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Il progetto del 
giornalino scolastico 
e la redazione: 
A cura di Manuel Rumiano 

Il Norberto Magazine è il 
giornalino ufficiale del Liceo 
Norberto Rosa di Susa e 
Bussoleno, scritto interamente da 
parte di noi studenti. Il progetto è 
stato presentato nelle elezioni dei 
rappresentanti di istituto dalla 
lista “Analista: la lista che serve a 
tutti.” Da allora, in collaborazione 
con i rappresentanti eletti,  è stato 
gestito dallo studente Manuel 
Rumiano. 
 
Il giornalino scolastico non è un’attività 
ideata solamente quest’anno; bensì, era 
stata già proposta negli anni precedenti. 
In particolare, sul sito della nostra 
scuola è ancora presente un’edizione del 
2017  di quello che allora si chiamava 
“Pagine Rosa” e due edizioni del 2018 
del giornalino chiamato “Voci di 
corridoio”. Tuttavia, la novità di 
quest’anno è la creazione di una pagina 
su Instagram (@norbertomagazine) 
nata con il fine di un’amplificata 
divulgazione degli articoli- infatti, 
abbiamo pensato che essendo i social 
media utilizzati spesso per combattere la 
noia, fosse una buona idea pubblicare gli 

articoli su Instagram in modo  che 
uno studente, passando da un post 
all’altro dei propri amici, possa dare 
un’occhiata anche a ciò che gli altri 
studenti hanno da dire, soprattutto 
ora in questo periodo di isolamento. 
Inoltre, ciò ha permesso di avere un 
resoconto in likes di quel che 
l’audience preferisce. 

L’edizione di Marzo 2020 comprende 
articoli, saggi brevi, relazioni su 
esperienze fatte, interviste e poesie.  
Quel che leggerete è la raccolta finale 
di una serie di composizioni 
pubblicate nel corso dei mesi di 
Gennaio, Febbraio e Marzo sulla 
pagina Instagram, che vi invito a 
seguire, ed  è frutto dell’impegno della 
nostra redazione. A questa edizione di 
Marzo del Norberto Magazine hanno 
partecipato: 

 Manuel Rumiano 
 Tea Duka 
 Chiara Re 
 Giovanni Valle 
 Margherita Goffi 
 Elena Farina 
 Patrizia Rossi 
 Linda Rege Coletti 
 Adele Rotatori 

 
 Matilde Fiore 
 Edoardo Olivero Fugera 

 
 
 

Si ringrazia inoltre il professore Paolo 
Deodato per la revisione degli articoli. 
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La festa di 
Natale 

 

 

Per saperne di più, pag. 5 

La rubrica dei 
Tarocchi del mese 

di Gennaio: 
 

A cura di Patrizia Rossi 

 

Con i tarocchi, si inizia sorteggiando o scegliendo un numero. 

Vengono poi sorteggiate 4 carte dal mazzo degli arcana maggiori di 

22 carte facendo scorrere il mazzo fino al raggiungimento del 

numero scelto 

-la prima carta a sinistra rappresenterà un fattore positivo 

-la seconda a destra un fattore negativo 

-la carta in alto un giudizio sul periodo in questione 

-la carta in basso una sentenza, con una possibile soluzione 

-Viene poi estratta una quinta carta sommando i numeri delle 

singole 4 precedenti, che rappresenta la sintesi, cioè un "riassunto" 

di tutta la situazione. 

 

Noi poi vi daremo una chiave 
lettura ma ogni interpretazione, a 
modo suo, è giusta! 

Si hanno solo 4 carte perché la 
somma dei numeri corrisponde a 
una carta già estratta.  
La prima carta è quella del papa, 
che indica una forte spiritualità e 
un invito alla riflessione 
personale. Nell’ambito scolastico 
quindi ci potrebbero essere 
periodi molto impegnati che 
portano però a una grande 
soddisfazione.  
L’affermazione negativa è il sole, 
che rappresenta la solitudine. 
Infatti, con tutti gli impegni, si 
rischia di non potere incontrare 
gli amici e sentirsi soli.  

Vi è poi la carta dell’impiccato, 
che indica estremi cambiamenti, 
che porterebbero a periodi 
difficili e di profonda riflessione. 
Questi potranno essere superati 
solo con il soddisfacimento dei 
propri desideri personali.  
Le ultime due carte sono la 
medesima, ovvero l’eremita, che 
sta a indicare il bisogno di tempo 
per se stessi per combattere la 
frustrazione.  

 

 

In riassunto, si può dire che ci 
sarà un periodo di impegno 
immenso alla fine del quale si 
coglierà che è necessario 
dedicare tempo a se stessi e a 
inseguire i propri sogni. 

Con questo vi auguriamo uno 
splendido Gennaio! 

 

 

 

Le Padbox: 

Al rientro a scuola dopo la lunga sospensione delle lezioni, siamo lieti di presentarvi delle novità: le PadBox. Cosa sono? Sono delle 
scatole che verranno posizionate nei servizi femminili che conterranno assorbenti di vario tipo, in caso di emergenza. Sappiamo che le 
tasse che incombono sugli assorbenti sono sostanziose, quindi proponiamo questa novità proprio per agevolare tutte le ragazze che ne 
hanno necessità. 

 

 

Okay, Boomer 
 

A cura di Chiara Re 

“Ok boomer” vuole liquidare i tentativi 
della generazione più anziana di sminuire 
i valori cardine della generazione più 
giovane, come la lotta per la parità di 
genere, per l’accettazione del diverso, 
dell’orientamento sessuale, o per la 
salvaguardia dell’ambiente. 

 

Tale fenomeno è sicuramente frutto di 
grande generalizzazione, in quanto non si 
può dire né che tutti i boomers non si 
curino delle grandi problematiche attuali, 
svalutando il sincero impegno dei giovani 
al riguardo, né che tutti i giovani 
d’altronde siano così inclini ad 
interessarsi e a prendersi cura dei 
“problemi” che i boomers avrebbero 
causato. 

Tuttavia, si tratta certamente di un buon 
esempio di salto generazionale e della 
ritrosia di una generazione di accettare 
l’altra, di apprezzarne pregi e anche 
difetti, essendo oltremodo critici e poco 
fiduciosi gli uni gli altri. 

 

 

 

 

Instagram, Twitter e tutto 
il web sono stati negli 
ultimi mesi (e lo sono 
ancora!) popolati 
dall’espressione “ok, 
boomer”. Tutti abbiamo 
riso di fronte ai meme 
contenenti tale frase, ma ci 
siamo chiesti che cosa 
significhi davvero e da 
dove salti fuori? 

L’espressione è diventata virale 
dopo alcune condivisioni sul 
popolare social network TikTok. 

'40 e '60, periodo 
corrispondente ad un aumento 
demografico negli Stati Uniti 
detto appunto “baby boom”. 

Tale espressione viene usata 
per zittire in modo 
canzonatorio e provocante 
coloro che appartengono a tale 
generazione durante 
conversazioni che contengano 
critiche mosse contro i giovani. 
In un gioco di ruoli, infatti, i 
boomers sono coloro che hanno 
causato  

Okay, Boomer: l’espressione 
che ha spopolato tra i giovani 
all’inizio del 2020! 

Con “boomer” si fa riferimento ai 
“baby boomers”, ovvero alla 
generazione nata tra gli anni  

 quei problemi che i giovani d’oggi 
devono sobbarcarsi, come crisi 
economiche e ambientali. 
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Il coro e i Fuori Tempo: 
A cura di Adele Rotatori: 

Come ogni anno, nel 
nostro Liceo, il 
concerto di Natale è 
stato un successo! 
Sarà forse perché ad 
esibirsi sono stati il 
Coro del Liceo N. Rosa 
e i Fuori Tempo? 
L'energia e la vivacità 
di questi due gruppi 
musicali costituiscono 
ormai un 
appuntamento 
imperdibile che 
rallegra l'attesa 
natalizia, ma non solo. 

 
 

Infatti, sotto l'abile guida dei proff. Paolo Deodato e 
Mario Orla, le opportunità di studiare musica sono 
innumerevoli: dalle prove, ai concerti, ai concorsi! In 
ogni occasione ci si può mettere alla prova, allenando le 
proprie capacità di suonare uno strumento, ma 
soprattutto facendo parte di un gruppo e conoscendo 
nuove persone! La musica, infatti, ha il potere di unire 
tutti nella ricerca di un risultato finale coeso e armonioso 
e ognuno può dare il suo contributo ad ottenerlo. 
Spaziando da un repertorio più "classico", che 
comprende brani in latino e greco eseguiti dal Coro, si 
passa poi a pezzi originali e trascrizioni per orchestra di 
fiati, tratti da colonne sonore e da musica 
contemporanea, eseguiti dai Fuori Tempo. Insieme i due 
gruppi eseguono poi brani concordati in base alle diverse 
occasioni; le due realtà musicali accontentano tutti i 
gusti, dando l'opportunità di condividere e proporre la 
propria musica, non solo agli studenti ma anche a 
insegnanti, ex allievi e genitori, arrivando addirittura a 
contare ben 42 partecipanti nei Fuori Tempo e circa 20 
coristi. 

Per quanto riguarda l'anno scolastico in corso, oltre ai 
vari concerti natalizi, i partecipanti ai due progetti hanno 
avuto e avranno molte opportunità di far conoscere la 
loro arte. Il coro della scuola, a maggio, prenderà parte 
alla Rassegna “Cori Piemontesi”, che si svolgerà a Torino, 
e al Concorso “S. Vigilio in Canto” a Roma. Vedremo poi 
esibirsi i due gruppi nuovamente insieme al concerto in 
occasione delle manifestazioni del 25 aprile e a fine anno 
scolastico. Facendo parte di entrambe le realtà, posso 
personalmente aggiungere che sono due esperienze 
molto formative e sono orgogliosa che la nostra scuola 
dia a noi ragazzi queste opportunità di coltivare la 
passione per la musica. Invito tutti gli studenti interessati 
a prendere parte a questi progetti, perché, come sostiene 
un importante pianista e compositore, Ezio Bosso: "La 
musica è come la vita, si può fare in un solo modo: 
insieme". 

 

 

                      
 

 

 

INTERVISTA A SUSANNA ZARLI: 
 

In questo articolo, intervistiamo un’ex-studentessa, Susanna Zarli, sulla sua esperienza post-diploma con un 
format domanda e risposta, cosicché si mostri più interessante e scorrevole.  
 
A cura di Manuel Rumiano 

1) Nome, età, quanto tempo fa ti 
sei diplomata?  
Sono Susanna Zarli, ho 21 anni e 
mi sono diplomata nel 2017 al 
Liceo Classico Norberto Rosa di 
Susa. 
2) Che cosa studi ora e dove?  
Al momento studio Classics 
(Lettere Classiche), un Master of 
Arts, all’università di Glasgow, in 
Scozia.  
3) Come ti è venuta l’idea di 
andare a studiare all’estero? Fin 
da quando ero in seconda 
superiore, avevo capito che era 
mio sogno perseguire una carriera 
accademica, cosa che in Italia 

risulta più ardua rispetto 
all’estero. Oltre a ciò, sentivo un 
grande bisogno di spostarmi, di 
respirare aria diversa, in un 
ambiente molto differente e più 
aperto rispetto a quello in cui ero 
cresciuta.  
4) Perché proprio la Scozia?  
Sono sempre stata affascinata 
dalla mentalità anglosassone e ho 
sempre avuto la passione per 
l’inglese; dunque, mi sentivo di 
mettermi in gioco e ricominciare 
in un paese anglofono. Ho scelto 
la Scozia, in particolare, perché 
avevo scoperto che non 
richiedeva agli studenti 

dell’Unione Europea alcun 
pagamento di tasse universitarie; 
in più, è un Paese molto liberale e 
ciò corrispondeva a quel che 
stavo cercando. Dunque, mi sono 
iscritta.  
5) Come è funzionato il processo 
di ammissione? Il processo di 
ammissione inizia molto presto: 
dovevo aver concluso tutto entro 
dicembre 2016 pur diplomandomi 
nel luglio del 2017. Il processo 
consiste in un personal statement, 
un breve testo in cui si descrive la 
propria storia scolastica, si 
elencano le proprie ambizioni e 
interessi; una recommendation, 

un testo scritto da un insegnante 
in cui si delineano le abilità 
dell’alunno e si azzarda il voto che 
lo studente probabilmente 
otterrà all’Esame di Stato; un 
certificato che testimoni le abilità 
avanzate dello studente in inglese 
come l’IELTS. Il tutto va inviato e 
poi si potrà ricevere una 
conditional offer, una offerta che 
varrà qualora lo studente ottenga 
un voto molto alto alla maturità 
come un 95, o una unconditional 
offer nel caso in cui si abbia già 
sostenuto la maturità e si sia 
usciti dal Liceo con un voto 
meritevole.  
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6) Quali sono i pro e i contro 
dell’università inglese? Fatico 
molto a trovare dei contro per 
descrivere la mia esperienza 
accademica qui. Ci sono degli 
aspetti che possono essere 
ambivalenti e dipendono quindi 
dalla persona.  
Ritengo un pro che l’università 
inglese proponga un modo di 
studiare meno approfondito e più 
settoriale. Io, da studente di 
lettere classiche, studio quasi 
solamente i testi antichi e non 
archeologia, antropologia, 
teologia, etc. che spesso in Italia 
accompagnano lo studio dei testi 
classici alla facoltà di Lettere. 
Il mio corso di laurea è di quattro 
anni: lo studio dei primi due (i 
pre-Honours) potrebbe sembrare 
quasi superficiale per noi studenti 
italiani che siamo abituati ad uno 
studio molto teorico, mentre nei 
due anni successivi (gli Honours) è 
molto approfondito e 
specializzato come quello italiano.  
Una enorme differenza è che il 
sistema inglese è basato 
principalmente sulla ricerca 
piuttosto che l’assimilazione di 
informazioni. Si fonda sul leggere 
la critica, farsi una certa idea di un 
determinato argomento e 
scrivere dei saggi brevi su questo, 
piuttosto che riportare ad un 
professore una grande quantità di 
concetti appresi.  
Questa prima differenza a mio 
parere è un grandissimo pro, 
tuttavia alcuni lo potrebbero 
trovare un aspetto negativo.  
Un altro pro per me è che la vita 
universitaria è basata molto di più 
sulle attività extracurricolari e la 
vita sociale rispetto all’Italia. È 
normale essere iscritti a più clubs 
e societies (gruppi che trattano un 

certo tema). Oppure, si può 
lavorare, fare volontariato, fare 
giornalismo. Io per esempio ho 
lavorato come editor per un 
magazine universitario chiamato 
Qmunicate per tutto il 2019.  
Questo serve moltissimo a vivere 
bene la propria vita universitaria: 
non bisogna soltanto studiare, 
fare il lavoro imposto dal corso e 
rintanarsi nella biblioteca: è 
importantissimo nella scuola 
inglese dedicarsi ad altre attività, 
anche per iscriversi ai Master.  
Questo, in più, mi ha fatta 
crescere molto come individuo: 
infatti, il costante conoscere 
persone, l’unirsi alle attività più 
disparate e mettersi 
costantemente in vista mi ha 
fatto sviluppare delle abilità 
sociali che non penso sarei 
riuscita a sviluppare in Italia.  
Un altro punto che io considero 
pro è il fatto che si è seguiti molto 
poco:  
la maggior parte del lavoro 
accademico si fa all’interno delle 
mura domestiche, leggendo 
appunto testi di critica e 
scrivendo temi, non avendo 
dunque moltissime lezioni e 
disponendo di grande autonomia. 
Tuttavia, lo staff universitario si 
dimostra molto disponibile ad 
aiutarti e a venirti incontro per 
qualsiasi problema. Sono stati 
anche creati dei servizi gratuiti 
per il supporto psicologico per gli 
studenti, il cui obiettivo è aiutarli 
in svariati modi perché credono 
che qualsiasi problema della vita 
extrascolastica non debba 
intralciare la propria carriera 
accademica, prendendo per 
esempio un voto negativo ad un 
esame che sarebbe potuto andare 
bene altrimenti. Dunque si 

possono chiedere estensioni per 
le date di consegna, rimandare 
esami, eccetera.  
Ci sono, infine, dei pro per il mio 
dipartimento che, essendo molto 
piccolo, permette la creazione di 
legami molto stretti tra 
professore e studenti senza 
evidenti disuguaglianze tra uno e 
l’altro e in un rapporto di parità.  
L’ultimo pro è che la University of 
Glasgow è un ambiente molto 
liberale e aperto a immigrati e a 
persone LGBT+.  
7) Come sono state le prime 
settimane all’estero (il 
relazionarsi con un nuovo 
sistema di istruzione)? Le prime 
settimane all’estero sono state un 
mix di difficile ed emozionante. Si 
è soggetti a moltissimi 
cambiamenti che, è vero, possono 
essere stressanti ma al contempo 
molto gratificanti e liberanti. 
Bisogna conoscere persone, 
ambientarsi, farsi un giro 
dell’università e della città, 
dedicarsi a numerose attività 
burocratiche, iniziare a seguire le 
lezioni introduttive: insomma, son 
settimane molto intense ma 
estremamente piacevoli.  
Inoltre, cosa inaspettata, è stato 
molto facile stringere amicizie in 
quanto tutti sono nella tua stessa 
condizione e dunque hanno 
bisogno di far conoscenza, perché 
non hanno ancora una rete di 
amici.  
Per quanto riguarda la nostalgia 
di casa, essa è arrivata soltanto 
dopo. Ero stata talmente 
occupata che non avevo tempo di 
fermarmi a riflettere su quanto 
lontana fossi da casa, su quanto 
mi mancasse la mia famiglia e 
quanto i miei amici.  

8) rifaresti la tua scelta? Per tutte 
le motivazioni che ho elencato 
prima, rifarei la scelta senza 
ombra di dubbio. Vivere in un 
Paese straniero ti fa sviluppare 
mille volte di più rispetto al Paese 
di origine: nuove esperienze, 
culture, persone ti fanno 
cambiare totalmente.  
9) Cosa pensi di fare dopo esserti 
laureata? Dopo la laurea, che in 
Regno Unito è normalmente di 
quattro anni, penso di iscrivermi 
ad un Master in classics per avere 
più possibilità lavorative ed 
eventualmente continuare con un 
dottorato di ricerca, una volta 
ottenuto il Master.  
10) In che misura la Brexit 
cambierà la tua vita? Gli effetti 
della Brexit sulla sorte degli 
immigrati appartenenti alla UE 
sono ancora incerti. Il rischio 
principale che corriamo è quello 
di ritrovarsi a pagare enormi cifre 
per quanto riguarda le tasse 
universitarie. Per fortuna, la 
laurea che sto perseguendo al 
momento non sarà intaccata in 
quanto continuerà ad essere 
gratis fino alla fine, così come 
affermano gli ordinamenti politici 
finora. Tuttavia, ci potrebbero 
essere problemi per il master e il 
dottorato che verrebbero a 
costare cifre ragguardevoli.  
Invece, in termini di vita 
quotidiana, la vita per noi 
immigrati potrebbe peggiorare in 
quanto alcuni potrebbero sentirsi 
legittimati a essere più aggressivi 
contro gli europei dopo la Brexit. 
Ciononostante, confido molto in 
Glasgow, che fin dai primi giorni 
mi è apparsa come un “isola 
felice”, filo-europea ed 
estremamente aperta. 
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Notte Nazionale del Liceo 
Classico: 

 

A cura di Giovanni Valle 

 

Festa di Natale: 
 

A cura di Patrizia rossi 

La festa di Natale, che si è svolta il 22 
dicembre 2019, ha ufficialmente 
aperto le danze e si è aggiudicata il 
titolo di prima festa dell'anno. 

Come da tradizione, è stata 
organizzata in modo che coincidesse 
con l'inizio delle vacanze natalizie, 
per celebrare la festività e per segnare 
la fine del primo periodo scolastico. 

Tra i servizi organizzati dai 
rappresentanti d’Istituto, è stata 
offerta la possibilità di riporre giacche 
ed eventuali borse in un apposito 
guardaroba, diviso in sezioni in base 
ad un ordine di colori e numeri. 

Ovviamente non potevano mancare i 
fotografi, che hanno immortalato i 
momenti migliori della serata, 
lasciando a tutti un ricordo della 
festa. 

Nonostante la terribile situazione che 
stiamo vivendo a causa del virus, la 
speranza che se ne possa organizzare 
almeno un'altra resta vivida, poiché le 
feste d’Istituto compongono ciò che 
sono i momenti più memorabili della 
vita studentesca. 

 

 

 

Il 17 gennaio 2020 si è 
tenuta la VI edizione 
della “Notte nazionale dei 
Licei Classici”, alla quale 
anche la nostra scuola ha 
deciso di partecipare. 

La manifestazione nasce da 
un’idea del Prof. Rocco 
Schembra, docente di Latino e 
Greco presso il Liceo Classico 
Giulli e Pennisi di Acireale (CT) 
e quest’anno ha registrato la 
partecipazione di ben 436 Liceo 
Classici su tutto il territorio 
italiano. Il tema dato alla serata 
era “Dialogo fra superstizione e 
ragione, scienza e magia, 
natura e divino” e a questo 
allievi e ospiti hanno cercato di 
attenersi per le proprie 
performances o i propri 
interventi. 

L’iniziativa, in contemporanea 
con tutti i licei classici del 
Paese, è iniziata alle 18.00 con 
un video dal nome “L’ombra 
delle nuvole” prodotto dal 
Liceo “Giulli e Pennisi” di 
Acireale e la lettura di un testo 
scelto dalla commissione 
organizzatrice; quest’anno è 
stato selezionato un elaborato 
ispirato ad un brano del De 
causis plantarum di Teofrasto, 
in cui l’autore si sofferma sui 
cambiamenti climatici generati 
dall’intervento dell’uomo sulla 
natura. 

Dopo i saluti del Dirigente 
Scolastico, Prof. Ciro 
Fontanello, nel nostro Liceo ha 
preso la parola il Prof. 
Gianfranco Gianotti, ordinario 
di Filologia Classica 
all’Università di Torino e 
membro dell’Accademia delle 
Scienze torinese (ma anche ex-
allievo del Rosa), per tenere 
una conferenza dal titolo: 
“Apuleio filosofo, mago, 
narratore”. A seguire l’ex-
studentessa Sara Cappellato ha 
presentato “Un classico viaggio 
nel tempo”, progetto realizzato 
in concomitanza con l’Archivio 
del nostro Istituto quando 
ancora studiava al Liceo. 
Inoltre, è stato presentato un 
video che riprendeva alcune 
poesie dal 25 novembre, 
Giornata Internazionale contro 
la violenza sulle donne, a cura 
della classe 3aA e della Prof.ssa 
Erika Palillo. Al termine del 
video, il Coro si è esibito in 
Aula Magna e, in seguito ad un 
rinfresco, nuovamente in 
palestra, assieme al gruppo “I 
Fuoritempo”. 

 

 

Dopo il concerto è iniziata la 
seconda parte della “Notte 
nazionale dei licei classici”: a 
questo punto sono entrati in 
scena gli allievi con 
rappresentazioni da loro 
elaborate grazie all’aiuto dei 
professori. Tutto ciò si è svolto 
al primo e al secondo piano 
della scuola nelle varie aule 
messe a disposizione. Questo 
momento, iniziato circa alle 
22.00, ha visto sotto i 
riflettori: la classe 2aA, con 
“Di venerdì con Giovanni 
Floris”, in cui si è trattata la 
distinzione fra superstizione e 
religione, attraverso un 
dialogo fra Virgilio, Enea, 
Cicerone, Lucrezio, San 
Girolamo ed Epicuro;  

 

 

la classe 3aA, con “Tredici 
sfumature di Eracle”, 
soffermatasi su magia e filtri 
d’amore che hanno 
condizionato la vita dell’eroe 
greco; la classe 4aA, con “Vino 
e caffè”, mettendo in scena 
uno scontro fra la mentalità di 
illuministi come Cesare 
Beccaria, Pietro Verri o Jean-
Jacques Rousseau e 
l’arretratezza di Luigi XIV, 
papa Bonifacio VIII oppure un 
cacciatore di streghe; infine la 
classe 5aA, con “Storie di 
Streghe”, concentrandosi su 
pregiudizi e sogni di libertà. 

Per finire la serata, come da 
tradizione, in palestra si è 
ballato il Sirtaki, danza 
popolare di origine greca e, 
dopo i ringraziamenti del 
Preside, ancora una volta in 
contemporanea con tutti i 
Licei aderenti, due 
studentesse hanno letto un 
passo dell’“Agamennone” di 
Eschilo, prima in Greco e poi 
tradotto in Italiano. 

 

 
 
 
 

Giornata della memoria 

2020: 
 
A cura di Matilde Fiore 

Giornata della Memoria- 24 
gennaio 2020 

  

È stato un viaggio “nella 
notte e nella nebbia” 
quello percorso in 
occasione della Giornata 
della Memoria dalle 
classi quarte e quinte di 
ambedue le sedi. 

La compagnia “Il Teatro” di 
Bussoleno, diretta da Marco 
Scoffone, ha messo in scena 
un oratorio civile in nove 
quadro che ripercorre gli 
eventi che hanno portato alla 
Shoah; esso si basa sulle 
testimonianze di vittime come 
di carnefici e sui documenti 
ufficiali, presentando i fatti 
così come sono avvenuti. 
L’intenzione del regista è 
quindi quella di raccontare gli 
avvenimenti in modo 
oggettivo e distaccato, 
delegando allo spettatore 
l’arduo compito di evincere le 
conclusioni morali e storiche.  

Un narratore accompagna il 
pubblico nello svolgersi degli 
eventi ed è affiancato da 
quattro lettori e da due mimi 
che scandiscono il passaggio 
dalla libertà alla prigionia del 
popolo ebraico. 

Accompagnati alla 
rappresentazione, i ragazzi 
hanno visitato la mostra 
“1938-Lo stato italiano e le 
leggi razziali-Storie famigliari, 
immagini e documenti”, 
allestita nella sala consiliare di 
Susa. 
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Intervista   ad   un   membro   del   

Comitato    Giovani    NoTAV 
A cura di Edoardo Olivero 

Intervistatore: Ciao Gaia, tu sei un membro del CGN. 
Da quanto tempo? 
Gaia: Da due anni circa, da quando è nato. 
 

 

 

 

 

 

In: Capisco, quando e come è nato il Comitato? 

G. E’ nato nell’autunno del 2018, circa, dal 
desiderio di alcuni giovani del KGN (Komitato 
Giovani NoTAV), che, in seguito al suo 
scioglimento, hanno deciso di portare una presenza 
giovanile all’interno del Movimento NoTAV e, allo 
stesso tempo, sensibilizzare i giovani della Valle 
riguardo diversi temi. 

In: In particolare, di quali temi parlate? 

G: Si parla, ovviamente, della questione TAV, ma 
anche di argomenti riguardo l’ambiente (il 
Comitato collabora spesso con il gruppo di F4F 
Valsusa), le migrazioni lungo il confine italo-
francese, di temi politici e attualità, temi legati al 
Femminismo, collaborando con altre realtà della 
Valle e torinesi. 

 

In: Avete una sede nella quale 
discutete di questi argomenti? 
Se sì, è aperta a tutti? 

G: Certo, ci troviamo al 
Presidio NoTAV di Vaie tutti i 
lunedì sera alle 21.00; le 
riunioni sono aperte a tutti 
coloro che sono interessati, 
anche solo per ascoltare. 

In: Qual è lo scopo principale 
del CGN? 

G: Come già detto, è quello di 
portare diverse tematiche tra i 
discorsi dei giovani, con il fine 
di avvicinare il maggior numero 
di persone possibili al Comitato 
stesso. Ciò avviene sia in 
momenti tranquilli e di 
socialità, ad esempio tramite 
apericene o serate di festa, sia 
in momenti più incentrati sulla 
politica, come una 
manifestazione, un’assemblea 
con esperti, una passeggiata al 
Cantiere TAV, il campeggio 
studentesco, che si tiene al 
Presidio NoTAV di Venaus 
durante i mesi estivi e altre 
iniziative di questo genere. 

In: E’ evidente che 
promuoviate diversi episodi di 
confronto ed informazione: 
quali saranno i prossimi che 
farete? 

G: Da un anno a questa parte, 
con l’inizio della bella stagione, 
organizziamo giornate di 
boulder e arrampicata a 
Chiomonte, in collaborazione 
con il Gabrio (un centro sociale 
di Torino); infatti il prossimo 
evento si terrà verosimilmente 
il 19 aprile e sarà una giornata 
principalmente incentrata sulla 
pulizia dei boulder. 

Collaboreremo, con le Fomne 
contra ‘l TAV (un gruppo di 
donne legate al Movimento  
NoTAV, che si riuscono 
settimanalmente per discutere 
temi propri del femminismo), 
all’organizzazione di 
un’assemblea aperta 
femminista sul lavoro di cura, il 
21 di marzo; per le iniziative al 
Cantiere di Chiomonte, invece, 
si sta organizzando un 
apericena, seguito dalla 
presentazione di un libro, 
intitolato “Figli delle stelle”, 
testo di storia sociale italiana, 
dai primi anni Cinquanta fino 
alle Giornate Genovesi del G8 
del 2001; riguardo gli eventi 
estivi, riproporremo, durante il 
Festival Alta Felicità, il bar 
giovani (per cui siete tutti 
calorosamente già invitati a 
darci una mano) e uno nostro 
campeggio studentesco a 
settembre, nuovamente al 
Presidio di Venaus. 

In conclusione, se siete 
interessati a partecipare 
all’organizzazione di una di 
queste iniziative o ad entrare un 
po’ più a fondo nel Comitato, 
raggiungeteci a Vaie o 
contattateci sulle nostre pagine 
facebook (Comitato Giovani No 
TAV) e instagram 
@comitato_giovani_notav ! 

 

 

 

Di.A.Psi: 

A cura di Tea Duka 

Frequentando il quarto anno di Liceo, vivo la necessità dello 
svolgimento di un determinato numero di ore di PCTO e il Liceo 
Norberto Rosa ha offerto la possibilità ai propri studenti di entrare a 
contatto con ammalati psichici attraverso il Di.A.Psi Piemonte. 

La Di.A.Psi (Difesa Ammalati Psichici) è un’associazione nata  per sostenere le persone 
con disagi psichici e le loro famiglie. Le persone che frequentano questo centro sono in 
particolare soggette a bipolarismo, depressione e schizofrenia, ma tutte sono seguite da 
psicologi e assumono regolarmente determinati farmaci. Il disturbo bipolare è 
caratterizzato dalla perdita più o meno marcata di equilibrio, per cui si osserva da un 
lato un’instabilità affettiva, una labilità emotiva, una lunaticità esasperata, che si riflette 
nella vita personale e relazionale del soggetto; dall’altro, momenti di fissazione del tono 
dell’umore, tra la depressione da una parte e l’eccitamento ipo-maniacale dall’altra. Il 
disturbo depressivo maggiore è una patologia psichiatrica che coinvolge spesso sia la 
sfera affettiva sia cognitiva della persona, caratterizzata da episodi di umore depresso 
accompagnati principalmente da una bassa autostima e perdita di interesse o piacere 
nelle attività normalmente piacevoli. La schizofrenia è una psicosi cronica caratterizzata 
dalla persistenza di sintomi di alterazione delle funzioni cognitive e percettive, infatti i 
sintomi più diffusi consistono in illusioni uditive. 

La Di.A.Psi Piemonte nacque a Torino nel 1988 come Di.A.Psi.Gra (Difesa Ammalati 
Psichici Gravi) e al giorno d'oggi è un centro assiduamente frequentato: durante la 
settimana propone attività di pittura, canto, cucito, teatro e molto ancora, mentre nel 
weekend è abitudine organizzare delle uscite sul territorio piemontese. Durante le 
attività, i malati psichici possono sviluppare l'autonomia personale, il rispetto 
reciproco, la comprensione di determinate regole sociali che determinano il 
comportamento da mantenere con la persona che si presenta davanti. In questa 
comunità, l'impegno maggiore da sempre è quello di combattere lo stigma, 
rivendicando piena integrazione sociale e percorsi di cura adeguati. È priva di colore 
politico e senza fini di lucro, fa parte di una federazione nazionale che riunisce varie 
associazioni di familiari e di volontari; collabora inoltre con il Sistema Sanitario 
Nazionale per il miglioramento della rete attorno al malato e alla sua famiglia. 
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Progetto sul 
Teatro: 

 

Scritto da Margherita Goffi: 

Martedì 11 febbraio gli studenti della 4A del Liceo Classico 
e del Liceo delle Scienze Umane hanno tenuto una lezione 
sulla storia del teatro e della sua evoluzione, partendo 
dall'antica Grecia e arrivando fino ai giorni nostri, presso la 
sede dell'UNITRE a Susa. Il progetto, già realizzato negli 
anni passati, fa parte dell'iniziativa Comunic-ARTE, il cui 
intento è di diffondere l'arte sul territorio e di accrescere le 
competenze in ambito artistico. 
Gli studenti che hanno partecipato all'iniziativa sono stati: 
Asya Andria, Marta De Rosa, Elena Farina, Matilde Gili 
Borghet, Margherita Goffi, Eleonora Margrit, Chiara Re e 
Giovanni Valle, guidati dalla Prof.ssa Daniela Rosito, 
docente di Storia dell’Arte presso il nostro Liceo. 
Gli studenti hanno iniziato la lezione parlando della 
struttura del teatro greco di Siracusa, collegandosi così alla 
nascita della tragedia nell'antica Grecia ed al ruolo 
fondamentale che essa ricopriva nella vite dei cittadini delle 
poleis greche, non mancando di approfondire l’ Edipo Re, 
celebre tragedia del drammaturgo antico Sofocle. 
Si è poi passati al teatro elisabettiano, parlando del famoso 
The Globe Theatre di Londra, dove recitò la compagnia di 
William Shakespeare, anche qui soffermandosi su un'opera 
teatrale, in questo caso The Tempest di Shakespeare. Come 
argomento hanno portato anche le maschere, partendo 
dalle maschere africane e del loro uso nei riti religiosi, alle 
maschere veneziane usate nel carnevale che anche noi 
conosciamo, facendo notare come spesso le maschere 
vengono rappresentate nella pittura soprattutto da pittori 
come Nolde ed Ensor e prendendo ad esempio il celebre 
dipinto di Picasso Le Demoiselles d'Avignon, in cui vi è 
presente proprio una maschera africana. 
La lezione si è conclusa con il teatro contemporaneo, 
parlando del Teatro Regio di Torino e di come il movimento 
futurista ha influenzato la scenografia moderna. Dopo la 
lezione gli spettatori hanno avuto il tempo per poter porre 
domande agli studenti, arrivando a discutere tutti insieme 
del ruolo centrale che aveva il teatro nell'antichità e di 
come adesso si stia perdendo, parlando della figura di 
Edipo in Sofocle, arrivando perfino alla psicoanalisi di 
Freud, diventando così un'esperienza che ha arricchito non 
solo gli spettatori ma anche gli studenti stessi. 

 

 

Dal punto di vista 
scientifico, l'adolescenza 
è quella fase del ciclo 
della vita umana in cui si 
verifica il passaggio dallo 
stato di bambino a quello 
di adulto. Le ricerche 
psicologiche hanno condotto la 
riflessione sulle cause e le 
conseguenze prodotte da 
questa transizione. Numerosi 
studiosi si sono soffermati sul 
tema, confrontandosi su diversi 
argomenti, quali 
l'omologazione al gruppo dei 
pari, il confronto tra 
generazioni diverse, i 
sentimenti e più in generale le 
tematiche legate al disagio 
giovanile. Partendo dalle loro 
ricerche pregresse, i diversi 
psicologi hanno affrontato 
l'argomento talvolta in modi 
addirittura opposti, ma con un 
obiettivo comune: trovare una 
soddisfacente descrizione di 
questa fase della vita così 
delicata, per prevenire o 
limitare alcuni problemi che 
solitamente affliggono gli 
adolescenti. Quello della 
psicologia non è infatti uno 
studio puramente teorico, 
bensì contenente un risvolto 
pratico nella vita quotidiana di 
ognuno, che offre la possibilità 
di ottenere una più profonda 
conoscenza di noi stessi. Per 
un'adeguata maturazione della 
personalità, emerge 
nell'adolescente il bisogno di 
un'identificazione più 
complessa di quella familiare e 
più sfaccettata rispetto a quella 
iniziata durante il periodo della 
scuola primaria. Una tra le 
principali teorie sull'argomento 
è la prospettiva freudiana 
sull'adolescenza. Essa viene 
vista un po' come il punto di 
partenza di tutti gli studi 
riguardanti questo periodo 
della vita. Secondo Freud il 
tema centrale della fase 
adolescenziale è l'identità 
personale, la quale si forma nei 
primi anni di vita sulla base di 
tre istanze psichiche: l'Es, l'Io e 
il Super Io. Con l'adolescenza 
subentra anche l'identità di 
genere, già formatasi durante 
l'infanzia mediante 
l'identificazione con il genitore 
del proprio sesso e la rivalità 
con quello di sesso opposto, ma 
che, in questa fase, si definisce 
maggiormente. 

Il ragazzo deve rendersi conto 
della propria metamorfosi 
fisica e mentale da integrare 
con l'immagine dell'adulto che 
vuole diventare. A questo 
aspetto si ricollega un'altra 
teoria sviluppata da 
Pietropolli Charmet, il quale, 
rifacendosi alle figure 
mitologiche di Edipo e 
Narciso, differenzia 
l'adolescente del passato, 
insofferente e ribelle, da 
quello attuale, viziato e 
coccolato, che però potrebbe 
sviluppare un'autostima 
gonfiata. È bene quindi, che 
l'individuo giudichi se stesso 
realisticamente nel corso 
dell'adolescenza, così da 
arrivare all'età adulta con un 
sé integrato e veritiero. Lo 
stesso pensiero è anche 
sostenuto da Erikson, il quale 
però si sofferma anche sulle 
dimensioni dell'identificazione 
e della sperimentazione. 
Quest'ultima può alimentare 
la creatività dell'adolescente, 
ma anche fargli correre il 
rischio di indossare maschere 
sociali pericolose. Per questo 
gli adulti sono comunque 
chiamati a mantenere il 
controllo dei ragazzi affinché 
questi non si avvicinino a 
comportamenti rischiosi per la 
salute fisica e psichica. Come 
sosteneva lo psicologo 
canadese James Marcia, la 
famiglia e le istituzioni devono 
stare attente anche al grado di 
“esplorazione” e “impegno” 
che il ragazzo attua nella fase 
di sperimentazione. Grazie 
alla combinazione di questi 
due fattori possiamo ottenere 
4 tipi di identità: Identità 
Realizzata (massima 
esplorazione- massimo 
impegno), Identità in 
moratoria (minima 
esplorazione - minimo 
impegno), Identità diffusa 
(massima esplorazione- 
minimo impegno), Identità 
bloccata (minima 
esplorazione- massimo 
impegno). Ma per quale 
motivo l’identità è considerata 
il tema centrale 
dell’adolescenza? 

 

 La risposta è sotto ai nostri 
occhi, tuttavia spesso gli adulti 
tendono a voler forgiare 
l’identità degli adolescenti a 
loro piacimento, senza 
rendersi conto degli 
innumerevoli problemi che 
possono causare ai ragazzi. 
L’Io dell’adolescente 
raggiunge l’identità, ma non è 
detto che ciò si realizzi sempre 
in modo adeguato. Questo 
avviene quando la formazione 
dell’identità si basa su modelli 
artefatti da cui il ragazzo 
prende spunto per 
conformarsi alle mode del 
momento, non accorgendosi 
del fatto che essi sono modelli 
che vengono soltanto 
“consumati”, ma non utilizzati 
per la formazione di di 
un’adeguata identità 
psicosociale. Nell’adolescente, 
secondo Erikson, la ricerca del 
Sé trova la sua via nel gruppo 
dei pari, in ambienti culturali 
nei quali i suoi bisogni 
vengano soddisfatti. È il 
momento dell’Identità, cioè 
dell’acquisizione di una 
coscienza di poter essere, non 
solo una persona fisica, ma 
anche un’entità psichica. L’Io 
dell’adolescente rappresenta 
la sintesi del passato e del 
futuro, nel senso che egli può 
dominare mentalmente e 
verbalmente (quindi 
psichicamente e 
autonomamente) gli eventi 
che interessano la sua 
interazione e integrazione 
psicosociale. È l’unica 
possibilità che l’adolescente ha 
per essere se stesso, 
differenziato dalla famiglia, 
dal gruppo e creare, in base 
alle proprie capacità, qualcosa 
di costruttivo per la sua vita. 

 

   
 

 

 

 

L’adolescenza: 
 

A cura di Adele Rotatori 
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Piccola     goccia    di    Pioggia: 
Poesia di Elena Farina 

 Così minuto 

così potente, 

ti saluto 

piccola sorgente 

di amore infinito. 

Raggio lucente 

fuoco illimitato, 

sei tu, nuovo umano 

piccoli occhi blu 

ti tendo la mano 

e con il tuo braccino 

la tiri giù 

verso il tuo petto 

lontano 

che è forte ogni 

giorno di più. 

Ti vedremo correr 

lontano 

piccola goccia di 

pioggia 

fai crescere le piante 

dell’amore 

e sulla tua guancia si 

poggia 

un dolce fiore 

ed il tuo sguardo 

viaggia 

in un immenso 

amore. 
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Una    poesia   ambientalista: 
Poesia di Linda Rege Coletti 

Ti sei svegliato un giorno ragazzo 

e hai pensato ancora una volta 

che l’aria di questi anni duemila ti pesa un po’ 

  

E allora, acceso di luce nuova, sei sceso in piazza 

tra le mani di altri mille 

che come te un poco nel cambiare ci credono 

  

Tieni tra le dita 

un pezzo di carta sì 

ma forse tu lo senti, il peso delle tue parole 

  

Certo ragazzo che tu lo sai 

sei l’occhio del ciclone mediatico, non vedi la notizia ma solo i tuoi valori 

ma ancor di più sei gli occhi del domani 

 

 

 

 

 


