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Cosa dovrebbe essere un giornale scolastico? 

 
Durante l’assemblaggio di una rivista scolastica aggiornata rispetto allo scorso an-
no, è questa la domanda che ci siamo posti più frequentemente. Un quesito ambi-
guo, alla quale è difficile fornire una risposta completa. 

Anzitutto, chi lo decide? Gli studenti, il corpo docenti, il dirigente o la redazione 
stessa? 

Chi deve prendervi parte? A quali argomenti dovrebbe dar voce? 

Tutte domande valide, data la novità che questo progetto ancora rappresenta all’in-
terno del nostro ambiente scolastico. 

Il progetto Marconius assume la forma di laboratorio creativo che si fa timidamen-
te spazio tra le fila dei nostri banchi e che ha  la finalità di sviluppare le competenze 
e lo spirito critico degli studenti che ne prendono parte. 

Questo è il nostro punto di partenza. Un progetto che includa e sviluppi le capacità 
dei propri partecipanti e che proponga un dibattito costruttivo all’interno della 
scuola. 

Ma a cosa dovrebbe aspirare a diventare Marconius, concretamente? 

Un banale depliant illustrativo del nostro liceo, incapace di infondere negli studenti 
un interesse duraturo?. 

O forse uno strumento di denuncia alla scuola imperfetta in cui ci sentiamo inca-
strati? 

Ciò implicherebbe che gli studenti devono far valere la propria voce nei limiti delle 
quattro mura scolastiche, soffocando ogni spunto e riflessione estranei ad esse? 

Dobbiamo porci queste e molte e altre domande prima di consegnare alla scuola 
un Marconius completo, capace di accontentare tutti. 

O forse dobbiamo comprendere che non si tratta di accontentare nessuno ma di 
garantire a tutti uno strumento che ci insegni prima di tutto a sapere usare la nostra 
voce. 

Buona lettura, 
 

il Caporedattore 

 “ 
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Grazie al supporto della preside 

Piera Fattibene, dei docenti, del per-
sonale ATA e degli alunni, il ciclo di 
Open Day quest’anno ha visto l’al-
ternarsi di numerosi percorsi di 
orientamento, durante la prima par-
te dell’anno. 
Nella mattinata del 16 dicembre 
2018 e nel pomeriggio del 26 gen-
naio 2019 per i genitori e gli alunni 
interessati ai vari indirizzi dell’istitu-
to, successivamente alla presenta-
zione dell’offerta formativa,  è stato 
possibile visitare la struttura. 
Nei laboratori di informatica, inglese 
e spagnolo, scienze della terra, bio-
logia, chimica, e nell’aula del liceo 
quadriennale, sono state svolte le 
attività applicative e dimostrative 
riguardanti le diverse materie, nor-
malmente inserite nel metodo d’in-
segnamento del nostro liceo. Erano 
anche accessibili le aule di disegno e 
di sostegno, la palestra e la ricca bi-
blioteca scolastica “Monica Biccari”. 

Sabato 12 gennaio 2019, il Marconi 
ha accolto Pugliascienza, un grande 
progetto di divulgazione scientifica, 
contenitore di eventi, conferenze, 
esperimenti,  ideato e organizzato 
dall’associazione “The Lunar Society 
Italia”. 
L’istituto, al mattino ha visto la par-
tecipazione degli studenti delle 
scuole medie di Foggia, mentre dalle 
ore 15.30 fino alle 21.00, con ingres-
so aperto alla cittadinanza, è stato 
sede di workshop dedicati alla scien-
za. 
Tra i promotori dell’evento anche 
l’astrofilo Paolo Minafra, il quale ha 
donato una tuta dell’ESA alla scuola 

e ha affiancato gli ospiti nell’adope-
rare il telescopio. 
È stato possibile accedere al Planeta-
rio (utilizzato per riprodurre in modo 
estremamente realistico la volta ce-
leste su uno schermo di proiezione), 
allestito nella palestra. 
Inoltre esperimenti sulla luce, sulla 
massa, sulla gravità, giochi matema-
tici; come confutare la teoria del 
terrapiattismo, come dimostrare che 
nei viaggi interspaziali è meglio pre-
ferire i robot all’uomo. Infine, gli 
studenti della classe prima del per-
corso sperimentale quadriennale 
nella loro aula 3.0 hanno dimostrato 
come i dispositivi informatici e inter-
net possano cambiare la didattica. 
Le giornate dell’Open Day si sono 
dimostrate un grande successo sotto 
tutti gli aspetti; sono state tante le 
famiglie che sono venute, e in molti 
si sono dimostrati soddisfatti di 
quanto la nostra scuola è riuscita a 
trasmettere ai prossimi marconiani. 

DI SARA DELLI CARRI 

La Scienza al  

Marconi tutta da  

scoprire 

Astronauti a spasso per i corridoi, 

banchi e fogli che sfidano la forza di 
gravità: dove ci troviamo? Al Liceo 
Scientifico Guglielmo Marconi, che 
lo scorso 12 gennaio è stato visitato 
da numerosissimi bambini, ragazzi e 
genitori in occasione dell’Open Day 
e della Giornata della Scienza orga-

nizzata dall’Istituto. 

Dal workshop proposto dalla profes-
soressa Di Adila volto alla conoscen-
za delle colture idroponiche delle 
stazioni spaziali, all’attività organiz-
zata dal professor Pace sulla luce ed 
il tempo, passando per i giochi ma-
tematici con gli alunni del prof. Car-
rella e le Fasi di Venere con la pro-
fessoressa Cibelli ed i ragazzi di 1^Q, 
giungendo alla “scoperta del Piane-
ta Terra” con la professoressa Mari-
no, quando si è trattato dei fenome-
ni che lo interessano, come vulcani 
e terremoti, la cui dimostrazione e 
spiegazione sono state rese possibili 
grazie a simulatori realizzati dai ra-
gazzi. Per mantenere un’atmosfera 
“spaziale” sono stati organizzati altri 

laboratori, come quello del profes-
sor De Carlo sulle fake news riguar-
danti il terrapiattismo, il workshop 
condotto dalla prof. Palumbo con il 
Robot, il Rover marziano e gli stu-
denti del corso di Informatica, ascol-
tando poi le spiegazioni dei docenti 
Milazzi e Cilfone sulla corsa allo Spa-
zio. 

Ad attendere i visitatori c’è stato il 
Planetario, di cui un membro della 
Società Astronomica Pugliese ha 
raccontato leggende sulle costella-
zioni ed illustrato i principali ele-
menti del Sistema Solare in un clima 
di entusiasmo generale. E, prima di 
riapprodare sulla Terra, un’altra sor-
presa da ammirare: tuta dell’astro- 

Di Chiara Fratturo  
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nauta Paolo Nespoli, donata dall’A-
genzia Spaziale Europea a Puglia-
scienza, che tra l’altro ha permesso 
a chiunque lo desiderasse di ammi-
rare tramite telescopio le bellezze 
della volta celeste. 

Così, tra un laboratorio ed un altro, i 
partecipanti all’evento (appassionati 
del genere e non), hanno avuto mo-
do di conoscere e riconoscere l’im-
portanza della Scienza e della Ricer-

ca in ogni settore, partendo proprio 
dai banchi di scuola e, sicuramente, 
per una sera hanno preferito allo 
schermo di un cellulare, tenere il 
naso all’insù nell’aria frizzante di 
una serata invernale. 

Così, tra un laboratorio ed un altro, i 
partecipanti all’evento (appassionati 
del genere e non), hanno avuto mo-
do di conoscere e riconoscere l’im-
portanza della Scienza e della Ricer-
ca in ogni settore, partendo proprio 
dai banchi di scuola e, sicuramente, 
per una sera hanno preferito allo 
schermo di un cellulare, tenere il 

naso all’insù nell’aria frizzante di 
una serata invernale. 

 

DI.OR.: un ponte 

 tra scuola e 

 università 

 

Il DI.OR è un progetto proposto alle 

classi quinte affinché gli studenti si 
interfaccino già da qualche mese 
prima del diploma  al mondo univer-
sitario. Quest’anno la facoltà prota-
gonista di questo progetto è stata 
quella di agraria, che ha accolto gli 
alunni del liceo Marconi durante la 
seconda parte del corso di scienze 
gastronomiche, durante la quale si 
sono tenute delle lezioni di chimica 
organica. La referente di questo 
progetto è la prof.ssa Di Adila, alla 

quale abbiamo chiesto di darci un 
parere a riguardo. 

Le sue considerazioni circa questo 
mini corso di 10 ore sono che, come 
già detto in precedenza, è molto 
utile per avvicinare e/o orientare gli 
alunni intenzionati a continuare gli 
studi in ambito scientifico; a ciò si 
aggiunge anche il poter inserire 
questa esperienza nel curriculum, 
ottenendo, così, anche un CFU 
(Credito Formativo Universitario) 
nel caso in cui lo studente decida di 
formarsi alla facoltà di cui ha segui-
to i corsi DI.OR. 

Un altro obiettivo di questo corso è 
anche quello di incentivare i ra-
gazzi a non allontanarsi dalla 
propria città, ma di approfittare 
delle opportunità che ci dà Fog-
gia per continuare gli studi. Ciò è 
stato dettato dal fatto che, so-
prattutto ultimamente, in molti 
casi si tende a sottovalutare la 
validità degli insegnamenti sul 
nostro territorio che inevitabil-
mente sfocia nello scegliere di 
frequentare i corsi di studio in 
altre città. 

Di Roberta Palena  
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Dopo mesi di preparazione, quest’an-

no ha avuto inizio il percorso sperimen-
tale quadriennale nel nostro liceo. Du-
rante la fase di “allestimento” dell’espe-
rimento, nell’immaginario collettivo, tra 
i banchi trapezoidali dell’aula 3.0 sareb-
bero stati posti degli alunni con eccezio-
nali competenze e con una particolare 
predisposizione ad un nuovo metodo di 
apprendimento. In realtà il 10 Settem-
bre scorso, il primo giorno di scuola, 
seduti a quei banchi c’erano semplicissi-
mi studenti, intimoriti, come in tutte le 
altre prime, dal nuovo ambiente, dalla 
loro avventura liceale dall’incognita del 
percorso scelto. Probabilmente anche 
per questo motivo, in un primo momen-
to, l’idea di un corso quadriennale era 
stata accolta in un clima di incertezza e 
titubanza: d’altra parte, si tende sempre 
a preferire ciò che conosciamo, mentre 
il “nuovo” spaventa, costringendoci a 
superare i nostri limiti o quelli che rite-

niamo tali. Nonostante i tanti dubbi, 
professori e noi studenti abbiamo deci-
so di cogliere questa nuova opportuni-
tà: “L’ho vista come una nuova sfida, e 
ho voluto accettarla”, hanno risposto 
alcuni alunni ai docenti che chiedevano 
alla classe cosa li avesse spinti ad aderi-
re al corso quadriennale, “Potremmo 
finire un anno prima il percorso di studi 
con le stesse competenze finali, e antici-
pare l’università” dicono altri. 

Gli studenti del quadriennale, e in quan-
to tale posso confermarlo, hanno visto 
questa iniziativa come un’occasione per 
dimostrare, agli altri ma soprattutto a sé 
stessi, di “potercela fare”, di mettersi 
alla prova con un nuovo metodo di ap-
prendimento, e di pensare già a quali 
potranno essere gli obiettivi futuri. La 
novità riguarda però anche i professori, 
alle prese con un programma distribuito 
diversamente nel percorso di studi del 
liceo, che sta procedendo bene, grazie 

anche all’equilibrio del carico di studio 
tra casa e scuola: ma lo studio indivi-
duale a casa resta fondamentale e utile 
alla completa comprensione degli argo-
menti studiati, che però non ci impedi-
sce di svolgere attività extra-scolastiche 
e di coltivare altre passioni. L’esito di 
questa prima sperimentazione, come è 
stato verificato anche durante il moni-
toraggio del corso lo scorso venerdì 25 
gennaio, è tutto sommato positivo. 
Chissà se, dopo aver “rotto il ghiaccio” e 
smentito l’idea di una classe composta 
da alunni-cavie condannati a turni este-
nuanti “in miniera”, il clima di incertez-
za verrà mitigato per le nuove iscrizioni 
al corso. 

In attesa della risposta, io, studente del 
quadriennale, affronto serenamente 
questo nuovo percorso di studi, convin-
to possa essere occasione di crescita 
per alunni e docenti. 

Four is megl’ che five 

Di Francesco Fratturo 

LA NUOVA MATURITà 

stato Se l'addio alla tradizionale 'tesina' del 

colloquio orale aveva spaventato buona 
parte degli studenti, poiché rimpiazzato 
da tre buste somministrate al candidato 
come spunto per l'inizio della prova 
(come avviene per i concorsi pubblici), 
ciò che maggiormente ha preoccupato i 
professori ed i ragazzi di tutte le scuole 
sono stati i cambiamenti in merito alla 
seconda prova scritta, conclamati dal 
ministero dell'istruzione il 18 Gennaio. 
Ma facciamo un passo indietro e riper-
corriamo, in ordine cronologico, i cam-
biamenti apportati quest'anno: fin da 
subito, la notizia dell'assegnazione dei 
crediti scolastici che, rispetto ad un 
massimo di 25 previsti dal vecchio esa-
me ora ammontano a 40, ha allietato gli 

animi di molti maturandi. E' stato rite-
nuto giusto dall'opinione pubblica dare 
maggior peso alle medie finali consegui-
te dai ragazzi durante ultimi tre anni 
scolastici. 
Un altro giovamento si è avuto senz'al-
tro con l'abolizione del 'quizzone', terza 
prova scritta multidisciplinare, conside-
rato il più temuto a causa della vastità 
dei programmi delle materie d'esame. 
Generalmente, è chiaramente più facile 
affrontare le stesse ad un colloquio ora-
le. A proposito di quest'ultimo, il pun-
teggio massimo è di 20 punti, alla pari 
con le due prove scritte. Ma la vera 
svolta di questa nuova maturità è rap-
presentata proprio dalla seconda prova 
scritta, ormai diventata 'mista' con la 
presenza di due o più materie caratte-

rizzanti del percorso di studi intrapreso 
(matematica e fisica per il liceo scientifi-
co, latino e greco per il liceo classico, 
inglese e tedesco per il liceo linguistico 
e così via). 
Sono proprio l'imprevedibilità dell'orale 
e la seconda prova mista a ricevere dei 
responsi negativi a causa della comples-
sità dei quesiti proposti nelle simulazio-
ni d'esame in quanto, nel caso specifico 
del liceo scientifico, generalmente ma-
tematica e fisica a livelli avanzati non 
sono studiati assieme e similmente pro-
posti durante i compiti in classe. 
Tuttavia, nonostante queste premesse, 
buona parte dei ragazzi si sente fiducio-
sa verso queste novità e conta sulla pre-
parazione e l'aiuto fornito dai propri 
professori prima dell'esame. 

Di Lorenza Di Mola 
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Il Treno della Memoria è un pro-

getto nato nel 2004 dall’esigenza di 
riflettere su un passato che ha se-
gnato o reciso le vite di milioni di 
persone e che coinvolge ogni anno 
centinaia di ragazzi provenienti da 
ogni provincia d’Italia. Quest’anno 
è stata data la possibilità di parte-
ciparvi anche a cinquanta ragazzi 
del nostro liceo. Assieme alla pro-
posta del viaggio, ci è però giunta 
anche una raccomandazione, ossia 
quella di prenderne parte se mossi 
 da un intento diverso da quello 
del divertimento o dell’usuale con-
cetto di “gita scolastica”. Come 
dice Liliana Segre, sopravvissuta ai 

campi di concentramento e dal 
2018 senatrice a vita, affrontare 
questo tipo di viaggio è come com-
piere un pellegrinaggio laico. Così, 

dopo diverse modifiche alla lista 
iniziale dei partecipanti, siamo par-
titi in 48, accompagnati dalla diri-
gente Piera Fattibene, e dai docen-
ti Salvatore, Gambuzza e Pistone, 
affrontando un viaggio di andata 
della durata di oltre venti ore, che 
ha contribuito a prepararci psicolo-
gicamente ed emotivamente ad 
affrontare  l’immersione nei mean-
dri della storia e nei luoghi di un 
popolo che ha sofferto in maniera 
indicibile per la diversità rispetto ai 
propri aguzzini, nonché uomini, 
dunque fratelli, che hanno compiu-
to uno scempio di portata immane 
nei confronti dell’intera umanità. 

La prima tappa del viaggio è stata 
Budapest, suggestiva città europea 
che ci ha accolti con il suo famosis-
simo Ponte delle Catene sul Danu-
bio, fiume che mette in collega-
mento gli antichi centri di Buda e 
Pest e che è stato protagonista di 
un terribile massacro di cittadini 
ebrei durante la Seconda Guerra 
Mondiale. Ogni angolo della città ci 
ha lasciato senza fiato, per 
quell’armonia tra antico e nuovo 
che la caratterizza. Prima di riparti-
re abbiamo visitato il Museo 
dell’Olocausto, in cui una grande 
quantità di testimonianze fotogra-
fiche e video ha scatenato in noi 
molteplici reazioni che hanno in-
dotto alcuni ad abbassare lo sguar-
do, altri a voler continuare ad assi-
stere alle immagini strazianti. 

Poi, dopo altre diverse ore di 
viaggio, abbiamo raggiunto 
Cracovia, una cittadina che 
molti hanno definito tranquilla, 
forse anche troppo…come mai 
la seconda maggiore città po-
lacca è così silenziosa, perché 
appare così sospesa, come in 
un’altra epoca? Riflettendoci, 
durante la visita al Ghetto 
Ebraico e all’ex fabbrica di 
Schindler, Cracovia ha rivelato 

il suo volto sofferente, il volto di 
una città che ha ricominciato a re-
spirare solo dopo la fine del Regi-
me Comunista. 

Culmine del viaggio è stato Ausch-
witz, dove il silenzio che incombe 
sugli scheletri delle baracche, as-
sieme ai raggi di sole che rimbalza-
vano dalla neve ai rami degli alberi, 
ha generato in tutti noi un turbinio 
di domande che forse non trove-
ranno mai una risposta precisa: ciò 
che possiamo fare è credere in un 
futuro migliore, non dimenticando-
ci delle nostre radici e del passato 
nostro e dei nostri fratelli. 

VIAGGIO NELLA MEMORIA 

Di Lorenza Di Mola 

Di Chiara Fratturo 
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G 
iunto ormai al quinto 
anno, pochi mesi dal 
termine del mio per-

corso scolastico, mi ritrovo a 
tirar le somme, a chiedermi co-
me sia andata, cosa mi abbia 
lasciato questo liceo, quanto di 
giusto e di sbagliato ci sia stato 
in questi lunghi cinque anni. La 
lista è parecchio lunga, ma una 
cosa in particolare mi ha fatto 
riflettere, probabilmente perché 
mi riguarda in prima persona: il 
problema “succursale”. Come 
ben sappiamo il nostro istituto 
non può, per problemi di spazio, 
ospitare tutte le classi di tutti i 
corsi. Di conseguenze è necessa-
rio alternarsi e passare a turno 
un anno in succursale, o per lo 
meno così dovrebbe essere. 
Non voglio soffermarmi più di 
tanto sul perché ci siano corsi 
che vi sono andati più di una 
volta, e corsi che non sanno 
neppure dove si trovi o come sia 
fatta. Vorrei soffermarmi su 
quanto sia sbagliato 
“abbandonare” interi corsi in 
succursale, in particolare classi 
come prime o quinte. Tutti sap-
piamo dell’importanza del pri-
mo anno (il cambio d’istituto, i 
nuovi compagni, le nuove mate-
rie), e soprattutto del quinto 
(l’anno delle scelte, degli esami, 

degli ultimi giorni di scuola). 
Proprio per questo, non trovo 
giusto che un ragazzo di primo 
non possa conoscere il proprio 
istituto, non possa iniziare sin 
da subito ad usare i laboratori, 
non possa fare lezione con la 
LIM, questa sconosciuta, che in 
succursale è più una leggenda. 
Stessa cosa per un ragazzo di 
quinto, come me, abituato ad 
esperimenti di chimica nel labo-
ratorio di scienze, lezioni in in-
glese nell’aula di lingue, spiega-
zioni tramite PowerPoint grazie 
alla LIM, che all’improvviso, du-
rante l’ultimo anno, quello più 
importante, quello nel quale 
davvero avresti bisogno di qual-
cuno che ti stia vicino e ti segua 
passo passo, vieni abbandonato, 
nel mio caso per la seconda vol-
ta, in succursale. Il mio non è un 
capriccio: non mi manca il bar 
della centrale o le passeggiate 
nei lunghi corridoi. È voglia di 
cambiare la situazione. La gente 
mi dice che questa è polemica 
sterile; in realtà vorrei provare a 
migliorare ciò che non va. Co-
me, se non mettendo in luce i 
problemi del nostro istituto? 
Anche attraverso il giornalino 
scolastico, perché no. La scuola 
bisogna viverla, prendersene 
cura e lasciarla meglio di come 

la si è trovata. Bisogna parlare, 
esprimere le proprie opinioni, 
senza troppi scrupoli. Un pro-
blema, però, in quanto tale, va 
risolto. Io la mia proposta ce 
l’ho, e cioè limitare “l’anno in 
succursale” a seconde, terze e 
quarte, per poter permettere a 
primini e maturandi di vivere a 
pieno l’istituto, in tutte le sue 
funzionalità. Una proposta del 
genere, però, presenta dei limi-
ti. Primo fra tutti, potrebbe es-
sere l’opposizione di alcuni do-
centi che, insegnando in un inte-
ro corso, si vedrebbero costretti 
a spostarsi nell’arco della stessa 
giornata dalla succursale alla 
centrale, e viceversa, per fare 
lezione. Questo limite, non è 
però insuperabile, in quanto 
un’organizzazione del genere 
interessa già i docenti di religio-
ne, che avendo più corsi, sono 
già obbligati a spostarsi conti-
nuamente da una sede all’altra. 
In questo modo si otterrebbe 
una sistema di rotazione per la 
succursale che sia più giusto 
tanto per gli alunni quanto per 
l’intero corpo docenti. Ma so-
prattutto si porrebbe l’interesse 
formativo dell’alunno al primo 
posto. Forse, ad oggi, non lo 
stiamo facendo.  

Di Jacopo Raspatelli 
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Lo streaming online incarna il pre-

sente, ma soprattutto il futuro 
dell’intrattenimento, partendo dalla 
musica fino ad arrivare alle serie tv. 
Proprio in questo ambito si distin-
gue Netflix, la piattaforma dei re-
cord, capace di far crescere il pro-
prio valore di dodici volte nel corso 
di cinque anni. Nell’ultimo periodo 
però, per la prima volta, il colosso 
americano dell’intrattenimento onli-
ne ha subito una brusca frenata e i 
motivi appaiono abbastanza chiari. 
Netflix è stato il pioniere della nuova 
era dell’intrattenimento e per molto 
tempo è stato l’unico sito in grado 
di offrire un servizio di qualità; oggi 
però non è più così e la concorrenza 

si è fatta sempre più pericolosa. 
Il primo a sfidare Netflix, con succes-
so, è stato Jeff Bezos: l’uomo più 
ricco al mondo, nel 2016 ha deciso 
di ampliare l’offerta dell’abbona-
mento ad Amazon Prime con Ama-
zon Video (oggi chiamato Prime Vi-
deo). La qualità offerta da questo 
sito è incredibile, con serie e film 
prodotti interamente dal colosso 
Amazon e molte esclusive. 
Bisogna citare però anche Infinity e 
NowTV, le piattaforme di streaming 
create rispettivamente da Mediaset 
e Sky. La vera forza di questi siti so-
no le esclusive: Infinity, per esem-
pio, ha puntato tutto su “The Big 
Bang Theory”, serie pluripremiata 
americana con un seguito enorme 
anche in Italia; NowTV dalla sua, 

oltre a spettacoli come “E Poi C’è 
Cattelan”, possiede i diritti della se-
rie tv più seguita degli ultimi anni, “Il 
Trono di Spade” 
Per non parlare poi delle piattafor-
me emergenti, come la piattaforma 
Disney+, ideata dall’omonima casa 
di produzione americana che avrà in 
esclusiva tutti prodotti Marvel. 
David Wells, CEO di Netlix, continua 
ad affermare che la concorrenza 
non sta facendo diminuire il numero 
di abbonati al suo servizio, che anzi, 
a suo dire, stanno aumentano di 
giorno in giorno. 
Netlix rimane il servizio numero uno 
per lo streaming online, ma lo sforzo 
per rimanere in cima aumenta sem-
pre di più. 

I Golden Globes, riconoscimenti 

nati per premiare i film e le serie 
tv americane, sono diventati ne-
gli anni sempre più importanti 
nel panorama internazionale, 
tanto da costituire quasi delle 
sorta di “Oscar anticipati”. 
Anche quest’anno la cerimonia si 
è svolta a Beverly Hills in Califor-
nia e a presentarla è stata la cop-
pia di attori americani Sandra Oh 
e Andy Samberg. 
Ad essere premiati il 6 gennaio 
sono stati i migliori attori e i mi-
glior films del 2018, molti dei 
quali sono attualmente in corsa 

per l’Oscar. 
A vincere il premio come mi-

glior film drammatico è stato 
“Bohemian Rhapsody”, che rac-
conta i retroscena dei primi quin-
dici anni di successi dei Queen; 
mentre ad ag-
giudicarsi il glo-
bo dorato per la 
miglior comme-
dia è stato 
“Green Book”, 
attualmente 
candidato all’O-
scar per il mi-
glior film. 
Per quanto ri-
guarda i premi 
individuali, spiccano quello di 
miglior attore in un film dramma-
tico, ottenuto da Rami Malek per 

la sua performance in “Bohemian 
Rhapsody”, diventando uno degli 
attori più giovani della storia a 
vincere il Globe. 
Da tenere d’occhio anche il re-
parto serie tv, che negli ultimi 

anni sta dominando il 
mercato. 
La miglior serie dram-
matica del 2018 è stata 
“The Americans” men-
tre a vincere il premio 
per la miglior attrice in 
una serie tv è stata 
proprio Sandra Oh; il 
premio come miglior 
attore è andato all’ir-
landese Richard Mad-

den per la sua superba recitazio-
ne in “Bodyguard”. 

I Golden Globe 

premiano i grandi 

successi 

Di Michele Lauriola 

“ 

Bohemian 

rapsody 

-  

miglior film 

” 

Di Michele Lauriola 
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I 
l genere indie esce  dai sotterra-
nei e sbarca nel mondo main-
stream come it-pop, portando 

finalmente un po’ di novità nelle 
classifiche Spotify-Italia, ormai sature 
di trap e pop smielato. 

Quando la musica indipendente 
trattava temi impegnati, sperimenta-
va sonorità del tutto originali e face-
va casino nei centri sociali con l’alt-
rock erano altri tempi. L’esperienza 
del mondo underground e del can-
tautorato che caratterizzava la scena 
musicale di quei tempi con artisti 
come Brunori Sas, i Tre Allegri Ragaz-
zi Morti e Le Luci Della 
Centrale Elettrica ha 
sicuramente lasciato il 
segno, ma la nuova sce-
na guarda anche ad altri 
generi. 

Sono forti le influenze 
della musica elettronica 
e techno nei brani di 
Cosmo e dei Co-
ma_cose, segnati da un 
passato sui palchi dei 
rave party ed è al-
trettanto importante il 
contributo del pop nelle 
canzoni dei The Giornalisti, de I Ca-
nova e di Gazzelle. Non mancano poi 
i nostalgici del cantautorato italiano, 
che viene spesso citato dai Baustelle 
e da I Cani (la one-man band di Nic-
colò Contessa). 

Lo stesso Calcutta, in un’intervista a 
Repubblica, ammette di ispirarsi a 
Dalla e Battisti. E mentre artisti come 
CarlBravexFranco126, Rancore e 
Frah Quintale si portano dietro le 
rime e i ritmi tipici del mondo del 
rap, c’è ancora qualcuno che preferi-
sce lo stile schitarrato del rock dei 

Marlene Kuntz e dei Subsonica, co-
me Maria Antonietta e gli Zen Circus. 

Per comprendere meglio l’indie ita-
liano contemporaneo bisogna osser-
vare la scena romana. La capitale si 
sta rivelando, infatti, un’incubatrice 
di nuovi talenti pronti a sfondare 
nella musica alternativa. Fra i romani 
che meglio rappresentano il genere 
it-pop ci sono Coez, uscito dalla mi-
schia del mondo rap-underground 
grazie al successo di “La musica non 
c’è”, Calcutta, che sicuramente non 
ha bisogno di presentazioni, e Ga-
leffi, una stella nascente che nei suoi 

testi descrive la 
quotidianità, 
interpretandola 
in modo surrea-
le e cantandoci 
di calcio, baci 
rubati e tazze 
di tè. Abbiamo 
anche artisti 
come CarlBra-
vexFranco126 
e Mannarino, 
che non si 

vergognano di 
esprimersi nel modo più 

spontaneo possibile,  cantando spes-
so in romanesco. 

Un altro romano, pronto a raccontar-
ci di storie di alcol, droghe e amori 
finiti non troppo bene è Gazzelle, 
che con il suo stile impregnato di 
malinconia è perfetto per accompa-
gnarci in una grigia giornata di piog-
gia. Impossibile poi non citare Bruno-
ri Sas, che nonostante non apparten-
ga al genere it-pop, resta decisamen-
te fuori dalla produzione omologata 
e impacchettata del mercato disco-
grafico di oggi. Le sue canzoni, ricche  

 

di attenzione per i testi e per 
l’arrangiamento musicale, lo 
rendono un cantautore ormai 
riconosciuto e affermato nella 
scena indie. Brunori fa della 
musica un forte strumento co-
municativo, attraverso il quale 
affronta temi come l’ipocrisia, 
il razzismo e il consumismo e 
spinge l’ascoltatore a rifletterci 

sopra. 

Ad arricchire il panorama musicale 
capitolino c’è anche Rancore, rapper 
trentenne che ha cominciato prestis-
simo il suo percorso musicale e che 
unisce il rap al cantautorato e alle 
tecniche dello storytelling, ottenen-
do risultati del tutto originali. Il suo 
brano S.U.N.S.H.I.N.E è stato nomi-
nato come migliore canzone rap nel-
la storia della musica italiana da Il 
Fatto Quotidiano. 

Come fanno artisti così diversi ad 
essere etichettati tutti sotto il genere 
dell’it-pop? Oltre ai suoni tendenzial-
mente morbidi e ai sintetizzatori un 
po’ vintage, sono i temi. Gli autori ci 
cantano dei loro vizi, delle loro abitu-
dini e ironizzano sulle contraddizioni 
del nostro paese. Finalmente qualcu-
no ha trovato il coraggio di farlo in 
modo semplice, diretto, e so-
prattutto senza filtri. 
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QUANDO LA NICCHIA        
DIVENTA 
Di Antonio 
D’Alessandro 
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T orna anche quest'anno il festival 
della canzone italiana, presentato 
da un Claudio Baglioni imbalsamato 
insieme a Claudio Bisio, che però 
non regge il confronto con il suo 
predecessore Favino, e a Virginia 
Raffaele, che con le sue imitazioni è 
stata più simpatica dei suoi colleghi. 

Immancabili i soliti matusalemmi: 
direttamente dalla casa di riposo, 
sul palco dell’Ariston si sono alter-
nati Ornella Vanoni, Patty Pravo, 
Nino D'Angelo, Loredana Bertè e 
perfino il mitico Pippo Baudo. Incre-
dibile come in Italia la pensione sia 
diventata un’utopia anche per i can-
tanti. 

I brani in "gara",eccetto per qualcu-
no, sono il solito polpettone di can-
zoncine sull'amore e sbiadite imita-
zioni dei brani pop di successo. Fra 

gli ospiti della sessantanovesima 
edizione della “sagra del cringe ita-
liano” spiccano per la loro simpatia 
Pio e Amedeo, il duo comico di Fog-
gia, che si sono dimostrati molto più 
versatili di quanto ci si aspettasse. 

Ma il vero fulcro di questo festival è 
stato un altro. A meno che non ab-
biate passato gli ultimi giorni in clau-
sura, sicuramente avrete sentito 
della polemica sorta a causa         
dell' inaspettatissimo finale dell'ulti-
ma serata, quando il vincitore di 
Sanremo giovani 2018, Mahmood, 
ha ricevuto il primo premio per la 
sua canzone "Soldi". Si scatena la 
polemica: Salvini commenta sui so-
cial che avrebbe preferito la canzo-
ne di Ultimo, quasi sottolineando 
che la ritiene più italiana, Di Maio 
dice che ascolta in continuazione 
Cristicchi, Di Battisti si lamenta che 

secondo lui la politica sia entrata 
troppo nelle dinamiche del festival e 
intanto la sinistra  radical chic non 
perde l’occasione per un po’ di cam-
pagna elettorale. Ma perché suscita 
così tanto scalpore che a vincere sia 
stata una canzone che non si 
aspettava nessuno? È forse la prima 
volta che succede? Ad aver scatena-
to le polemiche e le idee di com-
plotto è stato il fatto che Mahmood 
sia considerato da molti uno stranie-
ro, e, come si sa, gli stranieri al festi-
val della musica italiana non sono 
ben accetti. O forse è proprio in Ita-
lia che gli stranieri non li vogliamo, 
in particolare se cantano in arabo, 
hanno un cognome islamico e defi-
niscono la loro musica come maroc-
co-pop. Ma il nostro neo-vincitore 
conserva ben poco di quella cultura 
orientale che tanto ci spaventa, se 
non qualche frase e il ricordo di un 
padre che, come dice nel testo di 
“Soldi” appunto, l’ha abbandonato 
mentre era ancora piccolo. Non è 
che forse stiamo esagerando un po’ 
con questo fanatismo anti-
straniero? 

L orenzo Cherubini, in arte Jova-
notti, è tornato, 
e come sempre 
lo ha fatto in 
grande stile. 
Questa volta, 
però, ad ospita-
re la sua musica 
non saranno né 
stadi e né palaz-
zetti, bensì le 
più belle spiag-
ge italiane. 
Sempre pronto 
a nuovi orizzon-
ti, Jovanotti an-
nuncia il JOVA 
BEACH PARTY 

2019, un tour di ben 17 date che 
vede come protagoniste le affollatis-
sime spiagge di Rimini, Lignano Sab-
biadoro, Viareggio, Vasto e molte 
altre. 
È un format nuovo, più di un concer-
to, di un festival, di un semplice 
tour, come dice lui stesso “è una 
figata pazzesca, la cosa più bella che 
abbia mai fatto”. Sarà un vero e pro-
prio villaggio itinerante, dove poter 
ballare in riva al mare o ascoltare la 
musica facendo il bagno, con “la 
protezione zero spalmata sopra il 
cuore”. 
Si comincia dopo pranzo: vari palchi, 
vari dj set, vari ospiti e artisti che si 
alterneranno fino a notte fonda. 
Una grande festa nella quale si suo-

na, si balla e si fa il bagno. Il tutto 
sempre nuovo, sempre diverso, tap-
pa dopo tappa, perché l’intento è 
quello di non voler fare un concerto 
scritto, ma tenere tutto aperto, sen-
za strade tracciate. 
JOVA BEACH PARTY 2019 per festeg-
giare i 30 anni di carriera di Jova-
notti in collaborazione con il WWF, 
perché rispettare l’ambiente e la-
sciare la spiaggia meglio di come la 
si è trovata, è la prima regola. 
Come ha dichiarato in un’intervista, 
Jovanotti non sa ancora se è un pun-
to d’arrivo o di partenza, l’importan-
te per lui è riuscire sempre a coin-
volgere il pubblico, a meravigliarlo, 
a farlo sentire partecipe di qualcosa 
di veramente nuovo e autentico. 

MUSICA 

Di Jacopo Raspatelli 
Jova Beach Party 2019 

Di Antonio D’Alessandro 
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S 
e anche voi du-
rante le vostre 
giornate scola-

stiche, negli intervalli o 
durante le lezioni siete 
sempre stati incollati al 
vostro smartphone con 
OneFootball, disturban-
do la vostra professo-
ressa di italiano impre-
cando per la cessione di 
Boateng al Barça, vo-
stro pupillo al Fanta, 
siete dei nostri! Ecco qui 
una guida e un’analisi (semiseria) 
della sessione invernale del calcio-
mercato 2019. Partiamo proprio 
dall’ex Milan, famoso più per la re-
lazione con la showgirl Melissa 
Satta che per le sue prestazioni in 
campo. Le ottime gare in maglia 
neroverde hanno portato all’interes-
se del Barcellona, in cerca di una 
attaccante low cost. Quanti di voi 
hanno pensato fosse uno scherzo? 
Ed ora andiamo in rassegna sugli 
altri colpi: l’Inter blocca per giugno 
l’esperto Godin (classe 86) a para-
metro zero, primo colpo del nuovo 
ad Beppe Marotta. Che dire, anche 
questa volta ci ha visto bene! La 

Samp riporta in Italia Gabbiadini 
(apparso felice al trasferimento, 
come si può vedere in foto) e la Fio-
rentina fa lo stesso con Muriel, il cui 
talento è stato limitato il più delle 
volte a causa di problemi legati al 
peso. Stessa storia per Gonzalo 
Higuain, anche lui amante del buon 
cibo tanto da sembrare quasi ner-
voso per l’acquisto di Ramsey da 
parte della Juve, sua ex squadra. 
infatti il Pipita lo avrebbe confuso 
per il famoso chef. Higuain si trasfe-
risce dopo soli 6 mesi deludenti ed 
approda alla corte di Sarri, suo ex 
allenatore ai tempi del Napoli con il 
quale raggiunse il record di 36 reti 

segnate in un cam-
pionato di A. Il Milan 
lo sostituisce con 
Piatek che bene ha 
fatto nel girone 
d’andata con il Ge-
noa. Il “Pistolero” 
sceglie però il nume-
ro 19 in onore di 
Leonardo “Hungrier 
Than Ever” Bonucci, 
“fedele” capitano 
della società rosso-
nera. Scaramanzia 

della “maledizione del 9” o volontà 
di emulare l’attuale centrale della 
Juve? I tifosi del Milan sono avvisati, 
poi non dite che non ve lo abbiamo 
detto! Infine chiudiamo con un 
botto: i supporter bianconeri si sta-
ranno mangiando le mani nono-
stante l’arrivo di CR7 in estate, la 
Vecchia Signora non potrà coronare 
la vittoria della Champions con la 
presenza di uno dei più grandi talen-
ti del calcio, centrocampista dai pie-
di d’oro e da un carattere umile e 
gentile; e no, non stiamo parlando 
di Zaniolo, Tonali o Barella ma ci 
stiamo riferendo alla “clamorosa” 
cessione di Stefano Sturaro,  proprio 
al Grifone con cui fece “innamorare” 
milioni di tifosi, non ci spieghiamo 
questa mossa dei campioni d’Italia 
ma si sa tutti sbagliano… Noi abbia-
mo finito, voi potete tornare a con-
trollare le notifiche della vostra lega 
del Fantacalcio oppure stare a guar-
dare Diletta su DAZN mentre la vo-
stra professoressa di filosofia si sgo-
la per farvi comprendere Socrate, 
Platone e Aristotele (da non confon-
dere con Aristoteles della Longobar-
da di Lino Banfi). 

Analisi semiseria sul  

calciomercato invernale 
Di Gabriele Mucelli  

e Gianluca Milazzi 
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L’ attesa è finita! Come ogni anno 
comincia il torneo Interclasse di 

calcio a 6 del liceo scientifico Gugliel-
mo Marconi che si svolge nella fanta-
stica location del “Carmine Nuovo” 
dove le classi della nostra scuola si sfi-
dano in un campionato per ottenere 
prestigio e onore. La legge non scritta 
di questo torneo è semplice: chi vince 
godrà della stima infinita da parte dei 
frequentatori dei bagni che il giorno 
successivo alle gare analizzeranno i 
migliori avvenimenti! La prima giornata 
si è giocata nel pomeriggio del 6 feb-
braio mentre il secondo turno si dispu-
terà il 13, sempre di mercoledì. Sono 
state 7 le partite andate in scena e di 
queste una sola è finita in parità, men-
tre i gol segnati sono stati ben 55. Alle 
ore 17, la competizione si è aperta con 
la vittoria della 3I sulla 1A per 5 a 1 con 
le reti de Stefano (4) e Consales. La 5E 
pareggia con la 2H nonostante la dop-
pietta di Autunno e la rete di 
 Prudente  che solamente per l’Inter-
classe abbandona la 4B (non iscritta 
alla competizione) e approda nella 
classe di Cagiano e compagni. Vincono 
i campioni in carica della 5D con il pas-
sivo di 4 ad 1 sulla 3A ; fanno lo stesso 
“esagerando” i ragazzi della 4F che gui-
dati da uno splendido Candela (6 gol) 
ne rifilano 8 alla 1G! Il turno si conclu-
de alle ore 19 con le partite che vedo-
no protagonisti  Falcone (4 gol) nella 
gara che ha visto vittoriosa la 4H ai 
danni della 1C per  10 a 2 e Ricci che 
invece ne realizza  5 alla 5H in un sor-
prendete e rocambolesco 6 a 1 della 
sua 3F! Infine la 4G supera con facilità 
la squadra della 2F che segna 2 gol ma 
ne incassa 8! La squadra che ha riposa-
to per questa giornata è stata la 2D. Le 
aspettative non hanno deluso, le gare 
sono state ricche di gol e gli spalti di 
emozioni, con una grande presenza 
anche della parte femminile della no-
stra scuola.  

Di Gabriele Mucelli  
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E 
splode la “Ferranti Fever” 
anche in Italia. La serie, 
andata in onda ad Ottobre 

2018 e diretta da Saverio Costanzo, 
ha infatti riacceso l’interesse nei 
confronti di un’autrice tanto miste-
riosa quanto i suoi romanzi, oltre 
ad aver acquisito notevoli consensi. 
La prima stagione ripercorre gli 
eventi contenuti nel primo volume 
della saga che tratta le vicende av-
venute durante l’infanzia e l’adole-
scenza di Lila e Lenù, due ragazze 
napoletane. Lila è tanto complessa 
quanto coraggiosa e Lenù  cerca di 
sfuggire al modello di donna rap-
presentato dalla madre seguendo 
le orme degli altri. Le protagoniste 
capiscono di essere una comple-
mentare all’altra e in qualche mo-
do legate da un’amicizia che si pro-
lungherà in maniera scostante du-
rante la loro intera vita. Paralleli-
smi tra Napoli, la città di Lila e Lenù 
e il rione, piccola cella che riflette 
l’intera città, pullulano nella saga di 
Elena Ferrante, “L’amica geniale”. 
Napoli è infatti il riflesso del modo 
di vivere delle protagoniste, depo-
sitaria delle loro convinzioni, delle 
speranze e della disillusione. Lo 
sfondo si sfuma con i personaggi 
principali creando una massa infor-
me e un’atmosfera che permea 
tutta la storia. Lila, con le sue po-
tenzialità che non è riuscita a svi-
luppare, si mimetizza con una città 
frammentata che alterna civiltà e 

cultura a miseria e corruzione, alla 
disperata lotta del dopoguerra per 
la sopravvivenza, per non cedere al 
volto animale della battaglia contro 
gli stenti. In questo luogo di miseria 
e povertà nascono Lila e Lenù, che 
anche in seguito non perderanno 
mai quella vigilanza, quella atten-
zione che deriva da una costante 
necessità di stare in allerta, da 
quella ansimante ricerca di una via 
d’uscita dalla realtà soffocante del 
rione, durante la loro adolescenza, 
maturità e vecchiaia. Napoli e il 
rione rimarranno sempre presenti 
nelle loro vite e mostreranno tutte 
le facce che sono capaci di offrire. 
Cambiamenti radicali e analogie 
apparenti rendono le due amiche 
legate da un rapporto indissolubile 
e tuttavia complicato.   

È Impossibile attribuire loro un 
significato universale. Ogni capi-
tolo, ogni cambiamento di umo-
re, ogni speranza attesta l’inaffer-
rabilità di due personalità così 
complesse da porre le basi del 
successo che ha caratterizzato la 
saga de L’Amica Geniale, tanto da 
produrne anche una serie tv. Fi-
gure che rappresentano i timori, 
le esigenze di un’epoca di cam-
biamenti e rivoluzioni che ne ac-
compagna la giovinezza. Figure 
tangibili e tuttavia incomprensibi-
li nella loro totalità. Non ci sono 
filtri in questa complessa narra-
zione di un’amicizia che allo stes-
so tempo rappresenta una città, 
un’epoca, un paese che non rie-
sce a fronteggiare il proprio cam-
biamento.  

L’autrice geniale 

Di Fabiola Catalano 
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LIBRI CONSIGLIATI 

“Demian”:  

Sinclair è diviso tra due mondi oppo-
sti, quello del bene e quello del male, 
che finiscono per confondersi. Per 
questo motivo e per l’attrazione che 
prova verso il mondo del male percor-
re la strada dell’inganno fino a quan-
do Demian, un compagno misterio-
so non lo libererà della destabiliz-
zante precarietà dell’indecisione. Una 
complessa descrizione di quanto sia 
indispensabile trovare il proprio mo-
do di vivere senza lasciarsi fuorviare 
dalla paura o dalle pressioni degli al-
tri.  

“L’insostenibile leggerezza dell’essere”: 
la trama del romanzo si sviluppa in forma di riflessione. Il 
narratore medita sull’opposizione tra l’essere e il non-
essere, collegandola all’idea dell’Eterno ritorno. Da que-
sta riflessione scaturisce la descrizione di Tomáš. Un ro-
manzo in cui l’autore medita su come la pesantezza che 
accompagna la nostra vita venga rimpiazzata dalla legge-
rezza, dalla banalità dei beni raggiungibili facilmente che 
non fanno che attribuire più massa a quella pesantezza 
che si nutre di vacuità e vanità. 

“Volevo tacere”:  

è il diario di un uomo ungherese 
che spiega i motivi per cui il suo 
Paese ha assunto una tale posi-
zione nella Seconda Guerra Mon-
diale, tramite la descrizione, non 
di una nazione, ma di una molti-
tudine di uomini insoddisfatti o 
indolenti. Proprio ora che l’intol-
leranza sta ricominciando a dila-
gare, è importante ricordare a 
cosa il rancore e il risentimento 
abbiano portato.  

“Quanto più il fardello è 

pesante, tanto più la 

nostra vita è vicina alla 

terra, tanto più è reale e 

autentica. Al contrario, 

l’assenza assoluta di un 

fardello fa sì che l’uomo 

diventi più leggero 

dell’aria, prenda il volo 

verso l’alto, si allontani 

dalla terra, dall’essere 

terreno, diventi solo a 

metà reale e i suoi 

movimenti siano tanto 

liberi quanto privi di 

significato. Che cosa 

dobbiamo scegliere 

allora? La pesantezza o 

la leggerezza?” 

“Volevo tacere. Ma 

il tempo mi ha 

chiamato e ho 

capito che non si 

poteva tacere. In 

seguito ho anche 

capito che il 

silenzio è una 

risposta tanto 

quanto la parola o 

la scrittura. A volte 

nemmeno la meno 

rischiosa . 

“L’immagine non mi somigliava 

ma era ciò che costituiva la mia 

vita, era il mio cuore, il mio 

destino o il mio demone. 

Quello sarebbe stato l’aspetto 

di un amico se un giorno ne 

avessi trovato uno. Sarebbe 

stato l’aspetto della mia 

amante se un giorno ne avessi 

avuto una. Così sarebbe stata la 

mia vita, così la mia morte: era 

il suono e il ritmo del mio 

destino.”  

LO SCAFFALE MARCONIUS FOGGIA, 28/02/2019 

14 



 @marconiusinsta marconiusfoggia@gmail.com 

VISITA IL SITO WWW. LICEOGMARCONI.IT PER CONSULTARE LA COPIA DIGITALE! 

Marconius_Spotify 


