manifestare la malattia in diverse specie. Quindi il
virus, è in qualche modo entrato in contatto con
un pipistrello (già infettato da numerosi
Coronavirus differenti, molto simili quindi al
Covid-19) e lo ha infettato. Questo, è entrato in
contatto, forse nello stesso mercato di Wuhan,
con un pangolino, che è stato infettato. Il
pangolino, è poi entrato a contatto con l’uomo, un
venditore o forse un acquirente, infettandolo. Il
resto, è principalmente cronaca nera.

Al contrario del pipistrello, questo povero
pangolino, non se lo è mai calcolato nessuno. È
molto simile ad un armadillo, di sicuro da
piccolo è molto carino ed a quanto pare qualcuno lo
considera anche molto buono. La colpa di ciò che
sta succedendo di sicuro non è sua, né tantomeno
del pipistrello, ma anche se lo fosse, è troppo carino
per farci sentire arrabbiati, guardate che musino! 
Ultimamente però il pangolino è sulla bocca di tutti,
ma non per commenti sulle sue squamette dolci
(chissà se dolci lo sono davvero…),
e sicuramente dopo tutto questo stress si
meriterebbe una bella vacanza.
Abbiamo quindi deciso di preparare un itinerario
per fargli fare un tour (che purtroppo l’esserino che
ci ha fatto contrarre sta già facendo) quando tutto
questo sarà finito. Vi lasciamo le tappe più iconiche!
Fino a quel momento, pensate al pangolino e
lavatevi le mani.

I L  T O U R  D E Lpangolino

Il pangolino a Shangai!

Il pangolino a Roma!

Il pangolino a Parigi!

Il pangolino a San Francisco!  5



La situazione ha fatto ancora una volta emergere il gap tecno-
logico che spesso è presente tra gli alunni e i professori: i primi
infatti conoscono Internet e le sue potenzialità perfettamente, i
secondi sono spesso meno ferrati in tal senso. La nostra scuola
vanta professori altamente competenti per quanto riguarda le
skills tecnologiche, che hanno saputo subito adeguarsi alla nuove
disposizioni.
Tra i problemi principali percepiti dagli alunni vi sarebbe
l'impossibilità di seguire gli aggiornamenti dei propri
professori a causa delle molteplici piattaforme utilizzate dagli
stessi. L'introduzione di una piattaforma unica, per agglomerare
tutti gli elementi utili alla didattica, renderebbe più semplice ed
efficiente il sistema. Sarebbe anche utile un calendario auto-
aggiornante per tener traccia degli orari delle lezioni.
Dal punto di vista dei docenti, invece, il problema maggiore
sarebbe dovuto all'impossibilità di avere un contatto visivo con
gli alunni. Gesti che gli alunni compiono normalmente come gli
sbadigli o le espressioni confuse di quando non si capisce proprio
nulla costituiscono dei messaggi fondamentali per chi è al di là
della cattedra. 
L'assenza di questi feedback, rende impossibile monitorare
l'attenzione degli alunni e verificare se hanno recepito i concetti
appena spiegati, per consentire al docente di adattare la propria
spiegazione di conseguenza.
Per quanto riguarda le video lezioni, la scelta della piattaforma
sarebbe ricaduta su CISCO WEBEX, uno strumento molto po-
tente, che dispone di tante funzionalità utili alla didattica come
la possibilità di alzare la mano e quella di registrare la lezione.
Quest'ultima funzionalità rende quindi le lezioni fruibili in segui-
to. In qualsiasi momento si può riascoltare la spiegazione per
ripassare. L'opportunità di rivedere con calma qualche concetto
sfuggito al primo ascolto, che in contesti normali non sarebbe
possibile, è un passo avanti verso una didattica più intelligente.
Paradossalmente una situazione critica come questa,
costringendoci a trovare metodi alternativi di fare scuola, ci ha
permesso di sperimentare e valutare nuovi strumenti, che
possono rivelarsi utili anche in assenza di pandemie. In fondo il
motore dell'evoluzione nelle teorie darwiniane non è la capacità
degli individui di adattarsi e migliorarsi quando si trovano di
fronte a contesti critici?

Le lezioni a distanza al
Ferraris

Loghi delle piattaforme utilizzate

La scelta delle piattaforme
Sono stati convocati diversi consigli di
istituto speciali durante i quali si
sarebbe parlato delle metodologie e
delle piattaforme da utilizzare per lo
svolgimento delle lezioni. Si sarebbe
quindi stabilito l'utilizzo della piattafor-
ma MOODLE, che era già in funzione
prima dell'emergenza e ora è stata
arricchita di nuove classi virtuali e
funzionalità.
Il registro elettronico ARGO sarebbe
dovuto invece essere utilizzato per la
trascrizione dei compiti e per la
comunicazione generale tra alunni e
docenti. Numerosi gruppi di Whatsapp
sono stati creati per lo stesso motivo.
Ognuno di noi ha trovato all'improvviso
la propria app di messaggistica
inondata di gruppi con i professori,
quasi uno per ogni materia, provando
almeno una volta il gran timore di
sbagliare chat quando vuole
condividere meme e contenuti
compromettenti con gli amici.

A seguito della chiusura delle scuole è stata necessaria
l'introduzione di nuove metodologie per la didattica a
distanza. Analizziamo le problematiche più comuni.

di Nicolò Cacciola, V BI
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Amici del Ferraris 21, come ben
sappiamo siamo dinanzi ad una
situazione nuova e veramente

tosta da affrontare. Il COVID-19,
anche detto Coronavirus, è

ormai sbarcato d'appertutto nel
resto del mondo, mandando

molte persone in terapia
intensiva o, malauguratamente,

alla morte.
Scrivo questo articolo non per

darvi consigli sulla vostra igiene,
anche perché ormai ci basta la

Mediaset a ricordarci come
dobbiamo lavarci le mani, ma

per indurre voi ragazzi come me
a donare il sangue.

 

Ecco alcune accortezze per capire se siamo
idonei o no (informazioni prese dal sito

ufficiale dell'AVIS):

 

L'IMPORTANZA DEL
DONARE

Partiamo dal presupposto che
donare è un gesto altruista,

essenziale per la comunità, ed è
totalmente gratuito! 

Inoltre, chi effettuerà la donazione,
riceverà, oltre ad un senso di
benessere, le proprie analisi

direttamente a casa.In questa
pandemia, dobbiamo sostenerci l'un

l'altro, dare il cento per cento per
aiutare noi stessi e il prossimo.

Il sangue che andremo a donare
potrebbe servire ad un nostro caro,
ad un nostro compagno di classe, ad

un nostro concittadino, vicino di
casa, vicino per niente, chiunque. 

Non possiamo offrirlo per una
persona specifica, è casuale, ma in

ogni caso qualcuno avrà una
possibilità in più di essere salvato.

Ditelo ai vostri parenti, ai vostri
amici maggiorenni, che i centri per

le trasfusioni sono aperti, e ora
come ora aspettano tanti volontari!

 

Vi racconto la mia esperienza:

=

Di Soma
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Avere 18 anni o più fino ad un massimo di 60 (Chiunque
desideri donare per la prima volta dopo i 60 anni può essere

accettato a discrezione del medico responsabile della
selezione. È possibile continuare a donare fino al

compimento del 65° anno d’età e fino al 70° anno previa
valutazione del proprio stato di salute.)

Essere certi di essere perfettamente in salute.
Pesare almeno 50kg.

Non aver subito nessun intervento chilurgico nell'ultimo
anno.

Aver fatto passare almeno 4 mesi dopo aver compiuto
qualsiasi operazione odontoiatrica, un tatuaggio,  la

perforazione di una parte del corpo,  rapporti sessuali a
rischio (occasionali, promiscui), endoscopie (es.

gastroscopia, colonscopia).
6-12 mesi: dopo il rientro da viaggi in zone dove esiste il

rischio di contrarre malattie infettive tropicali.
6 mesi: dopo il parto.

Esclusione permanente: positività per test HIV, epatite B e C,
malattie croniche.

 

Se avete dubbi, potete consultare il sito ufficiale AVIS, o contattare un centro direttamente sui social
(personalmente ho usato instagram e mi hanno risposto in poche ore).

 
Prima della donazione, è opportuno chiamare il centro e prenotare il proprio posto

(in modo da evitare affollamenti fuori dal centro per via del Coronavirus) così da
arrivare in sede e sottoporsi ad un piccolo questionario, una visita medica privata e

un prelievo, per accertarsi che siate idonei al 100%.
Nella chiamata vi faranno due domandine.

Successivamente, se avete avuto riscontro positivo, prenotare la prima donazione!
 

La mia esperienza è stata totalmente positiva: mi
sono sentita un po' male, non posso nasconderlo,

ma hanno pensato subito a risollevarmi. I
volontari sono preparati a tutto, sappi che non
sei l'unico ad avere avuto un piccolo, ipotetico,

problemino all'interno del centro. Ci hanno
offerto la colazione, ci siamo fatti qualche foto, è

stato fantastico!
 Foto scattata mesi prima del nuovo decreto. 8



E D I Z I O N E   I ,  I N C H I O S T R O ,  F O T O G R A M M I  E  A L T R E  C R E A T U R E

LA DITTATURA 
DELLE MENZOGNE

(IL SOGNO DI OGNI AUTORE)

Benvenuti nella tana dei creativi

Vi capita mai di sognare?
A me non tanto.
Di solito sto nel letto e fisso il
soffitto mentre chiudo gli occhi.
Un minuto dopo sono già in
ritardo per prendere l’autobus.
Così. Di botto. Senza senso.
Altro che sogni d’oro. Io non
sogno affatto.
A volte però mi metto al PC.
E lì si che succedono cose strane.
Parecchio strane.
Di solito le partorisco tra l’una e
mezza e le due di notte.
Le parole diventano libri e i libri
sono strani anche loro.
Di solito la fanno in tanti tra gli
autori, questa cosa.
Scrivere libri, intendo.
 

Fin qui tutto bene, giusto?
Più o meno.
A un certo punto scrivere non basta.
Bisogna condividere con gli altri i
propri disagi mentali.
Proprio per questo, vi do il benvenuto
nella parte creativa del giornalino:
l’angolo dei testi!
 
Sentitevi liberi di mandare alla
redazione i vostri testi, scarabocchi,
fumetti o altre creature simili. (n.d.r.
non garantiamo per la loro
incolumità, ma sidivertiranno di
certo).
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Eccovi, vi vedo già a chiudere la pagina. 
Vi sento pure dietro il foglio, eh?  E vedo
anche i vostri volti contorti dal dolore e dalla
noia: “Basta robottoni e futuri apocalittici!”.
Potrei anche essere d’accordo, sapete? 
Anche a me hanno stufato i futuri 
apocalittici (no, i robottoni no, 
quelli sono una figata).
Bene, messo in chiaro 
questo; cos’è la fantascienza? 
Quando me lo chiedono,
rispondo sempre che la 
fantascienza è quello spazio 
che sta tra "mediocre" e 
"capolavoro".
Per questo motivo, 
raramente un’opera di 
fantascienza è davvero 
mediocre o davvero
un capolavoro. 
Partiamo dalla base.
Qualcuno si è divertito 
negli anni a dire che la 
fantascienza si ferma nel 
futuro. 
Che poi di quale futuro 
parlino non mi è poi tanto chiaro… 
Dopo millenni? Tra due giorni? Adesso? 
E poi futuro rispetto a chi: 
A chi scrive? A chi legge? Ai personaggi?
Misteri degli autori.
E il problema, infatti, non è tanto il quando,
ma il come. 
Nella narrativa, qualunque essa sia, vige la
regola dello stupire il lettore. Ma il lettore va
stupito senza che perda la cognizione di ciò
che succede. In una parola, c'è bisogno di
coerenza. 
È la coerenza ciò che rende credibile quello
che si scrive.  Esiste un patto muto tra noi
autori e voi lettori: noi forniamo, parola
dopo parola, un mondo coerente di cui voi
potete cibarvi.
 

Questo lo si realizza in molti modi diversi,
ma il più comune è calare la propria
narrazione in un universo governato da
tante e precise leggi.
Leggi che, per lo più, sono scritte e
       armonizzate per ingannare e plasmare 
                  il lettore, così da distogliere la 
                        sua attenzione dal fatto che       
                          quello che sta leggendo non 
                          ha il minimo senso logico. 
                           In una sola definizione: si   
                            parla della “sospensione 
                       dell’incredulità”.
  Ad esempio: esistono gli alieni? Chi lo
sa,ma per il bene di un romanzo sui  
 marziani, il lettore è disposto credere, per
  quel momento, che loro esistano.
   E gli esempi sono infiniti:
       Cavalieri con spade laser, poliziotti in
       borghese, robot dotati di sentimenti, 
  detective che cacciano androidi, androidi
  che cacciano detective oppure… 
  L’imperatore giapponese con un mitra 
     laser e la katana. Perché no?  

LA FANTASCIENZA: MENZOGNE NEL
FUTURO, NEL PASSATO E NEL PRESENTE.

 

In foto, il libro "Giù nel Ciberspazio", di
William Gibson, uno dei caposaldi americani
del Cyberpunk (a proposito, andate a vedere
la nostra sezione sui videogiochi, non ve ne
pentirete). 10



SEE 
YOU

SPACE
COWBOY

Non ha importanza quanto strani o distanti
dal “normale” siano i personaggi, ma ha
invece importanza l’uso che si fa di ognuno
di loro. Se si fornisce una spiegazione sul
perché il nostro Imperatore impugna un
mitra laser sulla sua bella navicella spaziale,
poco importa che questo sia assurdo
oggettivamente parlando.
Nel caso della fantascienza, in particolare,
l’elemento chiave che accomuna ogni
contesto è, scusando il gioco di parole, la
scienza.
Ma quale tipologia, di scienza? 
Semplice, una scienza esasperata fino a
farla sfociare nell'immaginazione.
E non solo, si tratta anche di una scienza
che ha uno scopo ben preciso: creare,
alimentare e (spesso) risolvere il conflitto
che fa da motore agli eventi narrati.
In un certo senso, dunque, questo genere
letterario non è che quel rivestimento che
avvolge il significato più o meno profondo
di una storia, mostrandoci aspetti di noi
stessi e della società che ci circonda, come
fossimo spettatori di un pianeta
sconosciuto.
 
 

Ma se non volete credere a me, e posso
darvi ragione, lasciate che siano altre opere
a dimostrarvelo.
Proprio nel box qua sotto, grazie alle mie
due lauree in “serate sul divano” e
“occhiaie avanzate”, inizierò a consigliarvi
come passare la quarantena in pieno stile
fantascientifico.
Liberi di venirmi a minacciare dopo, cari
lettori, non c’è di che.
 
Dalla tana dell'autore è tutto,
Giuseppe Basile VABS

Qualche tempo fa VVVID,
amico fidato di noi strambi,
proponeva la seguente ricetta:
 

Prendete un cacciatore di taglie, un
cane intelligente e un cowboy con un
passato al soldo della mafia. 
Aggiungete un paio di contorni
semplici: belle donne con bei revolver,
riflessioni sulla vita, qualche
sparatoria, un po’ di Bruce Lee,
cinismo spiccio e tante, ma tante
sigarette.
 
Qualche goccio di alcool non guasta.
Inserite una missione. 
Quale?
Che ne so… trovare una donna,
uccidere un rivale?  Roba così.
Condite con abbondante jazz e blues. 
Amalgamate bene. 
Molto bene.
Benissimo, diamine!
 
Infine… spostate tutto su un rottame
di astronave in viaggio tra pianeti
desolati per la galassia.
Signori miei, ecco come vi presento il
mio secondo anime preferito:
“Cowboy Bebop”, lo space western
definitivo. 11
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Harlan Sewall
 

“Tu non comprendesti mai, o sconosciuto, 
perché abbia ripagato
la tua devota amicizia e i tuoi servigi delicati
dapprima con ringraziamenti via via più rari,
poi col graduale sottrarmi alla tua presenza
in modo da non dover essere costretto a ringraziarti
e poi col silenzio che seguì alla nostra
separazione estrema.
Tu avevi curato la mia anima malata. Ma per curarla
conoscesti il mio male, penetrasti il mio segreto
ed è perciò che fuggii da te.
Perché mentre, riemergendo da un dolore del corpo,
noi baciammo in eterno le vigili mani
che ci han dato l’assenzio, pur rabbrividendo 
se pensiamo all’assenzio,
la cura di un’anima è tutta un’altra cosa,
perché allora vorremmo cancellar dal ricordo
e restare per sempre dimentichi,
non tanto del nostro dolore,
quanto della mano che lo ha risanato.”
 

                           - Edgard Lee Masters, 
                              Antologia di Spoon River,  1915

Analisi I (cardioide).
                                             Ad  N. 

“Giuro, ti ho cercato,
in mezzo a pagine digitali
e alle grandi onde
della rete.
 

Come fossi acqua
che spacca la roccia,
hai separato le fessure
della mia indifferenza.
 

Giuro.
 

Se solo avessi pensato
che l’assenza d’emozione,
fosse l’ultima risposta… 
 

Forse sarei stato meno vivo, 
più sano,
meno triste,
più cinereo.
 

E come cenere vago, ora
In mezzo a masse di dati variabili,
mentre il mio limite per ogni incognita
tende a te.
 

Cardioide.”
                                      - Stephen J.B

“Per la legge di Murphy
Sono solo il rame tra l’oro,
quella fetta biscottata caduta dal lato sbagliato 
insieme alle altre milioni precipitate.
Le fette raccolte
sono già in bilico,
pronte per essere spinte giù.
La gravità la si può percepire solo quando si è a terra:
In alto,
Non senti il peso dell’universo,
e non sai quanto può essere opprimente
essere schiacciati contro il suolo freddo.
Quando arriverà il mio turno,
sull’orlo del precipizio
penserò a chi sta già sotto, 
solo per sentirmi ancora un po’ più su.”
                                         - Martina Caserta  VCI

“[…] nè più si aspetti d'ora in poi il mio
amore: per sua colpa è caduto, come in
fondo alla campagna il fiore che
passando tocca l'aratro.”
-  Gaio Valerio Catullo, 
Carmina, I secolo a.c.

I testi scelti da noi

Testi d'autore La voce degli Alunni

Gaio Valerio
 Catullo
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E chi l'ha detto che per
essere belle bisogna
soffrire?
“Chi bella vuole apparire, qualche pena
deve soffrire” quante volte noi ragazze
abbiamo sentito questa frase? Riferito
spesso ai tacchi, alla ceretta, o il più
delle volte al fare quelle rinunce a
tavola. Il 15 marzo è la giornata
riconosciuta a livello istituzionale dei
disturbi alimentari, una giornata
importante visto che in Italia sono oltre
3 milioni le persone colpite da questo
disturbo soprattutto nella fase
adolescenziale. Una volta si pensava
che i disturbi alimentari fossero un
disturbo prevalentemente femminile,
ma non è più così oggi Infatti anche i
ragazzi sono coinvolti in questa
patologia caratterizzata da un
alterazione del rapporto che una
persona con il proprio corpo la propria
immagine è il cibo. Infatti ideali di
magrezza o muscolatura eccessiva e
diete e fai da te possono portare a
disturbi alimentari, in tutto ciò
l’influenza dei social è innegabile, Infatti
tutti noi ogni giorno siamo posti a
confrontarci con modelli irraggiungibili
che vediamo on-line.

La giornata del 15 marzo è
simboleggiata dal fiocchetto lilla,  ed è
importante secondo me svolgere
un’opera di sensibilizzazione contro
questo genere di disturbo perché
sconvolge la vita di una persona e di
tutti quelli che le stanno accanto,
perché solo una piccola percentuale
chiede aiuto per paura di non essere
compresi Infatti non tutti capiscono le
caratteristiche della malattia, C’è chi
dice che basta infilarsi la forchetta in
bocca è finita lì, tutto si risolve, ma non
è esattamente così, bisogna essere
pronti ad ascoltare e qualora fosse
necessario aiutare le persone che
soffrono di questa patologia
indicandogli l’opzione più adatta,
ossia quella di farsi aiutare da
specialisti.  Io vorrei lanciare un appello
a tutti, Non fermiamoci al 15 marzo,
ricordiamo sempre ogni giorno che la
felicità non ha peso non ha misure e
non ha forme, siamo tutti perfetti così
come siamo, ed è proprio questo a
renderci unici, ma soprattutto che per
essere bell* (perché si mi rivolgo a tutti)
non bisogna soffrire.

D I  S A R A H  P A T A N È  I V  A B S  
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LA  MACCH INA

E L E T TR I CA
 di Scattina Francesco (IIAEN)

La macchina elettrica è un’automobile con
motore elettrico che utilizza l’energia
proveniente da un sistema di batterie.
Rispetto alle automobili tradizionali non
dispone di un serbatoio per il carburante
e non necessita di rifornimento alla
pompa. Per fare il “pieno” a un’auto
elettrica è necessario ricaricare le batterie
mediante elettricità proveniente dalla rete
o da altri sistemi di produzione interni.
L’energia chimica è immagazzinata nelle
batterie ed è utilizzata sotto forma di
elettricità al momento della guida del
veicolo.

Un’auto elettrica ha un’efficienza molto
più elevata rispetto ad un’auto-mobile
tradizionale (l’efficienza è il rapporto tra
l'energia sviluppata e l'energia realmente
disponibile e utilizzabile, ricavabile
tramite il rilevamento della forza
resistente alla rotazione del motore:
tanto maggiore sarà tale forza e tanto
maggiore sarà la potenza disponibile "in
uscita" dal motore o potenza disponibile
all'asse di trasmissione). Ad esempio, un
motore elettrico ha un’efficienza del 95%
mentre un’automobile ha un’efficienza
variabile dal 25% (auto a benzina) al 40%
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(auto diesel), ma risente di autonomia e
tempi troppo lunghi per la ricarica.
Inoltre, il motore elettrico gode di
performance in accelerazione superiori
rispetto alle auto tradizionali, ha emissioni
zero dato che non produce fumi nocivi e
produce un bassissimo inquinamento
acustico.
 

Vediamone il funzionamento. Il motore
elettrico era situato inizialmente
all'interno del cofano, la rotazione del
motore veniva trasmessa tramite una serie
di ingranaggi autonomi (cambio automa-
tico) al differenziale(un componente che
permette di trasmettere il moto rotativo
alle ruote e di farle girare a velocità diffe-
rente durante una curva) e poi alle ruote.
Andando avanti con gli anni si è scoperto
che molta energia andava sprecata nella
fase di frenatura del veicolo e allora il
motore venne ridotto in motori più piccoli
(2 o 4) e spostato negli assi delle ruote così
da avere un collegamento diretto tra mo-
tore e ruote e invece del freno si poteva
utilizzare direttamente il freno motore
generando corrente e ricaricando le
batterie.
 
 
 
 
 
 
Le batterie a ioni di litio sono situate su
tutto il pianale; negli anni si cerca sempre
una nuova tecnologia di batterie in modo

 da aumentare l’autonomia e ridurre il
tempo di ricarica. Quando poi le batterie
diventano vecchie l’autonomia si riduce
notevolmente e quindi vanno sostituite e
smaltite tramite un processo altamente
inquinante.
Credo che le macchine elettriche siano
una grande innovazione nel mondo della
meccatronica: già i primi prototipi compa-
rirono nel XIX secolo e la propulsione
elettrica era tra i metodi preferiti di
locomozione, fornivano un livello di
comfort e di affidabilità che non
poteva essere raggiunto attraverso le
macchine a combustione del tempo.
 
 
 
 
 
 
Nel corso dei primi anni del XX secolo per
un certo tempo si vendettero più veicoli
elettrici rispetto ai veicoli a combustione.
C’erano dei limiti tecnologici delle batte-
rie, e la mancanza di una qualsiasi tecno-
logia di controllo della carica e della
trazione la velocità massima di questi
primi veicoli elettrici era limitata a
circa 32 km/h.
Più avanti con i progressi tecnologici nel
settore automobilistico  l'affidabilità, le
prestazioni e il comfort aumentò nei
veicoli a benzina e si diminuì la vendita dei
veicoli elettrici. A partire dalla fine degli
anni Novanta, la ricerca e lo sviluppo di
nuove tecnologie per le batterie fu pilota-
to dalla impetuosa crescita della domanda
di computer portatili e di telefoni cellula-
ri,con la richiesta da parte dei consuma-
tori di schermi più larghi e più luminosi e
di batterie di durata più lunga. Il mercato
dei veicoli elettrici ha beneficiato molto
dei progressi ottenuti, in particolare dalla
ricerca sulle batterie basate sul litio.
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ARTE FUTURISTA:
L'AEROPITTURA

Amici del Ferraris 21, oggi parliamo di  una corrente
pittorica un po' sconosciuta ed ingiustamente
evitata, forse perché se non è il David o la Cappella
Sistina noi italiani non riusciamo ad apprezzarla
completamente : L'aeropittura. Essa nasce in Italia
agli inizi del 1900 e come suggerisce il nome, vuole
essere un omaggio all'aeroplano, mezzo di trasporto
la cui invenzione fu un evento cruciale per la storia
dell'uomo : cambiò totalmente il mondo, favorendo il
trasporto e il commercio, ma soprattutto
accorciando le distanze tra i continenti : senza di
esso, non avremmo mai avuto la possibilità di
viaggiare o avremmo potuto, ma... passando prima 1
mese su di una nave.

Il volo è un argomento che ha affascinato gli uomini
fin dall'antichità : basti pensare al mito greco di Icaro
e Dedalo, che per scappare dal tempio del Minotauro
progettarono delle ali in piume; ad un
cinquecentesco Leonardo Da Vinci, che studiò il volo
degli uccelli; fino ad arrivare al 1903, anno in cui i
fratelli statunitensi Wilbur e Orville Wright
riuscirono a far staccare da terra il loro prototipo, il
“Flyer” che si librò in aria per 12 secondi. In Italia
invece si deve aspettare il 1908 con il triplano
dell'ingegnere romagnolo Aristide Faccioli. Ma
perchè volare attrae così tanto gli uomini? Forse, per
una sensazione di potere data dall'essere posti in alto
rispetto al resto del mondo, tanto che gli aerei
vennero utilizzati anche durante le due guerre 
 

mondiali, come mezzo di morte e
distruzione.
Ritornando all'arte, i pittori vogliono
manifestare il loro entusiasmo per
questa innovazione dipingendo non
aerei, come molti probabilmente
avranno pensato, ma monumenti,
piazze e natura in movimento con il
punto di vista dell'aeroplano, cioè
dall'alto. Il maggior esponente fu
Gerardo Dottori, con "Primavera
umbra", in cui il paesaggio della sua
città di origine, Perugia, è visto
"dall'alto di una montagna per
immettere nel quadro più spazio
possibile e per superare così il
tradizionale orizzonte limitato da una
linea orizzontale" (Ballo, 1970, p. 49)
 
 
 
 

Van Gogh (30/03/1853-29/07/1890)
qualche giorno fa avrebbe compiuto
centosessantasette anni!

Però, osservando il quadro, saremmo
capaci di descriverne le componenti,
poiché ancora facilmente distinguibili.
Infatti al dinamismo vero e proprio si
arriva solo con il trittico della velocità,
dipinto nel 1925 e composto da "Il via",
"La corsa" e "L'arrivo", rappresentazione
geometrica di un paese in festa durante
una gara automobilistica;

di Christian  Seminara VABs
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Come amaro (ma anche ironico) regalo di
compleanno, il quadro "Giardino di
Primavera" di Van Gogh è stato rubato da
un museo olandese. L'arte è fatta per
essere condivisa, spero ritorni al più
presto al suo posto.

Nel primo quadro si rappresenta l'inizio della competizione, con al centro la macchina-siluro
rossa, gli spettatori alle finestre con le bandiere tricolori ed altri che si riparano con degli
ombrelli dai raggi del sole; nel secondo la macchina, che per la velocità appare quasi bianca,
viaggia in mezzo ad una campagna; nel terzo la macchina arrivata finalmente al traguardo,
lascia dietro di sé del fumo grigiastro, rappresentato geometricamente con delle
circonferenze.
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Qual è quella cosa che ci accompagna sempre, in ogni momento, in ogni luogo, che ci
conforta e ci fa sognare? La musica! Nostra compagna di vita e di avventure. È una
componente fondamentale dei nostri giorni, specialmente per noi ragazzi che
troviamo in essa la scappatoia dalle nostre vite adolescenziali.   "Lei" può essere
goduta in vari modi, attraverso un telefono, dal vivo in concerto o nel metodo più
tradizionale, da un CD. 
In questo periodo però la sua forma più pura, il live, è stata ostacolata dalla
quarantena forzata.  Per gli amanti della musica dal vivo questa è realmente una
tragedia, in quanto tutti i concerti previsti per quest' anno sono stati annullati. Ma
non serve disperarsi, perché "lei" trova sempre il modo di raggiungerci. Infatti sono
molti gli artisti, che per invogliare i loro fan a restare a casa, hanno iniziato a fare dei
veri e propri concerti da casa, in diretta sui social. 
Parliamo di grandi esponenti della musica italiana come: Andrea Bocelli e Vasco
Rossi, ma anche di artisti meno apprezzati dalle masse ma molto seguiti da persone
con gusti di "nicchia" come: Fabrizio Moro, Francesco Gabbani, Ermal Meta, ecc…
Fra tutti uno in particolare si è spinto oltre il concerto casalingo ma ha voluto
strafare con un video ufficiale fatto interamente 
da casa, stiamo parlando di J-Ax, rapper molto 
famoso apprezzato da tutte le generazioni.
Lo "Zio Ax" (come lo chiamano affettuosamente i 
suoi fan) ha da poco rilasciato il suo nuovo singolo: 
Supercalifragili, che comprende un featuring
con Annalisa. La canzone ha la tipica impronta 
del rapper ma è impreziosita dalla meravigliosa 
voce della cantante ligure.Sicuramente il video 
può sembrare troppo "casereccio" ma il suo mes-
saggio ha un valore inestimabile: la musica per 
essere bella non ha bisogno di artefatti, ma deve 
solo trasmettere emozioni.  Inoltre è un invito a 
seguire le norme, d'altronde se si può girare il 
video per una canzone da casa, noi possiamo 
continuare a stare dentro, tanto ci sarà sempre
 la nostra amata musica ad accoglierci.

MUSICA E IL 
RESTO SCOMPARE

di Manuela Zappalà
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Can we kiss forever?
Kina, Adriana Proenza

In Your Eyes
The Weeknd

Martelli
Gazzelle

Physical
Dua LIpa

Gesù Cristo sono io
Levante 

Birthday Suit
Cosmo Sheldrake

LA Devotee
Panic! At the disco

R U Mine?
Arctic Monkeys

Viceversa
Francesco Gabbani

Blinding Lights
The Weeknd
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Titolo originale Kona fer í stríð

Nazione Islanda

Anno Produzione 2018

Genere Drammatico, Commedia

Durata 101'

Regista Benedikt Erlingsson

Interpreti Halldóra Geirharðsdóttir

F I LM  REV I EW  

LA  DONNA  E L E T TR I CA   

Questo articolo
contiene spoiler 

A T T E N Z I O N E !

Quanto siamo disposti a spingerci oltre per seguire i
nostri ideali? Quanto siamo pronti a sacrificare le
nostre vite per seguire una missione? Di sicuro La
donna elettrica, ha provato a darci qualche risposta.
Tutto inizia dalla storia di Halla, donna islandese di
mezza età, che dedica tutta la sua vita al coro del
paese ma soprattutto alla Terra, il suo amore più
grande. Dietro quella accogliente signora con la
lunga gonna morbida, che passeggia in bicicletta, si
cela una eco-terrorista senza scrupoli, con il fine
unico di proteggere l’ambiente sabotando numerose
volte le grandi industrie ed il governo stesso, che la
cerca senza tregua. Il suo motore principale è la
solitudine, non è impegnata sentimentalmente e non
ha figli, il che le permette di donarsi pienamente alla
sua causa. Le sue prospettive cambiano quando le
viene data la possibilità di adottare la piccola Nika,
una bambina ucraina rimasta orfana. La possibilità di
diventare madre mette in difficoltà il rapporto che
Halla ha invece instaurato con la sua (di madre), la
natura. È pronta a difenderla ad ogni costo,
consapevole di mettere a repentaglio la sua vita per
proteggerla dall’inquinamento e dagli abusi di una
economia sempre più padrona di tutto e tutti.

Halla corre tra i fiordi e le colline, si
nasconde dietro i massi e sotto
l’erba, diventa un tutt’uno con lo
spazio che la circonda, senza provare
nessun senso di avversione o
ribrezzo anche per gli aspetti più
crudi della natura stessa (impossibile
dimenticare la scena del montone
nella grotta).
La maternità ha un ruolo duplice e
centrale nel film, e sembra fluire
dalla natura ad Halla stessa. Dopo il
suo ultimo sabotaggio, Halla ha
difeso ancora la sua terra, che la
“ringrazia”, donandole la dolcezza
dell’essere madre, che si sostituisce a
quella rabbia della guerra in difesa
dell’ambiente (il titolo originale è
infatti traducibile come Woman at
war). Per tutta la durata del film,
nessuno dà rilievo al problema
ambientale tranne lei, che lo
esaspera a tal punto da commettere
reati, finendo per essere ricercata
dalla polizia. È come se si mettesse in
dubbio l’ideologia di Halla, facendola
sembrare squilibrata o esagerata,
sicuramente una che si espone
troppo, finendo per fare della sua
missione una condanna per sé
stessa.

Di Federica Strazzeri V ABS
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L’ultima scena mette luce sulla questione: l’inondazione del piccolo paese ucraino, reso sporco,
grigio ed invivibile per le forti piogge, comunica un forte messaggio. Nonostante Halla si fosse
messa in gioco infrangendo mille regole, aveva ragione. La sua eccessività è quasi giustificata dal
disastro climatico imminente, che però di sicuro non potrà essere fermato da una sola donna.
La donna elettrica è un film che sicuramente per i suoi temi stupisce un pubblico come la nostra
comunità scolastica. Mostra una mentalità ed una coscienza di ciò che ci sta intorno molto
diverse dalla nostra, ma che in realtà sono ricorrenti nella cultura dei Paesi nordici e scandinavi.
Da sempre questi popoli hanno avuto un’attenzione particolare nei confronti dell’ambiente, basti
pensare al fenomeno Greta. Il film è inoltre reso leggero dai frequenti intermezzi comici, ma
mantiene una particolarità che solo le pellicole indipendenti possono vantare di avere. La
presenza del coro e della piccola orchestra che segue Halla ovunque vada, dona quel tocco di
particolarità al film, arricchito di colori e musiche di tutto rispetto.

avatar (2010)
Presto arr iverà un sequel di questo f i lm campione di incassi (tra i  più alt i  del la
stor ia),  che e sebbene sia spesso r icordato per l 'uso del la computer graf ica, parla di
tematiche ambiental i  molto attual i :  lo sfruttamento di una terra incontaminata a
discapito di chi la abita.

S E  T I  È  P IA C I U T O  Q U E S T O  F I L M  T I  C O N S I G L I O . . .

Consigliato? Sì!
LA MIA VALUTAZIONE (IN GRETA THUNBERG):

erin brockovich-forte come la verità (2000)
Tratto dal la stor ia vera di una donna americana, assunta in un uff icio legale che
sta insabbiando un caso di avvelenamento del le acque local i .  

gli uccelli (1964)
In questo cult diretto da Alfred Hitchock,  la natura si  r ibel la al l 'uomo rovesciandone gl i
equi l ibr i :  gl i  uccel l i  sono l iberi  ed è l 'uomo ad essere in gabbia. 

I MIEI CONSIGLIATI DEL MESE SU  

Elite. Di sicuro non la serie migliore, ma sono giovani e sono fighi. Intrattiene
         a dovere grazie ai numerosi intrighi, un po' trash ma ci piace. Da guardare 

 anche solo per capire perché tutti ne sono così ossessionati.
Brookyn Nine-Nine. Una divertente sit-com di 20 gradevolissimi minuti ad 

  episodio, da guardare senza impegno, ottima per le pause       
  studio/merenda. Se le stagioni vi sembrano troppe, cambierete idea   
  quando le avrete finite.

Mindhunter. Una serie dark ispirata a fatti realmente avvenuti, ideale se vi 
piacciono le storie di omicidi e serial killer. Più impegnativa delle
altre due, ma vi assicuro che merita. E c'è anche Charles Manson.
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Solo il trailer,cari lettori, mi ha pervaso di calma e serenità. Il nuovo Animal
Crossing è sicuramente atteso dai fan della serie, che non vedono l'ora di

cimentarsi nella nuova isola. 
Questo videogioco è della tipologia "Social Simulation Game", che consiste nel

simulare la vita reale, come creare i propri oggetti, ottenere incarichi e svolgere
attività, ecc... 

Non fatevi ingannare dalla sua semplicità, se ha riscosso tanto successo negli
anni ci sarà un motivo!          Uscita: Già fuori!

 

Carissimi lettori e lettrici, come ogni anno il mondo si popola di nuovi videogiochi,
pronti a sfamare la nostra voglia irrefrenabile di azione, avventura e tutto ciò che un

Gioco può donare. 
Quest'anno, i titoli in uscita sono molti, e alcuni di questi mi ispirano parecchio.

Vediamone qualcuno stilando una classifica:
 

In fin dei conti questo gioco porta con sè tante
aspettative da parte dei giocatori, sia per la presenza

dell'attore Keanu Reeves, che avrà un ruolo particolare
all'interno del gioco, sia per le numerose scene rivelate

sui social, che tapezzano internet della sua presenza
ormai da anni.

 Il trailer presenta uno scenario che si svolge nell’anno
2077, adattato al profilo Cyberpunk, distopico, ambientato
a Night City, in cui la tecnologia è molto avanzata, tanto

da poter modificare parti del corpo e potenziarle a
proprio piacimento. 

La società è per lo più povera, controllata dai Ricchi, per
questo molti si danno alla vita criminale o alleviano la loro

sofferenza utilizzando il "Braindance". 
Se volete saperne di più, iniziate le vostre ricerche! 

Uscita: Fine 2020
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Ahh, quanto amaro in bocca mi ha lasciato il finale del primo The
last of us: il mio cuoricino da Giocatore si è spezzato!

Per chi non conosce questo videogame e vorrebbe iniziare questa
nuova avventura, sappia che non è solamente un mix tra amore

paterno e mutanti, ma è anche altro.
 Naughty Dog non ha rilasciato molte informazioni sulla trama del

nuovo titolo, però possiamo constatare insieme che il
protagonista di tutta la campagna sarà Ellie, ormai diventata

adulta e, senza alcun dubbio, forte e determinata. 
Nel primo titolo la vedevamo lanciare mattoni, bottiglie e qualche

volta sparare a qualche malaugurato criminale, ma adesso,
aspettiamoci che possa maneggiare di tutto, da macheti a fucili.
Le uniche notizie trapelate (che ho preso da vari articoli confusi

quanto me) sono che Ellie sia alla ricerca di vendetta per la morte
di Dina, membro di un nuovo culto chiamato Seraphites. 

La presenza di Joel è ancora incerta, e Naughty Dog afferma che
avrà un ruolo importante nella vicenda, nonostante il passato dei

due protagonisti.
 Ci saranno nuove creature, tra cui gli Shambler, che garantiranno

nuovi scontri e tecniche di combattimento originali. Verranno
aggiunti anche nuovi comandi e nuove attrezzature. 

Questo è solo un piccolo scenario di quel che sarà the last of Us 2,
perciò, se non lo hai ancora fatto, preordina, garantisce Soma! 

Esclusive

Uscita: Fine 2020
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La bacheca è il luogo dove il giornalino diventa

meno serio e dà spazio all'ironia ed al divertimento.

Netflix Party: Un modo per vedersi

un  film insieme, anche se distanti!

Ti basta avere un pc con Chrome,

dove installare l'estensione. 
JustDanceNow: Se ami ballare, fa al

caso tuo! Ti serve solamente un pc e

un cellulare da usare come

telecomando.

TriviaCrack: sfida i tuoi amici a chi

indovina più domande,scegliendo la

sezione che preferite: film, serie tv,

anime ecc... ti serve solamente uno

smartphone!

Workout5minute: Su Youtube girano

moltissimi video come questi, è un

ottimo modo per tenersi in forma!

LA BACHECA

Come passare il tempo in quarantena?

ferraris_21
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Meme:

@Galileo_ferrarismeme

Cruciverba sulla nostra scuola!

1)Mau... 2)Ferraris21  3)Au giovani 4)biblioteca 5)nouomannocrai 6)uneuroeventi 7) bar 8) panificio
 9) Giordana 10) galileoferrarismeme 11) campetto 12) assemblea 13) lunetta 14) Simone 15)CAT

Soluzioni
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