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Ci ritroviamo, ci siamo fatte un po‟ attendere questa volta. Lo sappiamo. 
 
Siamo donne è questo il problema ma dopo una lunga attesa resuscitiamo giuste a Pasqua , siamo 
tornate a tenervi compagnia.. Ehi, che ne dite di volare un po‟ via con noi in giro per il mondo? 
 
Ne sono accaduti, ultimamente, di avvenimenti. Avvenimenti che ci mostrano sempre di più in che 
epoca viviamo. Possiamo partire dal disastro dell'aereo Germanwings alle quasi piccolezze di Zayn 
Malik 
 
Forse possiamo dire che i valori in quest'epoca si stanno un po' trasformando, che il mondo sta cam-
biando.. Forse siamo in un aereo che sta perdendo sempre più quota e se dovessimo cadere? 
 
Iniziamo a perdere quasi la cognizione di cosa sia realtà e di cosa sia finzione. Iniziamo a non capi-
re e a non farci capire. Iniziamo a cercare vie per rendere tutto più semplice, più immediato. Che 
siano cellulari, social network, computer; tutto sta cambiando il nostro modo di essere. 
Cosa lo sta cambiando? La società, alcuni dicono, altri dicono sia la religione, altri ancora dicono la 
scienza. Una risposta certa forse non c'è e non esiste. 
 
Sembra che la vita ora sia come un gioco, e di giochi ne conosco perché posso dire di essere una 
piccola “nerdina” che da bambina giocava alla playstation con giochi definiti da maschietti dove poi 
bastava schiacciare un tasto reset e ricominciare.. Sembra quasi che sia più facile buttare via tutto 
piuttosto di combattere e capire il vero senso della vita.. Forse perché viviamo in un mondo che non 
apprezza il nostro essere noi stessi e dobbiamo mascherarci ogni volta? 
 
Non pretendo di trovare le risposte alle domande di Isabella, come non pretendo di comprendere il 
senso della vita, ma mi domando il perché di molte cose. Perché esiste questo, perché esiste l'altro, 
perché esiste il bene e perché il male, quale sia lo scopo della vita e quale quello della morte. Ce ne 
sono tantissimi, di “perché?”, ma non a uno riesco a rispondere. 
 
Forse perché ognuno di noi ha idee differenti, la pensiamo tutti in modi che non saranno mai ugua-
li.. Che buffo però, in sostanza siamo tutti uguali ma anche diversi e secondo me per questo il mon-
do è bello, perché abbiamo tutti colori diversi... Non saremo grandi filosofi e non basterebbe nem-
meno quello per rispondere a questi dubbi.. ma l'importante è essere noi stessi, creare un arcobaleno 
di colori 
 
E' con queste parole che sentiamo di lasciarvi -momentaneamente- andare. Godetevi questo numero 
e alla prossima! 
 
Cerchiamo di non far perdere quota al nostro aereo e di volare sempre più in alto, viva i colori.. 
Un saluto a tutti! To be continued.. 

 
             Le vostre care 
             Isabella & Sara 
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C'era una volta un villaggio tra fiume e 
collina, un posto piccolo e carino. Da ogni 
prospettiva del villaggio si godeva del 
panorama di splendidi monti. D'inverno 
erano monti innevati e freddi venti, d'es-
tate rigogliosi alberi verdi e calde gior-
nate.  Di primavera i fiori fiorivano e gli 

uccellini cinguettavano senza pensieri, in autunno le foglie cambiavano vestiti, in-
iziando ad indossare colori caldi. 
Questo piccolo villaggio si chiamava Einaudi e non era un grande villaggio, anche se 
bisogna ripetere più e più volte che fosse carino. Einaudi era abitata da millequattro-
centoquaranta abitanti primari. Negli anni si perse il conteggio di quanti fossero mas-
chi e di quante fossero femmine, ma possiamo dire che cinquecentosettanta avessero 
peli e cinquecentosettanta non li avessero. 
C'erano poi gli abitanti secondari e se ne stimavano una centinaia. Essi preferivano non 
avere troppi contatti con la società e vivere da eruditi. 
Einaudi primaria si divideva in sessantuno clan, i quali avevano due abitanti, che chi-
amiamo capoclan, che rappresentavano il proprio clan negli incontri del paese. Il clan 
era, a sua volta, rappresentato da un Einaudi secondario. 
Einaudi aveva un capo supremo, facente parte del gruppo secondario e quattro co-
mandanti primari, eletti dagli altri abitanti. 
Era un posto un po' misterioso, in quanto si stimava da anni ormai immemori, che ogni 
abitante primario dopo cinque anni scomparisse dal nulla. Alcuni facevano eccezione, 
scomparendo dopo sei o sette anni. Da cosa fosse causato questo ritardo, nessuno riesce 
a spiegarlo, resterà per sempre un segreto di Einaudi. 
Gli abitanti erano vari: alcuni alti e altri bassi, alcuni magri e altri grassi, alcuni belli e 
altri brutti, alcuni simpatici e altri antipatici. C'erano esponenti del sesso femminile dai 
capelli un po' colorati ed esponenti del sesso maschile che portavano tutti lo stesso ta-
glio. Si crede che, ad Einaudi, ci fosse un solo parrucchiere per tutti i maschi e che ta-
gliasse loro i capelli nello stesso modo. Per evitare invidie tra di loro e conflitti inutili. 

di Sara Youssef C'ERA UNA VOLTA + A.A.A CERCASI 
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Ad Einaudi ogni tanto si svolgevano allegri balli in cui la gente non ballava, era troppo im-
barazzata farlo. Altre volte, invece, si tenevano interessanti incontri tra clan in cui tutti 
capivano tutto e quindi nessuno chiedeva niente. 
C'erano diversi gruppi all'interno di questo villaggio: c'erano le guardie, nati ed addestrati 
per garantire la sicurezza degli abitanti. C'erano gli artisti, si occupavano di seguire l'an-
nuale cambiamento dei clan e di farne poi un ricordo fisso. C'erano gli atleti, gli abitanti 
più veloci/forti/agili/attenti. 
Alla fine c'era il gruppo degli scrittori, questo gruppo si dedicava al giornale e alle varie 
riviste che venivano pubblicate. La maggior parte degli abitanti di questo gruppo sarebbe 
sparita, si stimava, tra un anno; il gruppo si sarebbe quindi ridotto di molto ed era una co-
sa che proprio non ci si poteva permettere. 
Gli scrittori pensarono, pensarono, pensarono, pensarono a lungo a cosa poter fare per ri-
solvere il problema e forse una soluzione vera e propria per attrarre qualche abitante non 
c'era davvero, ma loro ci provarono: affisserò ad ogni albero del paese un foglio che 
avrebbe richiamato tutti i possibili interessati, e qualcuno accorse. E fu grande gioia. Ma 
non bastò, quindi il gruppo si 
scervellò ancora, ancora, ancora. 
E arrivò ad un punto in cui pensò 
che forse, alla fine, il segreto era 
aprire la porta e lasciarla aperta. 
Dire: se volete, abitanti cari abit-
anti belli, se volete unirvi e scom-
parire assieme a noi (quando sarà 
il momento giusto), basta entrare 
da quella porta. Sì, proprio quella. 
No, non serve che ti togli o pulisci 
le scarpe, è anche casa tua. Vieni, abbiamo appena iniziato a scrivere qualcosa. Non vuoi 
dare una sbirciatina? 

FINE 

 

di Sara Youssef 
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INGREDIENTI: 
400 gr. di zucchero a velo 
160 gr. di tuorlo d‟uovo (9 uova me-
die ca) 
600 gr. di burro 
1 kg di farina 00 
 

ANTICIPAZIONE: 
le quantità in questa ricetta sono molto ele-
vate. Con questa grammatura si ottengono di-
versi fondi da mezzo centimetro di spessore 
per tortiere di diametro medio (26-28 cm). 
Quindi possiamo tranquillamente dividere tut-
ti gli ingredienti per 3 per avere una quantità 
più che sufficiente per una crostata. 
PREPARAZIONE: 
disponete tutta la farina sul piano di lavoro e 
formate una fontana che dovrà essere molto 
larga. All‟interno di questa, formate un‟altra 
fontana con lo zucchero a velo. 
Quindi, ponete al centro delle due fontane tutti 
i tuorli d‟uovo. A questo punto impastate ma 
facendo ben attenzione a non prendere anche 
la farina. Impastate dunque, solamente i tuorli 
con la fontana più interna di zucchero a velo. 
Dopo che avrete ottenuto una pastella con i 
tuorli e lo zucchero, aggiungete il burro a tem-
peratura ambiente e impastate ancora senza 
prendere la farina. 
Dopo qualche minuto otterrete un impasto 
omogeneo e abbastanza denso. Procedete co-
spargendolo con la farina e prima di procedere 
al classico impasto, sfregate dal basso verso 
l‟alto con le mani. 
Quando otterrete delle palline più o meno 
umide, continuate impastando in maniera clas-
sica l‟impasto. 
Lasciate riposare in frigo per almeno un‟ora. 
 

 
 
 

SUGGERIMENTI E TRUCCHI: 
Potete cambiare le quantità di grassi, 
zuccheri o farine all‟interno dell‟impas-
to al fine di ottenere lo stesso più o me-

no friabile a seconda delle vostre esi-
genze. 
Più zucchero = impasto più croccante in 
quanto lo zucchero assorbe i liquidi. 
Più burro = più friabilità 
A seconda della quantità di glutine con-
tenuto nella farina, otterrete un impasto 
più o meno elastico (più glutine = più 
elasticità) 
Usare tutti gli ingredienti a temperatura 
ambiente. Il burro potete avvolgerlo in 
un foglio di carta da forno e batterlo 
con un mattarello oppure scioglierlo in 
forno micro onde. 
Cercate di procedere in maniera celere 
quando impastate il tutto con la farina 
al fine di non riscaldare l‟impasto. 
Per accelerare il processo di raffred-
damento dell‟impasto, riponete lo 
stesso all‟interno di un foglio di carta 
da forno spianato ad un‟altezza di 3 – 4 
cm. 
Prima di procedere alla lavorazione 
dell‟impasto, snervatelo impastandolo 
con un po‟ di farina. 
Al fine di ottenere una cottura ottima, in 

caso di crostata, bucherellate con la for-

chetta il fondo e ungete la tortiera con 

del burro. 
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SPAZIO ALLA CUCINA 
di Andrea Bertocco 
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di Andrea Bertocco 

Ehi, ciao! Quest'anno noi affronteremo una 
nuova avventura e la vorremmo condividere an-
che con voi.. magari spiegandovi di che si tratta, 
mettendo insieme quella marea di notizie, in-
formazioni e consigli con cui ci stanno bom-
bardando in queste settimane! Beh,  dovete sa-
pere che realizzare corsi di formazione in azien-
da durante gli studi, sia nel mondo dei licei che 
in quel dell' istruzione professionale, è un model-
lo didattico che si sta diffondendo sempre di più, 
anche in Italia, oltre che nel mondo. Viene chiamato "alternanza scuola-lavoro" , 
ma se volete essere più sintetici e sbrigativi "stage" (leggetelo come vi pare: con 
l'accento inglese o francese... è indifferente o meglio noi non abbiamo ancora capito 
quale sia la pronuncia corretta). 
Come penso abbiate capito dal nome,  le normali lezioni vengono bloccate per an-
dare a lavorare in un'azienda o in uno studio; in questo modo abbiamo l'opportunità 
di partecipare in modo attivo al mondo del lavoro e capire molto di più rispetto a 
quello che impariamo normalmente seduti nel nostro banco. Non è solamente un'es-
perienza da aggiungere al nostro curriculum, ma ci potrà servire anche per la nostra 
crescita personale. 
Si può trovare il posto da STAGISTI sia autonomamente che con l'aiuto della scuo-
la, che mette a disposizione un LIBRONE in cui c'è un elenco interminabile di tutte 
le aziende che negli anni precedenti hanno dato la loro disponibilità. 
Una cosa molto interessante durante il periodo degli stage, è il sabato libero. Sì, 
proprio così, al sabato non si va a scuola, perciò, aggiungendo un giorno al nostro 
weekend, possiamo raddoppiare le feste oppure se siete tipi più tranquilli o sempli-
cemente siete stanchi morti dalla settimana di lavoro appena finita, potete optare per 
un'abbondante colazione il sabato, magari in un bar del centro verso le undici di 
mattina! 
Non illudetevi che sia tutto perfetto! I periodi di stage sono tre e comprendono due 
settimane a febbraio (noi quest'anno prendiamo dentro le vacanze di carnevale, ma 
pazienza) tre settimane tra maggio e giugno (con la possibilità di fare la proroga per 
tutto il mese di luglio) e un'ulteriore settimana a settembre. Possono sembrare tante 
a prima vista , ma se si riesce ad affrontare questa sfida con lo spirito giusto e una 
voglia matta di imparare,  tutto può risultare molto meno pesante di come sembra! 
Non ci rimane che augurare BUON LAVORO! 

di Dal Cason Lucia 
KEEP CALM AND ANDIAMO A LAVORARE 
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Dopo circa un mese dall‟ultima assemblea di Istituto co-
sa ci può rimanere come insegnamento? Quali sono le 
nostre idee? Condividiamo le affermazioni dei relatori 
che abbiamo ascoltato e con cui abbiamo potuto interagi-
re? 
Io, personalmente, condivido una parte di ciò che è stato 
detto, ma non perché voglia mettere in discussione l‟al-
tra, bensì perché penso bisogni informarsi prima di poter 
giudicare e prima di potersi confrontare con altre per-
sone su un argomento. Altrimenti ciò che si rischia è la 
classica figura da persona media la quale non va oltre al-
la solita discussione “da bar” colma di luoghi comuni. 

Per questo sono convinto, soprattutto spero, che il dibattito abbia evidenziato la caren-
za di informazioni da parte nostra sull‟argomento, contrapposta alla voglia di inter-
venire con affermazioni che nella maggior parte dei casi, rispecchiavano per l‟appunto 
la nostra ignoranza. Cioè, meno sappiamo più interveniamo a sproposito parlando per 
luoghi comuni. Dovrebbe essere il contrario. 
Tutto ciò accade perché siamo pronti ad ascoltare e a credere ciecamente e per certo a 
canali di informazione oramai alquanto obsoleti e non raccomandabili come telegior-
nali, televisione e social network, che troppo spesso e soprattutto in Italia, sono di 
parte. Per questo sono a chiedere a tutti voi non di credere a ciò che vi viene detto o 
propinato, ma di utilizzare quanto, come incentivo alla vostra curiosità. Siate curiosi e 
non limitatevi a guardare e ad approfondire il lato della medaglia che più vi comoda. 
Per concludere, con qualche riflessione più personale, penso che la situazione del Me-
dio Oriente in questo momento sia molto delicata, soprattutto per l‟enorme giacenza di 
petrolio in quelle zone e per l‟instabilità politica causata da governi interventisti come 
il nostro, che appoggiano piani di pace conquistata con le armi. Da quando in qua si 
esporta la democrazia? E da quando in qua la si esporta con le mitragliette e la violen-
za? Sono solo scuse che vogliono nascondere interessi molto più grandi. Pure la mag-
gior parte dei paesi europei era governata con sistemi dittatoriali e sono state le stesse 
persone a cambiare lo stato di cose tramite rivoluzioni e voti, ma evidentemente noi 
non avevamo petrolio e altre risorse come molti minerali importantissimi per lo 
sviluppo e la costruzione delle apparecchiature tecnologiche e molto altro. 
Perciò ecco che resta a noi, nel nostro piccolo, con piccoli gesti cambiare le cose: non 
usare mai la violenza, cercare sempre il confronto ascoltandosi reciprocamente, non 
credere al primo che passa ma informarsi su più canali per poter creare il proprio pen-
siero critico. 
No alla violenza. No alla guerra. Sì alla curiosità. Sì alla libertà di pensiero. Sì alla 

cultura. 

COSA CI RIMANE? COME AGIRE?”  di Andrea Bertocco 
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di Andrea Bertocco 

“UN VINCITORE È SEMPLICEMENTE UN SOGNATORE CHE NON SI È MAI ARRESO”   
             – NELSON MANDELA 
 

“Tu puoi fare qualsiasi cosa se hai Entusiasmo.” 
– Henry Ford 
 

“Le cose non succedono. Le cose vengono fatte suc-
cedere.” – John Fitzgerald Kennedy 
 

“Solo quando è buio riusciamo a vedere le stesse.” – 
Martin Luther King 
 
“Non pensare. Il pensiero è nemico della creatività.” – 
Ray Bradbury 
 

“Il futuro dipende da ciò che facciamo nel presente” – M. Gandhi 
 

“Se sognare un poco è pericoloso, la sua cura non è sognare meno ma sognare di più, sognare 
tutto il tempo.” – Marcel Proust 
 

“I sogni sono come le conchiglie che il mare ha depositato sulla riva, bisogna raccoglierle e 
ascoltare la loro voce.” – Romano Battaglia 
 

“Andate sempre nella direzione dei vostri sogni, vivete la vita che avete sempre immaginato.” 
– Henry David Thoreau 

                                                                                                                                                    
“La vita e i sogni sono fogli di uno 
stesso libro, leggerli in ordine è vivere, 
sfogliarli a caso è sognare.” 
– Arthur Schopenauer 
 

“Ogni raggio dell‟alba prenda per 
mano i tuoi sogni notturni, i più belli. 
E li conduca alla realtà” 
 – Antico proverbio tibetano 
 

“Ci sono due modi per vivere la tua 
vita. Uno è pensare che niente sia un 
miracolo, l‟altro è convincersi che ogni 
momento lo è.” –Albert Einstein 
 
  

 

a cura di Chiara Zanardello 
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Oggi in tutto il mondo vivono più di un 
miliardo e mezzo di musulmani. In Italia è 
la seconda religione più diffusa e sono cir-
ca un milione e cinquecento mila. Riguar-
do loro si è sentito parlare molto in rifer-
imento all'estremismo islamico e alla 
minaccia terroristica. 
Non siamo qui però a parlare di quello 
che è successo a Parigi, che tutti noi 
sappiamo, ma siamo qui a ribadire che 
questo Islam, di cui tutti parlano, non è 
quello che conosciamo noi. 
I cinque pilastri dell'islam, quali la testi-
monianza dell'unicità di Dio, le cinque 
preghiere quotidiane, il digiuno del mese di Ramadan, il pellegrinaggio a La Mecca e l'ele-
mosina, sono ago e filo e la religione una sarta capace di unire tutti i credenti. 
Ciò che la nostra religione ci ha insegnato è: 
Cercare di essere un buon esempio, avere rispetto per il prossimo, essere sempre timorato di 
Dio, convivere nel rispetto di tutti, trovare sempre una ragione per sorridere e riporre l'u-
miltà alla base di tutto. 
Queste sono solo pochissimi dei valori che l'Islam ci ha trasmesso e ora vi chiederete se 
stiamo parlando della stessa religione che i media associano ad attentati e violenza. 
Quello che forse non si capisce è che l'Islam, come anche altre religioni, viene strumental-
izzata da gruppi come l'Isis, che commettono crimini in nome di Allah, ma che con i valori 
islamici non hanno niente a che fare. Non riusciamo a comprendere come i media possano 
additare un'intera religione, aggregandole fatti che non le appartengono. Chi aderisce a 
gruppi estremisti è un criminale e NON UN MUSULMANO! 
L'Isis -Stato islamico dell'Iraq e al-Sham- non ha nessun diritto a definirsi così, in quanto 
non segue i valori islamici.E' questo il problema: sono assassini folli, che usano la scusa 
della religione, per sfociare in rabbia e violenza, che riescono ad avere più visibilità della 
maggioranza di musulmani che abitano nel mondo e come si suol dire, non facciamo di tutta 

l'erba un fascio. Se sei un estremista, non sei un musulmano. 
Ed è questo il messaggio che noi, due ragazze musulmane, voglia-
mo farvi arrivare, condannando tutti questi avvenimenti compiuti in 
nome della nostra pacifica religione e mostrandovi una faccia 
dell'Islam che forse non conoscevate. 
  
  

 
 
 
 

 

di Urtesa Braimaj e Sara Sadquy Qualcosa che non sappiamo 
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Nella nostra società la donna non è più considerata un essere soggiogato al volere 
dell‟uomo, ma questo, purtroppo non è sempre stato così. 
Nelle comunità paleolitiche la sopravvivenza della tribù era affidata alla femmina, pro-
prio perché la caccia di grossi animali, di cui si occupavano gli uomini, non consisteva 
in una fonte di cibo sicura. La donna perciò raccoglieva tutto quello che trovava in natu-
ra. Conosceva, infatti, quali piante fossero commestibili, quali avevano proprietà cura-
tive e quali, invece, servivano per tingere tessuti. In questo periodo le donne erano ven-
erate perché davano alla luce i figli, essenziali per il proseguimento della tradizione.  
In Mesopotamia la condizione della donna era diversa a seconda delle città, molto 
spesso però erano alla pari con gli uomini e anche loro potevano raggiungere alte 
cariche, diventare sacerdotesse o regine.  
Pure nella società egizia i due sessi avevano una certa parità, tuttavia erano i maschi a 
ricoprire quasi tutte le cariche pubbliche ed esisteva una vera uguaglianza solamente 
nelle classi più elevate. 
E‟ nella società romana che la donna inizia a essere sottomessa all‟uomo e al suo volere. 
Quest‟ultimo era il capo indiscusso della famiglia, godeva di diritti politici ed esercitava 
quelli civili anche in favore della figlia o della moglie. A quel tempo le donne erano 
viste come il sesso debole. In realtà esse possedevano caratteristiche uniche che dovreb-
bero essere state guardate con ammirazione e non con disprezzo. 
Le donne sono, tuttora, oggetto di violenze sia nel mondo Occidentale sia nei paesi arabi 

e asiatici. Secondo alcune ricerche del 2007, portate a termine dall‟ISTAT (Istituto Na-

zionale di Statistica), sono oltre 

sei milioni le donne, tra i 16 e i 

70 anni, vittime di violenze 

fisiche o sessuali. Le ferite che 

riportano sono, sì, gravi lesioni 

fisiche, ma soprattutto, pesanti 

colpi psicologici, che spesso 

sono molto difficili da curare. Le 

donne violentate, il più delle vol-

te, non denunciano le loro es-

perienze e questo le può mettere 

in difficoltà. Soffrono d‟inson-

nia, perdono l‟autostima e la fi-

ducia nelle altre persone. Le violenze provengono, specialmente, dalle persone di cui 

non si sospetterebbe mai come dal marito, dal fidanzato, dall‟ex partner, ma addirittura 

dai genitori.  

LA DONNA NEL MONDO DI IERI E DI OGGI Di Chiara Zanardello 
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Gli atti di violenza avvengono, infatti, principalmente nel luogo che dovrebbe essere il più 

sicuro: tra le mura di casa e perciò viene chiamata “violenza domestica”. Basta sapere che 

la causa di morte o invalidità nel mondo femminile non è la guerra o la malattia, ma ap-

punto, la violenza domestica.Le donne non sono soltanto violentate, ma anche discrimi-

nate, considerate un oggetto in possesso dell‟uomo. Un esempio di discriminazione si ha 

nello sport: molte donne non hanno la possibilità di mostrare il loro talento, a causa delle 

tradizioni del loro paese d‟origine. Hassiba Boulmerka fu la prima donna algerina a vincere 

la medaglia d‟oro nei 1500 metri piani; prima alle Olimpiadi di Tokio nel 1991 e poi a Bar-

cellona nel 1992.  

Corse nonostante le minacce degli integralisti islamici che la denunciarono perché osava 

mostrare pochi centimetri del suo corpo. Per allenarsi Boulmerka fu costretta a fuggire in 

Europa. Nella conferenza stampa, dopo la vittoria alle Olimpiadi del „91, sciolse i lunghi 

capelli neri, e affermò che non c‟è una sola riga nel Corano che vieti alle donne l‟attività 

fisica o la partecipazione alle manifestazioni sportive. “E‟ per tutte le donne algerine, per 

tutte le donne arabe”, con 

questa frase Hassiba si 

fece promotrice dell‟eman-

cipazione delle donne del 

Medio Oriente  e divenne 

un esempio di riscatto e di 

coraggio. 

Negli ultimi tempi la situa-

zione del sesso femminile 

è iniziata a cambiare e 

continua a migliorare, an-

che se ancora oggi in molti 

paesi sottosviluppati o in 

via di sviluppo la donna è priva di diritti concreti e viene considerata un oggetto senza val-

ore.  Si dice che nel Mondo Occidentale la situazione delle donne è critica: certo sono an-

cora tanti, troppi, i casi di violenza sulle ragazze, ma le condizioni in cui sono costrette a 

vivere, in altri paesi, sono di gran lunga peggiori. Inoltre, almeno in Italia, la donna ha la 

possibilità di trovare un‟occupazione al pari degli uomini e anzi in alcuni campi è molto 

ricercata, perché dotata di creatività e d‟immaginazione; questo non accade in tutto il mon-

do. Comunque, la donna dovrebbe essere sempre trattata con dignità e rispetto, perché è 

unica e la sola che ha la possibilità di donare la vita.    
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“OLTRE IL LIMITE - AI CONFINI DELLA CONOSCENZA” 
presso il MUSE  Museo delle Scienze di TRENTO 

 

Cosa c‟è oltre il limite? 
 
Una mostra dal nome “Oltre il limite” che tratta di fisica, filosofia e conoscenza potrebbe 
inizialmente sembrare un po‟ insolita. Un titolo curioso, formato da due termini altrettanto 
curiosi. Non tanto la parola “limite”, quanto piuttosto la parola “oltre”. 
Di limiti infatti ne conosciamo tanti. Per fornire qualche esempio, potrei citarne qualcuno 
di personale: il limite di ore in cui riesco a mantenermi concentrata nello studio, il limite 
di movimenti in cui riesco a tenere una nota senza dover riprendere fiato o il limite di 
impegni che posso programmare in una settimana, senza dover per forza uscire di testa per 
rispettarli tutti. Limiti banali, forse, ma comunque tali. 
Come dicevo, è la parola “oltre” la chiave di lettura di questa mostra, che regala al titolo 
un sapore ancora più misterioso ed interessante. 
“Oltre il limite. Ai confini della conoscenza”. Cosa vuole significare? 
Potremmo avviarci verso una sottile risposta a questa domanda volgendo uno sguardo al 
passato. 
Nel corso della storia dell‟uomo sono appunto stati superati molti limiti, ed è solo grazie 
all‟osare di alcuni nostri predecessori se oggi siamo abituati a muoverci velocemente, a 
comunicare istantaneamente attraverso il globo o a prevedere con maggior precisione gli 
eventi naturali. Nel passato tutto questo era impensabile. Era solamente una fantasia per i 
più coraggiosi.Se non fosse esistito un certo signore chiamato Niccolò Copernico, proba-
bilmente ora, nel contesto dell‟avanzamento scientifico, non saremmo dove siamo.  
 

di Chiara Cecconello 
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Egli rifiutò la teoria geocentrica e ipotizzò, dopo acute osservazioni, che in realtà non è il 
sole a girare intorno alla terra, bensì il contrario; e che, inoltre, la terra gira anche su se 
stessa. Scontato, potremmo dire. Un tempo, però, non lo era affatto: le sue stesse incertezze 
e contraddizioni furono superate solo cento anni dopo con Newton e  addirittura più tardi da 
altri più moderni studi. 
Il superamento di quel limite accese, di conseguenza, innumerevoli domande, a molte delle 
quali non è ancora stata data risposta. La scienza ci ha portati, infatti, ad oltrepassare alcuni 
limiti, in altri casi ha scoperto, invece, confini insuperabili, come quello della velocità della 
luce. 
Oltrepassare un limite significa anche esplorare nuovi territori sconosciuti, ovvero trovare 
nuovi limiti da superare. Richiede allora un confronto non solo nel contesto scientifico, ma 
anche soprattutto in quello quotidiano. Prendiamo un atleta, per esempio, che vuole superare 
il record del suo miglior tempo. Non ci riuscirà probabilmente al primo tentativo, ma grazie 
ad un costante impegno prima o poi andrà oltre il limite e supererà il record.  
Queste dinamiche potrebbero compiersi in ambito sportivo, come in quello artistico o sco-
lastico. Sotto una particolare angolazione, la nostra vita può perciò essere vista come un 
continuo susseguirsi di limiti, che richiedono di essere vinti. 
Sono esistiti molti limiti che l‟uomo ha oramai oltrepassato, ne esistono molti altri che non 
conosce ancora ed altrettanti che già conosce. Uno di questi siamo noi stessi. 
Quante volte evitiamo di comportarci come vorremmo, di porre domande su argomenti che 
non conosciamo o per timidezza o per paura di essere giudicati? 
Quante volte preferiamo la certezza dell‟abitudine, piuttosto che l‟incertezza del mettersi in 
gioco e inseguire un sogno? 
Siamo davvero convinti di non essere all‟altezza, o di non essere portati ad aprire il nostro 
bagaglio delle conoscenze ad ambiti estranei o insoliti, rispetto a quelli con cui entriamo in 
relazione ogni giorno, anche a scuola? Questi sono solo alcuni esempi che possiamo incon-
trare nella vita di ogni giorno. 
Oltrepassare i propri limiti richiede in primo luogo impegno, ma il premio poi è la bellezza 
e “occhi nuovi per vedere il mondo”, come scrive il fisico Carlo Rovelli nel suo libro “Sette 
brevi lezioni di fisica”. 
“Oltre il limite” capiremo che “la realtà non è come ci appare, e che ogni volta che ne intra-
vediamo un pezzo nuovo è un‟emozione. Un altro velo che cade.” 
Non da ultimo, questa mostra, ci farà capire che ciascuno di noi, nel viaggiare lungo i suoi  
"confini delle conoscenze" scoprirà sempre nuovi stimoli per crescere e ispirarsi. 
“Oltre il limite” sarà una rampa di lancio verso un mondo affascinante, dove nulla è come 
sembra. 
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CHE COS’E’? 

È un'invasione di solidarietà È fare assieme 
È una felicità diversa, condivisa È costruire il futuro 
È una chiamata alla responsabilità                              È sporcarsi le mani 
È un nuovo dizionario di cittadinanza  È cittadinanza attiva 
È la prova tangibile di una generazione  È formazione 
 nuova e capace di cambiamenti È raccolta fondi 
 

 

COME FUNZIONA? 

 

 

 
 

 

 

 

 

Di Sofia Andolfatto 

 
SPAZIO ALLE RISATE! 

Sai dove studiano i pesci? 
>> Sui banchi... di sabbia! 
 

Cosa fa un temperino in un campo da calcio? 
>>La  punta! 
 
Perchè un uomo lascia i suoi soldi sotto la propria auto? 
>> Investe i suoi risparmi.. 
 

di Chiara Zanardello 
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ARIETE (20 marzo – 20 aprile):  Carpe diem! 

 

Non fuggite dalla realtà … questa non è la soluzione ideale per risolvere i 
problemi! Affrontateli di petto. Nel frattempo la scuola vi metterà alla 
prova, ma ve la caverete alla grande grazie all‟influsso di Giove che vi 
farà ottenere ottimi risultati! 
Farete un incontro che potrebbe cambiare il corso degli eventi, cogliete l‟attimo! 
 

TORO (21 aprile – 20 maggio): Resisti!! 
 
Non mollate proprio ora : presto avrete le occasioni giuste per dimostrare 
quanto valete! A scuola non va un granché bene, Mercurio sta riposando e 
voi dovete fare il doppio della fatica! 
Non è ragionando con il cuore che potrete tornare agli antichi splendori di un amicizia 
particolare con qualcuno che vi interessa e che presto incontrerete. Ragionate con la tes-
ta. 

 

GEMELLI (21 maggio – 21 giugno):  Ottimismo! 
 
Ignorate i pettegolezzi di chi vi circonda. Non sono altro che tentativi di 
mettere in discussione le vostre certezze. Non fatevi distrarre da cose 
inutili, che potrebbero portarvi ad avere una media più bassa anche nelle 
vostre materie preferite! Ma non disperate, Saturno non vi sta abban-
donando: in amore sarete premiati! 
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CANCRO (22 giugno – 22 luglio): Brilla e … sogna!! 
 
Buone notizie in arrivo! Finalmente anche per voi arriva la primavera.  
Vi sentite in forma e in effetti lo siete, vi sentite come rinascere e ne avete 
motivo. Tra poco ci saranno molte sorprese!! Venere vi aiuterà in econo-
mia aziendale e in matematica,ma attenzione a non tralasciate lo studio delle altre mate-
rie. 
Amori passati possono venire alla luce e tornare con tutta la loro forza, fidatevi! 

LEONE (23 luglio – 23 agosto): Keep calm! 
 
Fate in modo da non prendere decisioni avventate e affrettate. Andate 
con calma. Anche se i brutti voti vi spaventano e volete aumentare la 
media non esagerate … chi troppo vuole nulla stringe! Concentratevi 
sulle materie più complicate e che richiedono più ragionamento. In quelle dove non 
avete problemi, rilassatevi, andrete alla grande! 
Grazie a Plutone potreste ricevere qualche proposta interessante in amore, ma  fate tutto 
con prudenza e valutate bene prima di iniziare una nuova storia. 

VERGINE (24 agosto  - 22 settembre): Abbassa la cresta! 

 
Se vi assale la paura , fermatevi un istante e raccogliete le vostre forze : si 
tratta di una fase del tutto passeggera. La Luna riuscirà a sollevarvi e vi sen-
tirete carichi e pieni d‟energie per affrontare l‟ultimo periodo scolastico al 
meglio. Avrete risultati sorprendenti in tutte le materie, ma non pavoneggiat-
evi troppo, potreste deludere persone a voi vicine con il vostro comporta-
mento. 
Afrodite vi aiuterà nei momenti di crisi amorose. Siate obiettivi e vedrete che la colpa non 
è tutta dall‟altra parte! 
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BILANCIA (23 settembre – 22 ottobre): Risplendi! 
 
Siate sereni e cercate di fare le cose giuste e con calma : avete le compe-
tenze giuste. Fate tesoro dei consigli che avete ricevuto.  Il Sole inizia a 
scaldare tutto ciò che è intorno a voi, a scuola darete il massimo senza 
avere paura della stanchezza, avrete modo di riposarvi comunque quest‟estate! 
L'occasione giusta potrebbe capitarvi da un momento all'altro, siate sempre attraenti 
… d'altronde la luce che brilla nei vostri occhi farà sentire bene tutti coloro che vi 
staranno vicino. 

SAGITTARIO (23 novembre – 21 dicembre): Surprise! 

 
Dovete ammettere che state commettendo alcuni errori : è solo grazie al 
favore di Giove e della Luna che le conseguenze dei vostri errori sono 
mitigate. Non abbandonate lo studio delle materie più fastidiose, con un 
po‟ d‟impegno riuscirete a risolvere i brutti voti! 
Siete in armonia con voi stessi ma non basta, manca l‟appoggio degli astri. Ma non 
tutto è perduto, una vita sociale meno monotona vi farà delle bellissime sorprese! 

SCORPIONE (23 ottobre – 22 novembre): Continua così! 
 

Periodo fortunato: siete illuminati da una forza nuova che farà strada al 
vostro entusiasmo grazie al quale supererete brillantemente ogni ostacolo. 
Non rifiutate il sostegno di un amico che vuole solo starvi vicino, potreste avere bi-
sogno di aiuto nello studio e la collaborazione sarà la vostra arma vincente! 
Finalmente l'allineamento di alcuni pianeti porta serenità in amore, nuovi incontri vi 
rallegreranno le giornate! 
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CAPRICORNO (22 dicembre – 20 gennaio): Credici! 
 

Se vi sentite affranti o avviliti la Luna vi farà capire che non potrà pio-
vere per sempre : il successo dipende da voi . Provate ad avere più fiducia 
in voi stessi, vedrete che i brutti voti si alzeranno e il buon umore ri-
tornerà! 
Non abbiate fretta di mettere a segno qualche colpo importante in amore : la fretta è 
una cattiva consigliera e potrebbe farvi approdare su spiagge che con il tempo si 
dimostreranno pericolose. 

ACQUARIO (21 gennaio – 19 febbraio): Let‟s go! 
 
Vi sentirete allegri e contenti, ma non date tutto per scontato! Continuate 
ad impegnarvi e i risultati non tarderanno ad arrivare, specialmente nelle 
materie di studio. La vostra originalità vi farà sentire a disagio, ma non 
state a sentire le critiche degli invidiosi. 
Chi vi ama vi farà sentire davvero il calore e l'affetto, non siate egoisti, qualche pa-
rolina dolce vi aiuterà a superare le difficoltà! 

PESCI (20 febbraio – 20 marzo): È il momento! 
 

Buone possibilità che una notizia che aspettavi arrivi da un momento 
all‟altro. Mettete in conto che la notizia è sicuramente positiva. Questo è 
il momento giusto per far vedere chi siete, a scuola e anche fuori. I prof-
essori si sorprenderanno nel notare un cambiamento strabiliante! 
In amore qualcuno in gran segreto vi pensa e conta di farsi presente appena si pre-
senterà l'occasione. 
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  Largo ai giochi… :D 

   ENERO 
   ABRIL 
   AGOSTO 
   DICIEMBRE 
   FEBRERO 
   JULIO 
   JUNIO 
   MARZO 
   MAYO 
   NOVIEMBRE 
   OCTUBRE 
   SEPTIEMBRE 

PAROLE INCROCIATE … in spagno-

SUDOKU TROVA LA STRADA! 


