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Cari lettori, 
sono una ragazza dell’ultimo 
anno e questa è la prima 
volta che scrivo sul 
giornalino dell’istituto. 
Onestamente sono anche un 
po’ emozionata all’idea! 
Quello che mi sto accingendo 
a scrivere, probabilmente 
non sarà condiviso a pieno 
proprio da tutti: ci sarà chi si 
troverà d’accordo con le mie 
idee e chi no, chi adesso non 
le approva e forse capirà 
solo in futuro cosa realmente 
volevo dire e chi invece no, 
oppure chi non troverà ,né 
ora né mai, nulla di 
interessante in questo mio 
piccolo articolo. Vi voglio 
parlare soprattutto di quanto, 
in fondo, sia bella la scuola 
ed importanti i suoi anni 
nella vita di ogni singolo 
adolescente o ragazzo che 
sia. Oggigiorno buona parte 
degli studenti detestano la 
scuola, in particolare lo 

studio e coloro che, giorno 
dopo giorno, sono tenuti ad 
insegnarci le cose: i 
professori. Io personalmente 
ho entrambi i genitori che 
svolgono questa professione 
e, grazie a loro, ho potuto 
capire molte cose riguardo la 
scuola ed il suo mondo. In 
questi cinque anni mi sono 
accorta di essere cambiata 
molto, come d’altronde anche 
tanti miei compagni di classe, 
siamo cresciuti insieme e, chi 
prima chi dopo, tutti abbiamo 
vissuto le stesse paure ed 
ansie di questa età. 
Ovviamente con il passare 
degli anni ho imparato a 
conoscere più a fondo le 
persone che mi circondano, 
selezionando i conoscenti 
miei coetanei dai veri amici. 
Certo a volte si rimane 
delusi, “scottati”, si pensa di 
aver trovato la migliore 
amica e che la sua amicizia 
sarà eterna, ma…. non 

sempre è così! Quello che ho 
imparato è che si dovrebbe 
cercare di non portare 
rancore, di analizzare i 
proprio errori e di prendersi 
ognuno le proprie 
responsabilità e, se possibile, 
continuare a vivere sereni 
ognuno la propria vita. 
Inoltre, in questi anni ho 
capito che i professori, 
alcuni, non sono realmente 
così come appaiono a noi 
alunni; dopotutto anche loro 
sono stati studenti come lo 
siamo ora noi e, possono 
capire i nostri stati d’animo e 
i nostri atteggiamenti. Può 
capitare che dietro quella 
maschera da professore duro, 
rigido, autoritario si celi una 
persona totalmente diversa 
dalle apparenze, disposta 
magari ad ascoltare i tuoi 
problemi ed a suggerirti 
quali siano le cose migliori 
da fare e come comportarsi. 
Troppo spesso noi alunni ci 
arrabbiamo con loro a causa 
delle votazioni dateci. Certo, 
a volte non si è pienamente 
d’accordo con il giudizio 
espresso dal professore ma, 
alla fine, sono solo numeri. 
Quello che è importante è 
una volta terminata la 
scuola, allora si che si 
dimostrerà realmente il 
proprio valore. 
Infine, suggerisco a tutti i 
ragazzi delle classi quinte di 
godersi a pieno questo ultimo 
anno di superiori perché, poi, 
una volta terminata la scuola 
saremo “soli”, non più 

protetti dal “guscio” 
familiare che ci offriva la 
scuola; chi andrà 
all’università, chi lavorerà 
sin da subito, chi partirà e 
chi se ne resterà a casa, 
comunque chi più e chi meno 
tutti ricorderemo quelli di 
scuola come gli anni più belli 
della nostra vita. 
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A campagna elettorale terminata non 
si può certo dire di aver assistito ad un 
vero match; niente scandali, niente 
colpi bassi, confronti televisivi 
all’insegna del politically correct.  
Chi si aspettava di veder uscire 
malconcio uno dei due candidati è 
rimasto sicuramente deluso, forse 
anche per la classe con cui lo sfidante 
Kerry ha condotto il suo gioco. Certo 
che il povero Kerry ha potuto far ben 
poco contro il “destino”, travestito da 
Bin Laden, che gli ha giocato un vero 
tiro mancino apparendo nelle tv di tutti 
gli americani provvidenzialmente un 
paio di giorni prima delle elezioni. 
Chissà se la naturale reazione emotiva 
al proclama farneticante del terrorista 
più odiato non ha influenzato 
l’orientamento, altresì l’obiettivo, di 
alcuni elettori… 

In compenso, da parte dello sconfitto 
Kerry, è stata apprezzata la sportività 
che ha caratterizzato le sue reazioni 
post-risultato. Ha colpito 
particolarmente la telefonata da casa 
Kerry a casa Bush di congratulazioni 
per la vittoria e di speranza per 
un’America forte ed unita. 
La virtuale parità tra i candidati e 
l’evidente spaccatura del paese 
saranno sicuramente materia di 
riflessione per il rieletto Bush, che ha 
recentemente dichiarato di aver 
bisogno di tempo per pensare e di 
volersi ritirare a questo scopo nel suo 
ranch in Texas. 
La domanda sorge spontanea: MA 
NOI, PER RIFLETTERE, DOVE CI 
DOBBIAMO RITIRARE? 

  
 
 
 

Giornalmente siamo 
circondati da suoni strani 
che annunciano l’arrivo di 
un messaggio (SMS). Per 
strada o dal dottore, allo 
stadio o sull’autobus, 
nessuno ormai sembra farci 

più caso. La storia comincia 
nel 1992 quando un 
ingegnere inglese- 
appartenente ad uno dei 
gruppi più importanti della 
telefonia mondiale - inviò 
per Natale, dal suo cellulare, 
un testo scritto d’auguri ad 
un suo superiore. Si trattò 
del primo caso di 
“massaggino” della storia. 
Oggi s’inviano SMS di 
protesta o, addirittura, si 
pensa ad una possibilità di 
svolgere compiti in classe 
tramite “messaggino”. 

Quest’innovazione ha 
portato un cambiamento dei 
nostri rapporti sociali e, 
soprattutto, nel nostro modo 
di comunicare. Sono 
ovviamente in massima 
forte i giovani ad utilizzare 
gli SMS come principale 
strumento di 
comunicazione. Eppure la 
grande rivoluzione portata è 
stata nel linguaggio da 
quando esiste la possibilità 
di inviare messaggi, si sono 
rotte le barriere tra il 

linguaggio scritto e quello 
parlato. 
La velocità di 
comunicazione e il poco 
spazio a disposizione, hanno 
costretto ad una mescolanza 
dei due e ad alcune 
innovazioni come l’uso 
delle abbreviazioni e alla 
quasi totale abolizione delle 
minuscole. In questo, ormai, 
adulti e giovani, non sono 
separati. 
Inoltre, giocando con la 
tastiera, è possibile 
comporre delle immagini 
o comunicare con dei veri 
e propri gerghi i propri 
sentimenti e stati d’animo 
al momento.

 
 
 
 
 

ATTUALITA’ 

Bush vs. Kerry 
Non è stato un incontro di boxe 

 
Jessica Del Piero - V B T.S.T. 
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Cari lettori,  
sono ancora io che vi tengo 
compagnia o vi annoio con i 
miei pensieri. Questa volta 
voglio parlarvi del mondo in 
cui viviamo oggi e del 
progresso che forse si sta 
trasformando in regresso. 
Per esperienza personale 
posso dirvi che il mezzo 
migliore che abbiamo per 
renderci conto di quanto sia 
vasto e di quanto la 
tecnologia faccia da 
padrona è viaggiare, vicino 
o lontano, ma comunque 
cambiare aria e non 
fossilizzarsi esclusivamente 
nel paesino di periferia in 
cui si vive. Le grandi 
capitali europee, luoghi 
tropicali, il grande nord o 
l’estremo sud, oppure 
semplicemente imparare ad 
amare e conoscere il nostro 
bellissimo paese. Beh, tutto 
concorre a dare un’idea 
generale del mondo attuale 
e di quanto il “genere 
umano” sia così vasto e 
diverse siano le singole 
persone, ma allo stesso 
tempo quanto siamo tutti 
uguali anche se a migliaia di 
chilometri di distanza. 
Oramai “tutto il mondo è 
paese” con aziende 
multinazionali che 
esportano i loro prodotti “all 
over the world” e il panino 
di Mc Donald’s si mangia 
negli Stati Uniti come in 
Giappone. 
A poco a poco stiamo 
perdendo le nostre 
tradizioni, un tempo molto 
forti e ora quasi inesistenti. 
Con molta probabilità in 
futuro non esisteranno più 
“le nonne” di una volta che 
cucinavano tutto fatto in 
casa: la pasta fresca 

all’uovo, i dolci, quei 
sughetti elaborati e raffinati. 
Oggigiorno non c’è quasi il 
tempo per cucinare, nei 
supermercati si trova di 
tutto: dai dolci 
preconfezionati, alle paste 
fresche con condimento già 
incorporato nella 
confezione, dalle pizze 
precotte ai polli già arrostiti. 
Buona parte della 
popolazione mondiale vive 
la propria vita in modo 
frenetico, forse troppo, si va 
sempre di fretta, si è 
stressati e si conduce una 
vita sedentaria ma poi si va 
tutti in palestra. Non si 
assapora più la bellezza di 
vivere ogni singolo giorno e 
ci accorgiamo di stare bene 
solo quando stiamo male. 
Non siamo più abituati ad 
apprezzare le piccole cose 
che magari sono proprio 
quelle che ti riempiono il 
cuore di felicità, i piccoli 

gesti di ogni singolo giorno. 
Il nostro modo di vivere nel 
giro di pochi decenni è 
cambiato moltissimo, si 
vive nella diffidenza, spesso 
non si conosce neanche la 
persona della porta accanto. 
Un tempo si scrivevano le 
famose lettere d’amore, ma 
poi la tecnologia ha fatto 
passi da gigante con la 
creazione di Internet e 
quindi della posta 
elettronica e degli “short 
messages” dei telefonini, 
più comunemente 
conosciuti come sms. Si può 
dire che siamo totalmente 
dipendenti da questi piccoli 
oggetti che dalla mattina 
sino a notte inoltrata fanno 
parte della nostra vita 
quotidiana al punto che 
quasi non ce ne rendiamo 
conto.  
Nei prossimi anni anche i 
comuni mortali potranno 
andare sulla luna e quello 

che prima sembrava solo un 
sogno illusorio sta per 
realizzarsi. La cosa che mi 
sembra assurda e che mi 
spaventa a morte è che nel 
2000 ci siano ancora paesi 
del Terzo Mondo dove la 
gente muore di fame, 
bambini analfabeti e 
denutriti che con molta 
probabilità non hanno mai 
vissuto un momento di 
felicità e forse non lo 
vivranno mai. È sempre più 
netto il divario fra ricchi e 
poveri e in molte grandi 
metropoli a fianco del 
grattacielo ultramoderno, vi 
sono le così dette 
“bidonville”, le baraccopoli 
di gente poverissima.  
Aumenta sempre più il 
menefreghismo, si pensa 
troppo a se stessi e sempre 
meno agli altri. Da piccoli ci 
dicevano che dovevamo 
essere tutti fratelli e volerci 
bene gli uni con gli altri, ma 
allora perché nel mondo ci 
sono così tante guerre?! 
Perché gli  attentati 
colpiscono tante persone 
innocenti?! Come 
dimenticare i bambini della 
scuola di Beslan, o il 
giornalista Enzo Baldoni; 
che dire, poi,  dell’attacco 
terroristico alle Torri 
Gemelle di New York?! 
Cosa dire dei ripetuti suicidi 
di gruppi di giovani 
adolescenti in Giappone?! 
Cosa dire del tasso 
d’inquinamento atmosferico 
che coinvolge le maggiori 
città del mondo e del buco 
dell’ozono che si sta 
espandendo sempre più? 
A questo punto mi verrebbe 
da dire: “ma in che razza di 
mondo viviamo”?!!!!! 

 

Ma in che mondo viviamo 
 

Marinangeli Laura - V C T.S.T.    

ATTUALITA’ 
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Albano Laziale, 29 maggio 
2004  

Albano Laziale una città 
grande e popolosa rispetto ad 
altri centri abitati dei Castelli 
Romani. 

Questo fatto, come del resto 
tutte le cose, presenta aspetti 
positivi ma, allo stesso tempo, 
molti altri negativi. 

Riteniamo che per le autorità 
sia difficile da gestire un 
centro così esteso e, di 
conseguenza, si riscontrano 
vari problemi dovuti al 
mancato rispetto di regole 
fondamentali per un adeguato 
comportamento sociale. Purtroppo 
riconosciamo che spesso siamo 
proprio noi ragazzi a non tener conto 
delle regole, forse perché non 
riusciamo ancora a sentire nostra la 
città, la consideriamo possedimento 
del sindaco e dei vigili e, di 
conseguenza, la trascuriamo.  

Ad esempio, in certe occasioni, 
abbiamo visto ragazzi che per 
divertimento danneggiavano segnali 
stradali imbrattandoli e rendendoli 
illeggibili, che cambiavano direzione 
alle indicazioni, oppure che 
sradicavano i segnali fosforescenti 
nella Galleria di Sotto i quali sono 
molto importanti per la viabilità 
notturna. 

Gli  episodi ai quali abbiamo assistito 
e che ci hanno infastidito 
maggiormente sono quelli di 
intolleranza razziale e mancanza di 
rispetto nei confronti altrui.  

A volte ci capita di vedere, quando 
prendiamo l’autobus, ragazzi che, con 

arroganza, non cedono il posto alle 
signore anziane che ne avrebbero 
bisogno, oppure ragazzi che fanno 
commenti poco carini su ragazzi come 
loro che hanno l’unico “difetto” di 
essere di colore oppure orientali. 
Episodi di razzismo si vedono 
dappertutto e crediamo che, in questo 
caso, le autorità dovrebbero essere più 
attente e presenti, perché una buona 
civiltà si basa, in primo luogo, sulla 
tolleranza reciproca e non sull’odio. 
Tuttavia la cruda realtà è che molti 
ragazzi e adulti non riescono ad 
accettare che nei nostri tempi la 
società sia diventata multietnica, 
perciò ricorrono alla violenza. 

Oltre a questo aspetto abbiamo notato 
che la maggior parte degli autobus è 
completamente imbrattata da scritte 
varie oltre che essere sporchi, abbiamo 
notato anche con piacere, che sono 
stati messi a disposizione di tutti noi 
molti mezzi nuovi…speriamo non 
diventino come i vecchi mezzi! 
Sempre restando in tema di mezzi 
pubblici, è facile accorgersi che 
moltissime persone non acquistano il 

biglietto ma questo, anche se 
non giustificabile è in parte 
comprensibile poiché i prezzi 
sono veramente eccessivi 
rispetto al servizio offerto. 
Sarebbe bello e originale che 
il Comune mettesse a 
disposizione di noi ragazzi 
autobus e navette per 
raggiungere comodamente sia 
la scuola che gli altri centri 
dei Castelli Romani a prezzi 
modici. 

Sarebbe molto utile 
un’accurata pulizia degli spazi 
verdi dal momento che molte 
persone hanno ritenuto 
opportuno usarli come 
discariche. Vorremmo tanto 

poter non trovare, tra l’erba, carte, 
pile, buste di plastica…ma, purtroppo 
questa è la realtà, come del resto è 
realtà l’imbrattamento continuo delle 
panchine. Tuttavia abbiamo notato che 
negli ultimi anni il Comune ha 
promosso iniziative per gli studenti al 
fine di ripulire alcuni spazi verdi e 
questo crediamo sia molto positivo. 
Un’altra nota dolente è la raccolta 
differenziata che non viene rispettata 
quasi da nessuno, per quanto noi si 
possa fare per migliorare l’ambiente, 
purtroppo, questo dipende molto dal 
buon senso dei cittadini e non dalle 
autorità competenti. 

Ormai ci sentiamo parte di questa città 
e ammiriamo la sua storia e i suoi 
monumenti, anche se in gran parte 
sono danneggiati e ricoperti da scritte 
che indubbiamente non hanno grande 
valore storico; ci dispiace molto che le 
autorità non facciano di più per 
salvaguardare il patrimonio culturale 
di Albano Laziale anche se 
riconosciamo che hanno fatto molto 
per risistemare l’anfiteatro romano ed 
altre importanti opere. 

 

ATTUALITA’ 

 

Un mondo in bianco e nero 
 

 Vincitore del concorso “Senso Civico” 
 

 

 

continua a pag 5 

Silvia Bartolucci, Vladlena Boudyanskaya, Debora Luciano e Sibilla Lutri  II D 
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Infine, riteniamo che un altro 
problema sia quello dei rumori 
molesti. Ci piace uscire il sabato con 
gli amici ad Albano Laziale, c’è molta 
gente e si sta bene insieme. Si crea 
molta confusione e a qualcuno può 
dare fastidio; spesso soprattutto gli 
anziani si sono lamentati per i rumori 
e ci rendiamo conto che bisognerebbe 
rispettare anche queste persone che 
hanno diritto alla propria tranquillità il 
sabato sera. Credo perciò che sarebbe 
utile che le autorità organizzassero 
spazi di incontro tra i giovani magari 
non troppo vicini alle abitazioni altrui.  

Sono diversi anni ormai che in Italia 
giungono uomini, donne e bambini, 
provenienti dai più poveri angoli del 
mondo, in cerca di fortuna. 
Molte volte si tratta anche di persone 
colte, che per avere un futuro migliore 
per sé stessi e la propria famiglia, 
hanno deciso di abbandonare la terra 
natale, lasciandosi così indietro la 
povertà, la disorganizzazione dei loro 
paesi d’origine, ma anche la cultura, le 
tradizioni, gli amici, la propria 
famiglia. L’Italia, ed in generale 
l’Europa e l’America settentrionale, 
costituiscono per loro una sorta di 
paradiso della ricchezza. E’ vero che 

anche qui ci sono situazioni 
drammatiche, ma è anche vero che c’è 
tanto spreco. 
Di questo ne approfitta sempre la 
malavita organizzata, che mette su 
vere e proprie migrazioni, 
promettendo buone sistemazioni e 
guadagni facili, per poi sfruttare 
queste persone, soprattutto i 
clandestini, per attività criminali. 
 
Insomma ai rischi di un viaggio, che 
forse sarà senza ritorno, si aggiunge 
un’accoglienza davvero poco ospitale. 
L’intolleranza razziale è sempre 
esistita in tutto il mondo. Negli Stati 
Uniti d’America c’è voluta una guerra 
civile (quella tra Nord e Sud del 
paese) per ridare libertà agli schiavi 
negri, importati con la forza durante 
l’era coloniale. E c’è voluta l’azione 
pacifica di un grande uomo, Martin  
Luther King, perché i neri d’America 
ottenessero gli stessi diritti dei bianchi. 
In Sud Africa, la discriminazione delle 
razze era fino a qualche anno fa 
ufficializzata dal governo. Pochi 
uomini di razza bianca guidavano e 
controllavano con la forza, la 
numerosissima popolazione di colore 
che non aveva alcun diritto civile e 
nessuna possibilità di partecipare 

all’organizzazi
one della vita 
nella propria 
terra di origine. 
Il  razzismo, 
tuttavia,  non si 
basa solo sul 
colore della 
pelle.  
Anche gli 
Italiani, che 
agli inizi del 

secolo 
emigravano in 
America, in 
Australia, in 
Canada, hanno 

subito 
umiliazioni, 

maltrattamenti, perché non erano i 
benvenuti. 
      Nella  stessa Italia, già si sono 
verificati episodi di razzismo in 
seguito allo spostamento della povera 
gente meridionale verso i centri 
industriali del nord. Quante volte, 
ancora oggi, si sente ripetere la parola 
“terrone”, magari anche dai politici 
che dovrebbero guidare il paese, per 
insultare gli abitanti dell’Italia 
meridionale? 
Per cui non meraviglia affatto ciò che 
si sta verificando oggi. 
Il razzismo nasce dall’assenza di 
solidarietà da parte dei popoli ricchi a 
favore dei più poveri. Ognuno è 
geloso di quello che possiede e non 
vuole assolutamente dividerlo con gli 
altri. Il colore della pelle è solo una 
scusa, dietro cui mascherare la propria 
cattiveria ed il proprio egoismo. Così 
si dice degli africani che arrivano nel 
nostro paese e sottraggono il lavoro 
alla popolazione, quando poi svolgono 
attività umili, come la raccolta della 
verdura e della frutta, che non tutti i 
nostri connazionali sono disposti a 
fare, si ipotizza che finiscano con il 
rubare e commettere crimini, 
aggravando la già critica situazione. 
Questo atteggiamento non deve essere 
tollerato. L’accostamento di culture 
diverse deve rendere gli uomini 
migliori e non generare conflitti. 
Immaginiamo cosa deve significare 
vivere in un paese straniero, senza 
punti di riferimento, senza i propri 
cari. 
Bisogna imparare a convivere, 
conoscendoli meglio. 
Ormai sono tanti i ragazzi di colore 
che, figli d’immigrati, sono nati in 
Italia, e quindi sono nostri 
connazionali. Grazie a loro, siamo 
sicuri che le cose miglioreranno. 
Infatti, molte volte i bambini riescono 
lì dove gli adulti falliscono, perché 
essi, nella loro ingenuità e semplicità, 
sanno veramente comunicarsi 
l’amicizia. 

 
 

ATTUALITA’ 
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Hiroku non riusciva a prendere sonno 
quella notte. Era eccitato. Suo padre 
gli aveva promesso che domani 
avrebbero trascorso insieme tutto il 
giorno. A quella notizia era salito al 
“settimo cielo”. Capitava così di rado 
che il padre avesse tempo per lui e 
quando questo succedeva era sempre 
una festa. Probabilmente sarebbero 
andati a pescare lungo il fiume, oppure 
forse… l’eccitazione, lentamente, 
cedette il passo alla stanchezza e senza 
accorgersene il piccolo Hiroku scivolò 
in un sonno pieno di sogni.  Gli 
piaceva molto fantasticare anche da 
sveglio e lo faceva spesso. Amava 
immaginare un futuro di affermato 
scienziato e grande intellettuale. 
Naturalmente sposato con 

l'incantevole Yoko, la simpatica 
bambina che abitava a duecento metri 
da casa sua. Gli sorrideva sempre, 
quando erano a passeggio. Ognuno 
accompagnato dai propri genitori, 
s'intende. Quella notte sogno che i più 
grandi atenei del mondo lo avrebbero 
invitato a tenere conferenze e seminari 
e il suo paese gli avrebbe conferito un 
titolo accademico.  Già, avrebbe girato 
il mondo in lungo e in largo, ma alla 
fine sarebbe ritornato, sempre lì, dove 
era nato e dove avrebbe allevato i 
propri figli, belli, gentili e intelligenti 
come lui e la giovane Yoko. Li 
avrebbe cresciuti con amore, 
insegnando loro i principi 
fondamentali di una civile convivenza.  
Sarebbero cresciuti sani, forti ed 

apprezzati da tutti i concittadini. 
Grazie ai suoi studi, probabilmente, 
avrebbe scoperto come costruire una 
macchina capace di viaggiare oltre il 
nostro sistema solare. L’umanità, 
finalmente in pace con se stessa, 
avrebbe potuto conoscere civiltà aliene 
con cui comunicare e fraternizzare.  
Appena il bambino cominciò a 
sognare cosa avrebbe potuto fare per il 
suo paese, ai necessari e rilevanti 
cambiamenti, i suoi sogni 
s'interruppero. Si arrestò anche il suo 
sonno, insieme alla sua vita, a quella 
della sua famiglia e di gran parte dei 
suoi concittadini.  Erano le ore 8.15 
del 5 agosto 1945 nella città di 
Hiroshima 

 
 
 
 

Al Jarreau è stato da sempre 
un cantante capace di 
fondere il vecchio e il 
nuovo, il classico canto jazz 
con ispirazioni diverse. Con 
l’ultima produzione, 

«Accentuate the positive», è 
tornato alle sue radici jazz. 
«Quest’album - ha detto 
Jarreau - è veramente 
speciale, è il mio primo 
progetto ispirato solamente 

dal jazz. Mi sono sempre 
mosso tra i generi. A volte 
mi sento come se potessi 
essere incluso in qualsiasi 
categoria, altre come se 
nessuna mi appartenesse. In 
ogni caso il jazz è ancora il 
cuore di ogni mia 
esperienza». Sfidando tutte 
le convenzioni Al Jarreau 
ha vinto cinque Grammy ed 
è stato il solo artista a 
aggiudicarseli in tre distinte 
categorie: jazz, R&B e pop. 
Di sé ha detto: «Questo ha 
un senso quando guardi alle 
mie influenze principali. Da 
una parte c’è Johnny 
Mathis, un fantastica voce 
pop, dall’altra Jon Hendriks 
una meravigliosa voce jazz. 

Tra i due ho cercato di 
trovare la mia voce, 
influenzata anche da Joni 
Mitchell, Bob Dylan e i 
Beatles». 
Non solo nella musica ma 
anche al centro della sua 
visione della vita sono state 
sempre importanti la libertà 
e la ricerca della felicità, di 
qui il titolo del nuovo 
album «Accentuate il 
positivo». Come sottolinea 
lo stesso Jarreau: «Forse è il 
primo comandamento. E 
forse anche tutti gli altri 
comandamenti ci dicono di 
“accentuare il positivo” ed 
eliminare tutto quello che è 
negativo quando si cercano 
gioia e felicità».  

PROTAGONISTI 

 

……..EE  ll’’aannggeelloo  ttoollssee  iill  sseettttiimmoo  ssiiggiilllloo 
 

 Vito  Lanzillotta 
 

Al Jarreau 
 

Rocco Fondacaro 
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Non tutte avranno capito di chi sto 
parlando, ma le fan più 
appassionate (come me), sicuramente 
sapranno che la definizione bocciolo è 
attribuita all' attore Orlando Bloom; 
infatti il suo cognome, Bloom, 
significa appunto bocciolo. Il suo 
nome, Orlando, lo deve ad un 
compositore del 1600 che piaceva 
tanto alla sua mamma. Il bellissimo 
degli schermi cinematografici è nato il 
13 Gennaio (Capricorno), 27 anni fa, a 
Canterbury, in Inghilterra. Sognava di 
diventare attore sin da piccolo, quando 
ha visto Christopher Reeve nei panni 
di Superman; così a 16 anni si è 
trasferito da solo a Londra dove ha 
frequentato per due anni il National 
Youth Theatre per studiare recitazione. 
In seguito vinse la borsa di studio alla 
London’s British American Drama 
Academy. 
Apparve per la prima volta nel cast di 
due serie televisive inglesi, ma il suo 
primo debutto al cinema è dovuto a 
una piccola parte nel film Wilde di 
Brian Gilbert nel '97, dove 
interpretava un ragazzo di strada. 
Nonostante la presenza sullo schermo 
di Orlando sia di pochi secondi, 
l’attore ottenne svariate offerte per 
altri film. Bloom non le accettò e 
continuò a frequentare la scuola di 
recitazione, lavorando sulla voce e 
sulle sue potenzialità artistiche, e 
recitando per tre anni filati in teatro. 
Proprio in uno dei suoi spettacoli in 
teatro fu notato da Peter Jackson che 
lo inserì immediatamente nella 
trilogia di Tolkien. 
Orlando aveva fatto il provino per II 
Signore degli Anelli (inviato su nastro 
a Jackson) per il ruolo di Faramir, ma 
Jackson lo preferì nel ruolo di 
Legolas, cioè l'elfo di 2931 anni. 
Proprio grazie a questa parte ha vinto 
il premio di miglior attore esordiente 
agli MTV Movie Awards. 
Per prepararsi al meglio a 
quest’interpretazione prese lezioni di 
tiro con l’arco, scherma ed 
equitazione. Tutto il cast passò circa 
due anni in Nuova Zelanda per le 

riprese della trilogia e tra gli attori 
protagonisti nacque una forte amicizia 
che li portò addirittura a farsi tatuare il 
simbolo elfico del numero ‘9’ ognuno 
in una diversa parte del corpo. 
Nonostante il divieto della produzione 
di praticare sport estremi, i giovani 
interpreti della trilogia si sono divertiti 
a fare surf, bungee-jumping, 
snowboard, e Orlando si è dimostrato 
il più imprudente di tutti. Per ironia 
della sorte, uscito integro da ogni tipo 
di pratica sportiva estrema, si è rotto 
una costola durante le riprese del film, 
quando la controfigura di "Gimli" gli è 
rotolata addosso cadendo da cavallo. 

Nel giro di un paio di giorni Orlando è 
tornato sul set, ma lui non è nuovo a 
questo tipo di guarigioni lampo. Nel 
1998, cercando di saltare da un tetto, 
cadde e si ruppe la schiena. I dottori 
erano diffidenti sul suo recupero, e per 
lui si prospettava un futuro sulla sedia 
a rotelle. Dopo l'operazione, in un paio 
di settimane fu in grado di uscire 
dall'ospedale con l'aiuto delle 
stampelle. Lui stesso si dichiara 
predisposto agli incidenti: si è rotto tre 
volte la testa e ha riportato fratture in 
diverse parti del corpo, ma 
quest'ultima esperienza è stata per lui 
una grande lezione di vita. Dopo il 
successo della trilogia diretta da 
Jackson lavora incessantemente. Nel 
2003 è la volta di "La maledizione 
della prima luna". Nel 2004 arriva il 
suo primo ruolo da protagonista 
assoluto, il lattaio Jimmy che finisce 
col diventare campione di boxe nel 
film a basso costo "The Calcium Kid", 
infine è Paride in "Troy". 
Molto geloso della sua vita privata, è 
amante degli animali (vive con la sua 
cagnolina Maude), è vegetariano, 
lontano dal set ama scolpire ed è 
buddista convinto. 
 

PROTAGONISTI 
 

Orlando Bloom 
Il bocciolo delle adolescenti di mezzo mondo 

 

 Annalisa Gallesi II° D 

I SUOI FILM 
 

1997 Oscar Wilde 
1998 The Kelly Gang 
2001 Black Hawk Down 
…… Deep Pool 
2001 La Compagnia dell’Anello 
2002 Le due Torri 
2003 Il ritorno del Re 
2003 Pirates of Carribbean 
2004 The Calcium Kid 
2004 Troy 

 

 

 

continua a pag 8 
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L'ASTROLOGIA DI 
ORLANDO BLOOM 

 
Tanto è "tenero" come scheletro, e non 
sto usando una metafora perché in lui 
la parte più debole sono proprio le 
ossa, tanto è cocciuto 
psicologicamente. È nato molto 
fortunato, su questo non c'è dubbio, 
ma ha anche tutte le caratteristiche 
necessarie per raggiungere le mete 
prefissate. C'è una punta di 
capricciosità nella sua personalità, ma 
possiede anche il senso 
dell'opportunità sufficiente per non 
esserne vittima. È duro nei giudizi e ha 

una lingua tagliente, ma può 
controllare la tendenza. 
Ha bisogno di tenerezza, ma al di 
fuori della famiglia può ostentare un 
atteggiamento autosufficiente, ha le 
idee chiare sulle esigenze concrete 
della vita, insomma psicologicamente 
è "costruito" per sfruttare molto bene 
le sue qualità. Sentimentalmente è 
incline al romanticismo, ma...pensa 
molto a se stesso e concede meno di 
quello che pretende. Venere è debole, 
meglio non darle troppa corda e 
sfruttare quello che porta d'intuito per 
rendere ancora meglio nella 
professione. 
In questo settore, lo splendido trigono 
con Urano indica che può ottenere 
grossi successi. 
 

LE PRIME VOLTE DI 
ORLANDO 

 
Primo colpo di cuore 
"Quando era piccolo, era innamorato 
di Linda Evans. La zia aveva avuto 
l’opportunità di incontrarla e l’aveva 
pregata di dedicare una foto per lui" 
 
Primo disco 
"Thriller, di Michael Jackson, è il 
primo singolo che ha acquistato" 
 
Prima apparizione su scena 
"È stato a Canterbury, dove lui e la 
sorella partecipavano ogni anno ad un 
concorso di lettura di poesie" 
Primo colpo di fulmine per un film 
"Era il Truffatore, con Paul Newman" 
 
Primo amore 

"Aveva 14 anni ed era una bella 
giovane inglese" 
 
Primo tatuaggio 
"Ha fatto il suo primo tatuaggio a 15 
anni. Si tratta di un piccolo" 
 
Primo porta fortuna 
"Possiede una piccola piramide blu 
composta di parecchie pietre preziose 
di lapislazzuli, che porta con se 
dovunque. La mette sempre sul suo 
comodino perché sostiene che queste 
pietre portino saggezza al loro 
possessore" 
 
Prima automobile 
"Ha acquistato la sua prima 
automobile per circa 250 euro, in 
un’asta" 
 
Primo ruolo al cinema 
"Ha avuto un piccolo ruolo nel film 
Oscar Wilde. Interpretava un giovane 
ragazzo di strada" 
 
Prima scena in "II Signore degli 
Anelli" 
"II primo giorno delle riprese, doveva 
essere girata una scena nella quale 
Legolas parlava ad altri Elfi nella loro 
lingua materna. L'elfìco è una lingua 
molto difficile da pronunciare e ha 
dovuto ripeterla molte volte" 
 
Prima fidanzata 
"Si racconta che sia stato fidanzato 
alla modella inglese Jemma Kids, ma 
preferisce custodire il segreto. In ogni 
caso, per il momento, è felice d'essere 
single"

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROTAGONISTI 

Orlando Bloom – continua da pag 7 
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¢ Vai pure in quel luogo fetido! 

¢ Mannaggia  Giove 

¢ Perché voi dovete leggere i libri di Ciarse 

Dichenze!! 

¢ Perchè Eva di tante cose si doveva mangiare 

proprio la mela? 

¢ Ho una patata in bocca! 

¢ Quanti novi ci sono dentro 999?!? 

¢ Quando i ragazzi ti chiedono di andare al 

bagno, tu devi sempre    

rispondere…GIAMMAI…!!! 

¢ Questa è la scintilla che fa traboccare il vaso! 

¢ Questa è una cosa mondiale del mondo! 

¢ Che cos’è il “Passé composé”?  Il “passé 

composé” è un passato, passato da poco! 

¢ Io ho sempre ragione pure quando ho torto! 

¢ Se non ti siedi “Je te parte de tètê” 

¢ Abbiamo una nuova alunna:  La Lampada… è 

un po’ taciturna ma segue!!! 

¢ Voi volete vederlo solo per il voto!!! 

¢ E’accenduta? 

¢ Venghino interrogati!!! 

¢ Fammi vedere come hai fatto vedere la 

sorpresa al professore? 

¢ Se io ero vostra professoressa…. 

¢ Luigi XVI aveva le “donnine”… 

¢ Sinceramente sono meglio io di Orlando 

Bloom…. 

¢ Se tua madre mi vede mi vengono i rigiri di 

stomaco… 

¢ la va o la vacca!!!! 

¢ Io e l’altro professore  siamo i miti della 

scuola! 

¢ Ve lo dicio io!!!! 

¢ Ma guarda sto tipaccio, me cambia i nomi in 

tavola…! 

¢ La prossima volta vengo con Geremia e tutti 

gli altri… 

 

DENTRO  LA SCUOLA 

 

Professorate 
 

 

 
 

 
La comunità virtuale scolastica dei Castelli Romani 
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¢ Te ne so grata, io te ne so serranda! 

¢ Perché la costituzione è devota 

¢ Ho un secco qui! 

¢ E’ una cosa per morirci 

¢ Aiuto!! Ho toccato il pavimento…chissà 

quanti germi ci saranno, devo assolutamente 

lavarmi le mani con AMUCHINA… 

¢ So troppo buone le fette biscottate al 

MANZO con la nutella … 

¢ Co quei capelli me pari PORCA ONTAS!!! 

¢ Te scarico de mazzate. 

¢ Do you go to the cinema tony (tonight)?!? 

¢ So dorce come na scarpata n’faccia 

¢ Se voi per il tuo compleanno te regalo 

n’PORTA CACCOLE…. 

¢ Te la do così com’è!!! - Si, però quanto me 

la  dai? «O quella o niente» 

¢ Stai manza!!! 

¢ VOGLIAMO ANDIAMO?!?! 

¢ In FONDI al mar… tutto è bagnato è molto 

meglio credi a me… 

¢ Finché la barca va… lasciala a FONDI!!! 

¢ “Te gonfio”, prima come na zampogna e poi 

“te sono” a Natale. 

¢ la va, o me spacca… 

¢ Me serve la luce… alzala un po’. 

¢ Come t’entrano bene i trucchi dentro “sta 

cosa”…. 

¢ Ho lo stomaco come il buco dell’ozono 

¢ Ho tutta l’atmosfera intorno… 

¢ Mo se non vado al bagno partorisco..!! 

¢ Prima de parlà conta fino a 10 almeno te 

impari a contà…! 

¢ Ho il cervello come un Pentium 4 

¢ Ma il dizionario multi lingue è: Italiano-

Inglese o Inglese-Italiano???!? 

¢ Prof.  6 stupendamente stupendo 

¢ Al posto di Ilaria del Carretto il carretto di 

Ilaria

 
 
 
 
 
 

DENTRO  LA SCUOLA 

Alunnate 
 

 

 

 

IL MERCURIO E’ ANCHE ONLINE ! Scarica la tua copia. Clicca qui 
 

http://www.romacastelli.it/vivavocescuola/mercurio/mercurio.htm 
 
 

http://www.romacastelli.it/vivavocescuola/mercurio/mercurio.htm
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Percorrendo la via 
Ostiense, direzione 
centro,  non si può 
non vedere  la 
Basilica di San 
Paolo fuori le mura 
che, dopo S. Pietro, 
è la seconda 
basilica per 
dimensioni. 
Sembra, secondo la 
tradizione, che la 
notte seguente alla 
decapitazione di 
San Paolo 
(avvenuta nell’anno 
67, sei anni dopo il 
suo arrivo a Roma), 
alcune donne presero il  corpo del 
santo per dargli sepoltura in un podere 
di proprietà di una tale Lucina. Proprio 
su questo tratto della via Ostiense è 
stato rinvenuto un complesso 
cimiteriale venuto alla luce a seguito 
dei lavori resi necessari per il rovinoso 
incendio che distrusse gran parte della 
basilica il 26 Luglio 1823. Il sepolcro 
di San Paolo però, fortunatamente, 
non fu danneggiato, ed accanto ad 
esso furono rinvenute alcune tombe 
fatto che fece presumere che il 
sepolcro si trovasse all’interno di una 
necropoli. 
Dopo l’editto del 313,  l’imperatore 
Costantino comandò che venisse 
costruita una basilica per meglio 
custodire e venerare le spoglie di 

Paolo che erano precedentemente 
contenute in un piccolo monumento 
sepolcrale per favorire la venerazione 
dell’apostolo da parte dei cristiani. 
L’antica basilica eretta non 
corrisponde a quella attuale: le sue 
dimensioni furono piuttosto limitate in 
quanto la strada e le colline adiacenti 
limitarono l’ampiezza della basilica in 
quanto la tomba di Paolo, punto focale 
della basilica, era situata a poca 
distanza dalla strada stessa. 
Valentiniano II, Teodosio ed Arcadio 
fecero riedificare e ampliare l’antico 
edificio, ruotandolo di 180 gradi per 
permettere alla basilica di estendersi in 
lunghezza. 
Il cuore della nuova basilica dei Tre 
Imperatori rimase lo stesso di quello 

precedente:  l’altare 
della confessione, 
sotto il quale si 
trovava il monumento 
che custodiva i resti 
dell’Apostolo,  non fu 
mai modificato. 
Tra le tante curiosità 
che la basilica di San 
Paolo offre ce n’è in 
particolare una che  
merita di essere 
raccontata: sulla 
lastra marmorea che 
ancora oggi funge da 
base per l’altare c’è 
un’ iscrizione: 

“PAULO 
APOSTOLO MART”, a Paolo 
Apostolo e Martire. Tale lastra è 
attraversata da tre fori, uno circolare e 
due rettangolari. E’ stato dimostrato 
come ai fori corrispondevano tre 
pozzetti, comunicanti tra loro, usati 
per ottenere reliquie “per contatto“. 
Gli oggetti venivano calati attraverso i 
pozzetti e messi a contatto diretto con 
il sepolcro dell’Apostolo. 
Per apprezzare la bellezza e per 
scoprire gli angoli suggestivi di questa 
basilica, spesso trascurata dai classici 
percorsi turistici, il consiglio è di 
visitarla magari di domenica quando il 
traffico cittadino dà un po’ di tregua e 
quando gli impegni scolatici o 
lavorativi lasciano spazio alla voglia 
di serena evasione. 

 

CURIOSITA’ 

 

Curiosando per Roma 
 Rocco Fondacaro 

 
 

 

 

Appuntamenti al Teatro Sistina 
 
Dopo il successo dello scorso anno torna sul palcoscenico il musical “Vacanze Romane” interpretato da Massimo 
Ghini e Serena Autieri, tratto dall’omonimo film di Audrey Hepburn. 
A Gennaio del 2005 Gianni Morandi ripercorre, con un recital, tutta la sua ricchissima carriera artistica . 
Subito dopo sarà la volta di un musical ispirato ad un grande classico della letteratura inglese “Il ritratto di Dorian 
Gray” di Oscar Wilde. 
Saranno in scena anche due commedie, tra le più conosciute,  di Enrico Montesano  “Se il tempo fosse un gambero” 
e “Noio vulevòn savuàr” e una commedia di Teo Teocoli “Sono tornato normale show”. 

 
di Rocco Fondacaro 
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1. Global o no global? NO GLOBAL 

2. Favorevole alla donazione di 

organi? SI 

3. Adotteresti un bambino a 

distanza? NO 

4. Favorevole all’eutanasia? NO 

5. Sei d’accordo alla clonazione? NO 

6. Favorevole al matrimonio tra gay? 

NO 

7. Cos’è per te l’amore? TUTTO 

8. Cosa non sopporti degli altri? LA 

PRESUNZIONE 

9. Cos’è Dio per te? TUTTO 

10. Che importanza ha per te 

l’amicizia? FONDAMENTALE 

QUANDO ESISTE E QUANDO E’ 

VERA 

11. La festa che ami di più? IL MIO 

COMPLEANNO 

12. Sogno nel cassetto? LA PACE IN 

TUTTO IL MONDO 

13. Ultima volta che hai pianto? 

GIORNI FA 

14. Ultimo film visto? NON 

RICORDO 

15. Ultimo libro letto ? “NON TI 

MUOVERE” (M. MAZZANTINI) 

16. Il cantante preferito? AZNAVOUR 

17. Il cantante peggiore? MARILYN 

MANSON 

18. Il libro più letto? “VIA COL 

VENTO” 

19. Lo scrittore “meno scrittore”? 

CAMILLERI 

20. Il mio porta fortuna? IMMAGINI 

SACRE 

21. Trasmissione tv più riuscita? UN 

MEDICO IN FAMIGLIA 

22. Trasmissione tv spazzatura? 

REALITY SHOW 

23. Attore/attrice preferito/a? 

GEORGE CLOONEY / JULIA 

ROBERTS 

24. Il film che ha fatto la storia? VIA 

COL VENTO 

25. Quale  personaggio butteresti dalla 

torre? SIMONA VENTURA  

26. Personaggio da far rivivere?  

DANTE 

27. Il personaggio più crudele della 

storia? STALIN 

28. Luogo più bello visitato nel 

mondo? PARIGI 

29. Uomo/donna più affascinante? 

PAUL NEWMAN 

30. Cosa ti intriga di più in un uomo o 

in una donna? INTELLIGENZA 

31. Quale dei tuoi difetti cambieresti? 

TESTARDAGGINE 

32. Qual è il tuo miglior  pregio? LA 

FORZA DI VOLONTA’ 

33. Cosa vorresti essere se non fossi 

quello che sei? MADAME 

POMPADOUR 

34. Qual è stato “l’evento” più 

importante della tua vita? IL 

GIORNO DELLA LAUREA 

35. Qual è la tua squadra del cuore? 

LA GRANDE ROMA 

36. Cosa faresti se vincessi alla 

lotteria? NE DAREI UNA PARTE 

A CHI NE HA PIU’ BISOGNO 

37. Cosa compri spesso e volentieri? 

VESTITI 

38. Tre aggettivi per i giovani di oggi? 

DISILLUSI,  INCOERENTI, 

BISOGNOSI D’AFFETTO, 

39. Un pensiero per il domani? CHE 

CI SIA PACE IN TUTTO IL 

MONDO 

40. Il tuo motto o proverbio? “FATTI 

NON FOSTE PER VIVER COME 

BRUTI MA PER SEGUIR 

VIRTUTE E CONOSCENZA”

CURIOSITA’ 

Conosciamoci in 40 domande il: 
Dir. Scolastico Prof.ssa VANDA MENGHINI 

 

 

LEGGI - http://www.romacastelli.it/progetto_vivavoce-scuola/mercurio/mercurio.htm 

http://www.romacastelli.it
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¢ Gli esseri che sopportano meglio il freddo non 

sono gli eschimesi, come si potrebbe pensare, ma 
un popolo di aborigeni dell’Australia che vive 
completamente nudo. Una spedizione scientifica ha 
accertato che essi dormono sempre all’aperto, 
pressoché nudi, con una temperatura che scende 
fino a 5 °C sotto lo zero. 

 

 
 
¢ La più grande pancia che la storia ricordi, fu quella 

del maresciallo austriaco Mattia Gallas, morto nel 
1647. Egli era talmente obeso che, quando 
camminava, doveva trasportare il proprio ventre su 
di una carriola. 

 
 
¢  Il primo sciopero registrato dalla storia si verificò 

intorno al 1170 a.C quando i lavoratori della 
necropoli di Tebe gettarono a terra i loro attrezzi e 

abbandonarono il loro posto gridando: “Abbiamo 
fame”. Ripresero il lavoro solo dopo molti giorni, 
quando furono pagati i salari per intero e, per di 
più, due mesi arretrati. 

 

 
 
¢ La specie “pappagallo dell’Australia” è munito di 

una doppia dentatura: una in bocca e l’alta in gola. 
 
 
¢ La cornacchia sono rigorosamente monogame. 

Quando una di loro resta vedova, rifiuta per tutto il 
resto della sua vita la compagnia di un’altra. 

 
 
¢ L’armadillo americano presenta una particolare 

curiosità. In ogni suo uovo si formano 
contemporaneamente quattro creature. 

 

CURIOSITA’ 

Lo sapevate che … 
Margarita Mariano 
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In soli tre anni e mezzo 
hanno collezionato tre 
album al numero uno, 
dieci singoli nei Top 10 
in Gran Bretagna 
compresi tre al numero 
uno, vinto due BRIT 
Awards, venduto oltre 7 
milioni di album e 4 
milioni di singoli, sono 
apparsi in centinaia 
d’interviste televisive e 
in tonnellate di giornali e 
riviste.  
Ed ora Duncan James, 
Lee Ryan, Simon Webbe 
e Antony Costa, meglio 
noti come i Blue, sono 
pronti a pubblicare il loro 
atteso greatest hits intitolato “Best Of Blue”, in uscita il 12 
novembre 2004 per l’etichetta Innocent Records. 
I Blue sono senza dubbio uno dei gruppi pop di maggiore 
successo, non solo nel Regno Unito ma in tutto il mondo – in 
Italia gli album “One Love” e “Guilty” hanno ottenuto la 
certificazione del doppio disco di platino – e il “Best Of Blue” 
propone per la prima volta tutti i loro popolarissimi hit 
raccolti in un solo album. 
Questa selezione di 16 brani dall’inconfondibile ‘Blue sound’ 
sottolineano lo stato di grazia della band, ineguagliabile nella 
capacità di creare e confezionare canzoni pop per un 
vastissimo pubblico che anche in questo tipo di musica ricerca 
la qualità. 
“Best Of Blue” offre una grande varietà di atmosfere: 
dall’incendere incalzante di “All Rise”, il singolo che li ha 
lanciati, si passa alla struggente dolcezza di “If You Come 
Back” e ai soffici groove di “Fly By II” e “One Love”, per 
arrivare alla toccante versione di “Sorry Seems To Be The 
Hardest Word” con la partecipazione di Elton John, fino agli 

hit più recenti, tra cui le 
bellissime ballate “Guilty” 
e “Breathe Easy”. 
L’album si chiude con 
quattro tracce inedite: il 
contagioso nuovo singolo 
“Curtain Falls”, una cover 
frizzante e funky di “Get 
Down On It” con i 
contributi di Kool and the 
Gang e della superstar 
americana Lil Kim, 
l’intensa ballata “Love At 
First Sight” scritta da Lee 
Ryan e una nuovissima 
versione di “Best In Me”, 
brano che è stato un hit 
della band in Asia nel 
2002, qui rielaborata e 

remixata. L’edizione italiana conterrà inoltre la versione in 
italiano di “Breathe Easy”, “A chi mi dice”, scritta da Tiziano 
Ferro. 
I fan dei Blue possono aspettarsi anche un’ulteriore chicca, in 
quanto contemporaneamente all’album singolo è prevista la 
pubblicazione di un’edizione speciale di due cd, che oltre al 
disco normale comprenderà un cd bonus contenente quattro  
nuove canzoni, “If It Takes All Night”, “After The Show”, 
“Only Words I Know” e un inedito “smooth mix” di “Long 
Time”, cavallo di battaglia dei Blue nel 2001. 
Nel cd bonus si potrà trovare anche una galleria fotografica, il 
link ad un microsito con elementi interattivi, 15 minuti di 
filmati inediti, la lista d’onore dei fan e un videoclip tratto dal 
DVD di imminente pubblicazione.  
“Best Of Blue” è la testimonianza del talento, della passione e 
dell’impegno di questo giovane gruppo. Mentre è già 
annunciato un altro tour dei palasport in marzo e aprile 2005, 
con questa antologia i Blue intendono chiudere solo il primo 
capitolo della loro formidabile storia. 

  

 

  

MUSICA 

I Blue 
Simona Di Benedetti 

 

 

 

Best of Blue (2004) 
Canzoni nell’album 
 
1. All Rise (Radio Version) 
2. Too Close 
3. If You Come Back 
4. Fly By II 
5. One Love 
6. Sorry Seems To Be The 
Hardest Word (Radio Edit) 
7. U Make Me Wanna 
(Radio Edit) 

8. Guilty 
9. Signed, Sealed, 
Delivered I'm Yours 
10. Breathe Easy (Album 
Edit) 
11. Bubblin' (Single Version) 
12. Curtain Falls 
13. Get Down On It 
14. Love At First Sight 
15. Best In Me (2004) 
 

Voto: 10 
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Titolo originale: The Incredibles 
Regia:  Brad  Bird 
Nazione:USA 
Genere: Animazione  
Anno: 2004   
 

 
 
TRAMA: 
Bob Parr, noto a tutti come Mr. 
Incredibile, è stato sempre considerato 

uno dei più grandi Supereroi di tutto 
il Mondo, ha salvato migliaia di vite 
umane e combattuto il male sotto ogni 
forma. Dopo quindici anni di onorata 
carriera, Bob e sua moglie Helen, anche 
lei a pieno titolo grande Supereroina 
del passato nei panni di Elastigirl, 
insieme agli altri Supereroi della Terra 
sono stati costretti da una disposizione 
governativa al prepensionamento e a 
rinunciare ai loro poteri per adeguarsi 
alla "normalità" assumendo identità 
civili. Bob e Helen si sono così ritirati 
in periferia per condurre una 
noiosissima, tranquilla e pacifica vita 
insieme ai loro tre figli, Violetta, Flash 
e Jack-Jack. Bob è impiegato come 
perito assicurativo, cerca di combattere 
la noia e il sovrappeso e, per amore della 
famiglia, cerca di uniformarsi 
sforzandosi di essere un buon impiegato, 
un marito affettuoso ed un padre 
presente! Ma il richiamo dell'avventura 
e del costume da Supereroe è troppo 
forte! Smanioso di tornare in azione, 
Bob coglie al volo l'occasione quando 
una misteriosa comunicazione lo 
convoca, anzi convoca Mr. Incredibile 

in un'isola sperduta per una missione 
top-secret... 
 
RECENSIONE 
Gli Incredibili rappresenta un ulteriore 
passo avanti dell’animazione adulta. 
Rispetto alle precedenti pellicole di 
animazione, in questo film  si trova una 
maggiore attenzione alla trama, al 
racconto che non si limita ad 
accumulare gags ed esplosioni, ma 
diviene vero cinema d’avventura, action 
emozionante e sorprendente. 
L’intreccio, arguto e sviluppato sempre 
con divertito cinismo, consente 
all’autore di mettere in scena un incipit 
straordinario, rappresentando l’improbo 
sforzo di "normalizzazione" dei 
supereroi. Gli Incredibili nasconde temi 
profondi: la riaffermazione, la difesa e il 
ritrovato orgoglio della propria identità 
"diversa" rappresentano il nucleo 
narrativo di questo film d’avventura 
divertente ed intelligente, che piacerà 
senz’altro a bimbi già grandicelli e ad 
adulti non troppo invecchiati. 
 

Voto: 10  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CINEMA 

Gli incredibili 
Silvia Favale 

 

Babbo Bastardo
Di  Terry Zwigoff 
USA, Commedia noir (2004) 
TRAMA 
Un "Cattivo Babbo Natale" e un altrettanto perfido Elfo scorrazzano in lungo e largo 
fumando, rubando, molestando le ragazze. I loro panni sono copertura per riuscire 
mettere a segno colpi ladreschi nei centri commerciali. Ma quando troveranno sulla loro 
strada un bambino di otto anni, forse non troppo sveglio, ma soprattutto buono... 
Voto: 8 
 
Donnie Darko 
Di Richard Kelly  
USA,  fantastico,horror,noir (2004) 
TRAMA 
La fantastica gioventù americana sembra sana e priva di problemi: ama, fa sport e si 
diverte. Ad interrompere la quiete arriva Frank, un coniglio dalle sembianze umane amico 
immaginario di Donnie Darko, che gli comunica quanti giorni mancano alla fine del 
mondo... 
Voto: 8 

 

 

Mercurio consiglia … 
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PERLE DI SAGGEZZA 

Rubrica a cura di Laura Marinangeli VC T.S.T. 

Cucciola grande 
Da una mamma alla propria figlia… 

 
Cucciola grande, 

con i seni rotondi e gli occhi spaventati, 
i piedi in tacchi troppo alti che non ti reggono, 
il rossetto,  
lo smalto sulle unghie rosicchiate, 
 i perizomi e le mutandine di pizzo 
 e l’orsacchiotto tra le mani…  

Cucciola donna - non – donna 
vuoi essere grande e non ne sei capace, 
 vuoi esplorare il mondo e ne hai paura, 
 urli autonomia e rivendicazioni 
ma ti perdi tra le strade della tua città, 
 mi strazi di bugie e contraddizioni, 
 adolescente ribelle e tremante,  
arrogante e timorosa… 

Cucciola grande,  
il diario segreto, 
le telefonate segrete,  
le sigarette nascoste, 
i succhiotti sul collo,  
la testa nelle nuvole e le nuvole nella testa, 
i brutti voti, 
i sogni e le ambizioni, 
il tuo futuro è il mio futuro… 

Cucciola grande, donna, bambina, figlia, 
così diversa e così uguale a me… 
 

Liberamente tratto da “E’ da tanto che volevo dirti” 

Perle di saggezza 
Guarda dentro di te e rifletti… 

 
CRESCERE 

Crescere è una lotta continua, 
è essere disposti ad accettare quello che succede,  
è imparare a convivere con i propri limiti e con quelli 
di chi incontriamo... 
 

DIVERSITA’ 
Innamorati delle persone: amane le diversità, 
 l’originalità, 
la banalità, le idee giuste e sbagliate, 
impara anche dai peggiori e cerca di non giudicare… 
 

NON AVERE PAURA 
Non avere paura dei cambiamenti, fronteggiali con 
coraggio. 
Tutto ciò che  nuovo è un po’ oscuro. 
 Attingi alla saggezza latina quando dice: “ Pensa a 
lungo ed  agisci in fretta”… 
 

GIOCARE 
Nella vita non si vince o si perde,  
nella vita si gioca insieme agli altri… 
  

COGLI L’ATTIMO 
Cogli l’attimo (non tanto fuggente),  
ma sempre con intelligenza e consapevolezza… 
 
 

Liberamente tratto da “E’ da tanto che volevo dirti” 
 

…Perdonami 
 
Stavo passeggiando  
e il mio volto andò su un altro volto 
 molto conosciuto, 
mi avvicinai, 
 era lui… proprio lui, 
che si baciava con la mia migliore amica. 
Mi misi a correre 
 e mentre attraversavo la strada 
 un’ auto mi investì,  
mi risvegliai su un letto d’ospedale,  
lui mi era vicino, 
 mi prese la mano e mi disse: 
“Ti Amo…Perdonami” 
I miei occhi si riempirono di lacrime  
e con molta fatica pronunciai: 
“Non farla soffrire come hai fatto con me” 
Ed i miei occhi si chiusero per sempre… 

C.M. 

Piccolo passerotto 
 

Piccolo passerotto, 
batuffolo di piume, 
così fragile, indifeso e non ancor corrotto, 
la vita ti sta aspettando........ 

Vola mio piccolo, 
apri le tue minute ali piumate, 
le prime difficoltà, la lotta per il cibo, 
la sopravvivenza più dura del previsto……… 

Vola mio piccolo amico, 
dimostra a tutti che sei forte, 
che ce la farai a saltar giù da quell’albero così alto 
non aver paura di non farcela, almeno provaci……… 

Ricorda piccolo tesoro, 
puoi seguire lo stormo o volare solo, 
vola alto nel cielo ma se ti trovi rasente al suolo, 
vola sempre con dignità........ 
 

Laura Marinangeli V C T.S.T. 

 


