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Gita Venezia 2015 
 

Il 6/5/2015 le classi 1° e 2° media 
sono andate a Venezia, una delle 
città d’arte più famose. 
Siamo partiti alle 7:30 da Mantova e 
siamo arrivati alle 11:00, abbiamo attraversato il Ponte della 
Libertà, uno dei pochi ponti che porta a Venezia attraverso la 
laguna. 
Una volta arrivati a Piazzale Roma  abbiamo visto il Ponte 
della Costituzione, il Ponte degli Scalzi e Ponte della 
Accademia. Dopo aver visto tutti questi ponti, ci siamo diretti 
al Guggenheim, uno dei musei d’arte contemporanea fondato 
da Peggy Guggenheim. Abbiamo visto delle meravigliose opere 
d’arte contemporanee, una tra cui alcune di Pollok. Usciti dal 
museo, ci siamo diretti verso San Marco, una delle piazze più 
belle, famose e ricche del mondo. I mezzi di trasporto sono 
diversi da quelli comuni, loro usano i traghetti, le gondole e 
soprattutto uno dei mezzi più usati, sono i propri piedi. Alla 
fine, abbiamo usato un traghetto per andare al autobus, siamo 
partiti verso le 16:30 e siamo arrivati alle 18:45. È stata una 
bella esperienza.  
 
Leonardo Roncaia 
 
Alessandro Di Giulio 
in seguito alcune foto scattate da alcuni studenti  
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Nelson Mandela 

In Sudafrica, durante la metà del Novecento, la storia ha visto 
proiettarsi i risvolti estremamente negativi di una 
frammentazione della popolazione. 

La minoranza bianca, costituita dai coloni europei, privilegiata 
e tutelata, godeva del totale controllo di ogni ambito della 
società, era pervasa da un costante sentimento di supremazia 
e superiorità e rappresentava la portatrice di un tratto 
caratteristico del Novecento: il desiderio di eliminare il 
diverso, politico e umano. Il nascere del mito della razza ha 
contribuito a diffondere questo desiderio, forse perché il 
diverso incute timore, il diverso stravolge gli schemi, il diverso 
non corrisponde agli ideali e ai modelli di perfezione che 
l’uomo si prefissa nella propria mente. 

Alla maggioranza nera, invece, corrispondeva una frangia della 
popolazione estremamente povera, inerme, discriminata, 
confinata, privata dei diritti politici e civili di cui ciascun 
essere umano dovrebbe naturalmente godere. In questo 
panorama è entrato in vigore l’Apartheid, una politica di 
segregazione razziale che prevedeva la separazione fra la 
minoranza bianca e la maggioranza nera; dal 1948, questa 
istituzione ha funzionato a livello legislativo e ha permesso di 
commettere veri e propri crimini contro la 

In questo panorama è entrato in vigore l’Apartheid, una 
politica di segregazione razziale che prevedeva la separazione 
fra la minoranza bianca e la maggioranza nera; dal 1948, 
questa istituzione ha funzionato a livello legislativo e ha 
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permesso di commettere veri e propri crimini contro la 

popolazione nera. 

Su un sottofondo morale e sociale opprimente, è emersa una 
figura cardine, brillante di luce propria, coraggiosa e 
rivoluzionaria, un eroe a tutto tondo: Nelson Mandela. Tramite 
la forza delle parole e dei gesti, Mandela, uomo politico 
sudafricano e icona anti-apartheid, ha impresso la propria 
orma su un suolo ormai impregnato di negatività, un suolo 
calpestato dalla discriminazione, dalla violenza, dalla povertà, 
dal razzismo, dalla sofferenza, dalla tirannia, un suolo 
dilaniato dal totale atterramento dei valori.  

Mandela ha coltivato questo suolo con semi nuovi, 
rappresentando un personaggio ammirabile, umile ma 
ambizioso, dotato di una straordinaria umanità, determinato a 
raggiungere i propri obiettivi. Mandela raffigura un’icona della 
lotta per la pace, la libertà, la democrazia, l’uguaglianza, il 
lavoro, la giustizia, i diritti e la dignità umana; in lui è possibile 
riconoscere un uomo  dall’incredibile statura morale e dal 
grande spessore interiore, un uomo dall’anima nobile, fedele 
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ai propri ideali, ideali per i quali si è dichiarato pronto a 
morire.  

Mandela ha rappresentato uno dei principali promotori degli 
scioperi contro le leggi sulle segregazioni razziali. Ha aperto 
nuovi scenari nell’immaginario collettivo, ha lanciato messaggi 
forti e profondi, smuovendo molte coscienze, prospettando 
all’orizzonte un futuro nuovo e migliore. Mandela è stato 
fondatore e presidente di un movimento di protesta, l’African 
National Congress, che, all’inizio, ha promosso un modello di 
approccio non violento e che in seguito ha, invece, riscontrato 
la necessità di organizzare lotte armate, partecipando a varie 
proteste represse nel sangue.  Durante la propria vita è stato 
ripetutamente imprigionato; nonostante le mille avversità con 
cui si è dovuto confrontare, quest’uomo non è mai stato  

abbandonato da alcune colonne portanti come la speranza e 
l’ottimismo, elementi largamente     

Nicole Coviello  
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L’URLO ALLA LIBERTA’  
 

1933: la Germania diventa nazionalsocialista, comunemente chiamata                                
nazista, guidata da Adolf Hitler.  
Inquietudine, panico, perfidia si diffondono nelle case tedesche, dove 
gli abitanti cercano di valorizzare la loro vita divenuta ormai 
miserabile.  
Nel mondo si divulga la falsità dove ogni individuo è costretto a 
nascondersi dietro ad una maschera, quella dell’indifferenza. Su questo 
periodo storico, furono scritti numerosi romanzi nei quali la 
soggettività dell’autore trafigge il cuore di emozioni. 
Furono girati numerosi film tra i quali eccelle “Storia di una ladra di 
libri”. Liesel, la protagonista, prova tutti questi sentimenti tra cui 
anche la voglia d’essere libera da tutti, dai pregiudizi e vivere una vita 
felice. Ma questa è solo una luce sfolgorante che domina nel suo cuore 
quando, invece, si ritrova in un ambiente ostile. La voglia di essere 
uniti, il nucleo di un nodo ben stretto dal desiderio di conoscersi, non 
si è ancora sviluppato. Un’integrazione, in questo stato è impossibile 
ed è il principale problema che lei dovrà affrontare. Questa ideologia si 
difende ovunque, anche nel sistema scolastico. Quando Liesel affronta 
con entusiasmo il suo primo giorno di scuola, viene derisa per la sua 
incapacità di leggere. Ci vuole molto coraggio per esaltare i difetti degli 
altri quando noi ne abbiamo altrettanti.  
All’udire di queste parole Liesel si sente sola, abbandonata nello spazio 
sconfinato. C’è, però, un ragazzino di dodici anni che la fa sentire una 
stella, anzi un “ Big-Bang”, perché sono proprio gli amici che ci fanno 
sentire eroi. Non è colpa dei ragazzi, ma della scuola, che in quel 
periodo pubblicizzava il regime nazista 
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questo, talvolta, può essere molto minaccioso e terribile, perchè ci 
guida nell’oscurità. Lei l’ha fatto con coraggio e ora tocca a noi, 
guardare al di là, non demoralizziamoci, dobbiamo solo avere il  
desiderio di vivere in un universo colmo di serenità. 

 
 
 

BEATRICE COMPAGNI 
FRANCESCA BONAZZI 
GIACOMO CARELLA 
3 MEDIA 
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                    EXPO MILANO 2015 
 Expo è una esposizione universale che quest’anno viene ospitata a    
Milano                                                                                                                             
nel periodo 1° maggio – 31 ottobre che ha per titolo “Nutrire il pianeta –                       
energia per la vita” (la più grande manifestazione mai realizzata 
sull’alimentazione e la nutrizione). 
Per comprendere meglio la manifestazione è utile fare un tuffo nel passato 
per conoscere la nascita di Expo. Nata nel 1851 a Londra per volere del 
principe Alberto, marito della regina Vittoria, l’esposizione ha continuato 
nel tempo la sua puntale comparsa in varie città. A Parigi, nel 1889, ha 
avuto come simbolo la Torre Eiffel, ancor oggi presente e non distrutta 
come altre costruzioni di varie Expo nel mondo. In Italia la manifestazione 
è stata presente 3 volte in poco più di un secolo: la prima volta nel 1906 a 
Milano, la seconda nel 1911 a Torino, e la terza quest’anno a Milano. 
L’esposizione mondiale di Milano ha, come dicevamo prima, il tema della 
nutrizione e dell’energia per la vita: sarà quindi l’occasione per riflettere e 
confrontarsi per trovare soluzioni alle contraddizioni del nostro mondo; se 
da una parte c’è chi soffre la fame (circa 870 milioni di persone denutrite), 
dall’altra c’e chi muore per disturbi legati ad una alimentazione scorretta 
ed abbondante ( circa 2,8 milioni di persone muoiono per malattie legate 
all’obesità e sovrappeso ). Occorrono quindi delle scelte politiche 
consapevoli che permettano di trovare un equilibrio tra disponibilità e 
consumo delle risorse. Per l’Italia Expo 2015 sarà inoltre l’occasione per 
creare nuovi scambi commerciali inerenti gli alimenti (presenti 145 
nazioni) per far conoscere la nostra cucina (la migliore al mondo sia per 
cibi che per vini ed acque minerali), per far conoscere ai milioni di 
visitatori le bellezze architettoniche e paesaggistiche uniche al mondo. 

 
Nicolò Cardaci 
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Lo sfruttamento dell’India 
Nel 1757, la compagnia delle Indie orientali governava 
sull’India. 
Le prime relazioni fra gli inglesi e gli indiani erano pacifiche, 
fino al 1857 quando l’impero britannico impose alla 
popolazione leggi che avevano lo scopo di far comprare i 
prodotti inglesi. 
La rivolta iniziò quando il governo britannico impose ai soldati 
indiani l’uso di un nuovo proiettile che doveva essere cosparso 
di grasso di mucca. 
Iniziò la rivolta: gli Indiani uccisero gli inglesi e i cittadini 
Cristiani nei villaggi e nelle città, questo suscitò uno schok in 
Inghilterra, che rispose con un attacco militare chiamato 
“L’ALA DEL DIAVOLO”. 
 
GANDHI 
Gandhi è nato in India nel 1869 e studiò e lavorò per qualche 
anno all’università di Londra per diventare avvocato. 
Dopo la laurea si trasferì in sud-Africa per 20 anni per 
difendere i diritti degli Indiani emigrati. 
Dopo una protesta non violenta le autorità misero in prigione i 
manifestanti tra cui Gandhi. 
Alla fine della prima guerra mondiale venne liberato e ritornò 
in India; fondò il congresso nazionale Indiano di cui diventò il 
presidente. 
Dal quel momento in poi lottò per la libertà e l’indipendenza 
dell’India dalla Gran Bretagna. 
Fu chiamato Mahatma che vuol dire “GRANDE ANIMA”. 
Nel 1947 grazie a lui, e alla sua pratica della 

“satyagraha”, la “resistenza passiva” o “insistenza per la 

verità”, L’India ottenne l’Indipendenza. 
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Gandhi visse fino al 1947, quando grazie a lui l’India si separò 
dal Pakistan, e per questo fu assassinato nel mese di gennaio 
da un musulmano estremista. 
 
Di Noia Samuele, Pavesi Gianmarco, Massetti Francesco 
 
 

BISCOTTI CON GOCCE BIANCHE 
INGREDIENTI PER 30 BISCOTTI: 

100 gr. Di farina 

1 cucchiaino e mezzo di lievito in polvere  

125 gr. Di burro 

50 gr. Di zucchero 

1 uovo 

170 gr. Di cioccolato bianco 

Sale q/b 

1PREPARAZIONE 

Preriscaldate il forno a 180°C 

Setacciate la farina, il lievito ed un pizzico di sale 

Lavorate il burro e lo zucchero fino a ottenere una crema 

Unite l’uovo e incorporate il cioccolato bianco tritato grossolanamente 

Con un cucchiaino distribuite il composto sulle piastre coperte da 
carta da forno 

Fate cuocere per 15/20 minuti 

Fateli raffreddare sulla piastra per 15 minuti, quindi trasferiteli su una 

griglia  

    

    

Dodi Filippo e Giubertoni MatteoDodi Filippo e Giubertoni MatteoDodi Filippo e Giubertoni MatteoDodi Filippo e Giubertoni Matteo    
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Peggy Guggenheim(1898Peggy Guggenheim(1898Peggy Guggenheim(1898Peggy Guggenheim(1898----1979)1979)1979)1979)    
Peggy Guggenheim, il cui vero nome era Marguerite 
Guggenheim, ha sempre pensato che Venezia fosse una città  
dai mille volti e dai mille pensieri o addirittura qualcosa di 
incredibile nato dalla mano di Dio. Proprio a questo proposito 
ha citato quella che oggi è una delle frasi simbolo di Venezia e 
della città che per noi italiani rappresenta motivo di orgoglio 
nel mondo: “Si è sempre dato per scontato che Venezia è la 
città ideale per una luna di miele ma non solo, ma è un grave 
errore: vivere a Venezia, o semplicemente visitarla, significa 
innamorarsene e nel cuore non resta più posto per altro.” 
Sotto un profilo sociale Peggy era nata già molto ricca, era 
americana con lontane origini europee questo perché il suo 
bisnonno dall’Europa migrò in America dove comprò un 
appezzamento di terra e fece fortuna con l’estrazione dei 
metalli preziosi dalle miniere. Peggy oggi è ricordata per 
essere una collezionista di arte moderna, ma in pochi sanno 
che inizialmente lei aveva un amore innato per i quadri di 
Raffaello, Michelangelo e Leonardo. Dato che erano artisti 
molto celebri e morti da tempo, avevano prezzi proibitivi; per 
questo si consultò con un esperto il quale dopo averci 
ragionato a lungo le disse che avrebbe dovuto acquistare 
opere di artisti viventi poco famosi e quindi a prezzi ridotti, 
prima che scoppiasse la 2° guerra mondiale. Peggy tornò in 
Europa dove comprò opere di artisti che oggi sono diventati 
celebri nel mondo, in particolare si stabilì a Venezia dove 
acquistò con le sue riserve di denaro il “Palazzo Venier  Dei 
Leoni”, il quale però non era finito quindi aveva costi di 
gestione più alti. Ad esso Peggy apportò alcune modifiche. Il 
palazzo non era stato concluso perché la famiglia rivale con il 
palazzo proprio di fronte si oppose ai lavori. Quella che un 
tempo era la sua casa oggi è divenuta un museo. Ritornando 
all’argomento relativo alle opere, lei aveva acquistato dei 
Picasso, artista che rappresenta la realtà con la corrente 
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artistica del cubismo dove il mondo viene rappresentato sotto 
più aspetti e facce diverse. Altri artisti importanti sono per 
esempio Mondrian, che rappresenta la realtà a linee verticali e 
orizzontali perché sono gli elementi più semplici della natura 
con un solo tocco di colori primari, un altro celebre pittore per 
esempio: Alexander D’Allix. Non solo aveva acquistato tele, ma 
anche sculture realizzate da Alexander Calder. Esse assumono 
nuove forme nelle quali è la stessa opera a girare attorno 
all’osservatore, inoltre sono sculture completamente diverse 
da quelle del mondo classico. Tutte queste opere, quando 
iniziò la guerra, non sapeva dove depositarle dopo la richiesta 
rifiutata da parte del direttore del Louvre di esporle; alla fine, 
opere che oggi valgono miliardi e miliardi di euro sono state 
nascoste in un fienile abbandonato della Provenza per qualche 
mese prima che Peggy le portasse in America con sè. Proprio 
negli Stati Uniti  acquistò le opere di un personaggio che oggi è 
l’artista raffigurante arte moderna per eccellenza: Jackson 
Pollock che con la tecnica del dripping (sgocciolamento dei 
colori sulla tela) ha rivoluzionato il modo di fare e 
rappresentare l’arte. Quando tornò a Venezia Peggy scoprì e 
fece crescere artisti italiani del calibro di Burri e Vedova: Burri 
caratterizzato dal cielo pack bruciato mentre Vedova dalla 
classica pennellata materica. Una delle opere più belle di 
Pollock è il murale, un’opera mastodontica alla base della 
rivoluzione dell’arte moderna esposta in questi giorni a 
Venezia proprio al museo Guggenheim. 
Peggy si è sposata una volta, ma si è separata e poi 
riaccompagnata, viveva con ben 14 cagnolini con i quali lei è 
stata seppellita. Quando lei prendeva il sole per i veneziani 
voleva dire che finalmente era arrivata l’estate. 
                                                                        Edoardo Magagnotti 
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