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del PROF. PINTUS 
Una bella storia, a volte fuori dagli itinerari consueti, non può interrompersi troppo a lungo. 
Nell’era dello “story-telling” non ci è stato possibile rimanere ancora in silenzio.  
Nella ripresa qualche buon inedito, inteso come esplorazione di argomenti simpaticamente coinvolgenti, la 
continuazione delle pagine di puro intrattenimento ed un’attenzione alle tendenze di comportamento, ai 
passatempi più in voga. Uno sguardo disinteressato ai cambiamenti da cui vogliamo essere coinvolti non pas-
sivamente. Insomma, ci terremo compagnia per un altro anno: come una piacevole abitudine periodica. 
D’altronde, già due secoli fa, qualcuno aveva scritto che “non si può iniziare una giornata, se accanto alla co-

lazione non fa bella mostra di sé una rivista”, come Il Franco. 

IL FRANCO 

di GIULIA TALLONE 
Il termine “Adolescenza” deriva dal verbo latino “adolesco” che signi-
fica crescere, e viene molto spesso paragonata a una fase di transi-
zione, dove l’adolescente passa dall’età della spensieratezza a quella 
adulta. E’ un passaggio molto delicato, ricco di aspetti positivi, ma 
allo stesso tempo di aspetti negativi, in quanto si hanno grandi cam-
biamenti fisici, mutazioni legate all’evoluzione intellettiva e variazioni 
sul modo di vedere e di affrontare i vari problemi della vita. 

L’ADOLESCENZA: 
UN TEMA DIFFICILE PER TUTTI NOI 

di VINCENZO MUSELLA 
Ammettiamolo: frequentiamo una delle scuole migliori del territorio (e non sono assolutamente 
stato pagato per dire questo!!) tra istruzione, attività per gli studenti e corsi di recupero il Bonelli 
ci mette a disposizione tanti strumenti per poter accrescere le nostre competenze tecniche e 
logiche… 

IL BONELLI DEL FUTURO? 

Continua a pagina 3 

Continua a pagina 2 

TRA STUDIO E SPORT 

di DAVIDE ARCIULI 
Monge Alessio, studente 
della 4^ A sia ci racconterà la 
sua esperienza nel mondo 
dello sport, in particolare in 
quello del nuoto che pratica 
ormai da molto tempo, ci 
spiegherà cosa lo ha portato 
a praticare questo sport e di 
come riesce a conciliare lo 
studio con l'attività fisica, 
come si evince da questa 
intervista. 

Continua a pagina 5 

I FATTI SEPARATI DALLE OPINIONI 

LA VOCE ALLA REDAZIONE SIAMO TORNATI 



IL FRANCO 

L’ 

GIULIA TALLONE 

Notizie del giorno dal Bonelli ma anche… 

CON LA MUSICA NELLE ORECCHIE E 
TANTI SOGNI IN TASCA 

E anche quest’anno sta per finire... 
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  adolescenza è un periodo 
 molto complesso: i ragazzi 
odiano il proprio corpo e il pro-
prio carattere, si sentono inade-
guati e non sanno con chi confi-
darsi per paura di sentirsi incom-
presi. Hanno paura di deludere le 
persone che iniziano a pretende-
re sempre di più e hanno la ne-
cessità di costruire una propria 
identità, un’identità che unisca i 
valori provenienti dalla famiglia 
con quelli che provengono dall’e-
sterno, soprattutto dai mass-
media. Quest’ultimi impongono, 
però, un conformismo, dove le 
singole opinioni tendono ad an-
nullarsi per seguire l’idea comu-
ne che porta all’omologazione: è 
infatti uno dei problemi principali 
legati all’adolescenza in quanto 
la maggior parte dei ragazzi ha 
paura di venire isolato per il pro-
prio modo di essere e “accetta”, 
se cosi si vuole definire, gli ideali 
delle persone che hanno una cer-
ta influenza sugli altri nella con-
vinzione di eliminare le proprie 
insicurezze e di essere 
“all’altezza”. Chi invece non si 
sottomette a questo tipo di idea-
li, subisce del bullismo, perché 
viene considerato “diverso”. So-
no sempre di più i ragazzi che 
durante l’adolescenza subiscono 
del bullismo fisico o psicologico, 
dove vengono sminuiti, ad esem-
pio, per il proprio aspetto o per il 
proprio modo di vestirsi e la 
maggior parte cade così in de-
pressione, o in malattie come 
l’anoressia, iniziando a far uso di 

stupefacenti e di alcol per cerca-
re di diminuire il dolore causato 
dal loro essere esclusi. Oltre al 
non sentirsi all’altezza delle varie 
situazioni e alla paura di venire 
isolati, gli adolescenti vivono dei 
momenti di grande complessità, 
che vengono ridotti a semplici 
stereotipi da parte dei genitori o 
insegnanti al fine di inquadrare il 
ragazzo in un’ipotesi di futuro. 
Inizia così il periodo durante il 
quale non si accetta nessun tipo 
di autorità, in particolare quella 
dei genitori che pretendono il 
rispetto delle regole da loro im-
poste per evitare che il proprio 
figlio intraprenda “brutte stra-
de”. Gli adolescenti si sentono 
soffocati da queste proibizioni 
sostenendo di essere troppo 
grandi per dover rispettare delle 
regole, e decidono quindi di tra-
sgredirle per sentirsi indipenden-
ti.  
Non bisogna però fare di tutta 
l’erba un fascio, e quindi analiz-
zare solo gli aspetti negativi 
dell’adolescenza: gli adolescenti 
hanno numerosi ostacoli da su-
perare, ma vivono altrettanti 
momenti felici e spensierati. In 
questo periodo nascono le pri-
me cotte, si incontrano nuovi 
amici con cui si può confidarsi 
senza avere paura di venire giu-
dicati e nascono quelle amicizie 
che durano tutta la vita, nasce la 
voglia di divertirsi senza troppe 
preoccupazioni, e i ragazzi vivo-
no con le cuffiette nelle orecchie 
immaginando un futuro all’altez-

za delle loro aspettative. L’ado-
lescenza è un percorso in salita, 
ricco ma allo stesso tempo diffi-
cile, dove si è troppo grandi per 
fare delle cose, troppo piccoli 
per tutte le altre. Ma essere 
adolescente è qualcosa di unico, 
qualcosa di speciale, e sono mol-
te le persone adulte che consi-
derano questo periodo come il 
più bello di tutta la vita, in quan-
to si fanno esperienze che in fu-
turo non si ha più l’età per fare e 
sostengono che i turbamenti 
“insormontabili” a cui sono 
sottoposti gli adolescenti ogni 
giorno, verranno poi rimpianti in 
futuro per la loro semplicità.  
L’adolescenza si può quindi defi-

nire come un momento comples-

so che caratterizza la vita di tutti, 

che comincia quando un bambi-

no perde la propria spensieratez-

za e inizia a creare la propria 

identità. 
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Notizie del giorno dal Bonelli ma anche… 

IL BONELLI DEL FUTURO 
La scuola dei nostri sogni... 

VINCENZO MUSELLA 

ueste sono le prime tre pro-
poste le prossime le trove-

rete nel numero successivo 
Tablet al posto dei libri 

Questa è forse una delle prime 
cose che ci vengono in mente 
quando pensiamo al futuro. Pen-
sate a quelle giornate piene da 6 
ore, composte magari da sei ma-
terie diverse e quelle che conta-
no i libri più grossi e pesanti 
(economia aziendale, italiano e 
matematica su tutte). A lungo 
andare diventa deleterio e logo-
rante portarsi questa quantità 
impressionante di libri dietro. 
Non sarebbe meglio sostituire ai 
libri un comodo tablet, magari 
messo a disposizione dalla scuo-
la? Lo so che può sembrare in-
fattibile dato che la scuola ha già 
tanti costi da sostenere, ma pen-
sateci…Basterebbe  che la scuola 
chiedesse una maggiorazione 
sulla quota di iscrizione di un 
centinaio di euro o più (che sa-
rebbe comunque un’alternativa 
migliore a spenderne 300 ogni 
anno per gli scomodi libri) e 
mettere a disposizione il tablet 
agli studenti che alla fine dei 5 
anni potrebbe  anche riscattarlo 
come un banalissimo immobile 
in leasing. Così sarebbero con-
tenti tutti, la scuola in 5 anni si 
rifarebbe ampliamente del costo 
di un tablet di fascia medio/alta 
e noi studenti ci libereremo di 
quello che è a tutti gli effetti un 
peso. Ci sono anche i kindle che 
sono pure più economici e con i 
migliori non si nota quasi la 

differenza tra schermo e carta, 
per cui, cari Bonelliani, non è poi 
tanto fantascienza. 

Aule dedicate allo studio e attivi-
tà esterne alla scuola 

La scuola percepita quasi come 
un campus. La possibilità per tutti 
di potersi fermare a scuola per 
poter studiare tutti insieme attra-
verso l’utilizzo di aule spaziose e 
adibite al confronto “tra pari”, 
un’altra bella iniziativa che si può 
rifare a questo sarebbe anche 
quella di rendere il Bonelli una 
scuola più “all’inglese” con l’in-
troduzione di club per le attività 
più disparate: da sport di vario 
genere al disegno. In questo sen-
so avere già dei gruppi dedicati al 
giornalismo, cinema, fotografia, 
musica e danza è già un eccellen-
te passo avanti, ma è ora di ren-
dere il Bonelli molto più di una 
semplice scuola e dare la possibi-
lità a tutti di non sentirsi sola-
mente degli studenti ma qualco-
sa di più. Questa potrebbe essere 
anche un’ottima occasione per 
accrescere il nostro spirito di col-
laborazione e perché no, anche la 
nostra cultura. 
Il social network del Bonelli 

Questa non è un’idea poi tanto 

rivoluzionaria dato che era stata 

anche proposta durante l’assem-

blea per l’elezione dei nuovi rap-

presentanti di istituto. Quanto 

sarebbe bello avere la possibilità 

di interagire in uno spazio 

“aperto” e libero con studenti del 

Bonelli e non? Oggi internet ci dà 

vaste opportunità, però non so 

voi, ma io faccio veramente fatica 

ad utilizzarlo per argomenti ine-

renti alla scuola (se non è per una 

ricerca, lì il discorso è diverso) 

dato che non tutte le scuole in 

Italia sono uguali e neanche gli 

insegnanti lo sono. Pensiamo ad 

esempio ad una materia come 

economia aziendale o storia. Di-

ciamo che ogni insegnante ha un 

suo “metodo” di fare le cose, cor-

retto in tutti i casi, ma diverso da 

un insegnante all’altro. Quanto 

sarebbe utile per noi Bonelliani 

avere un social dove poterci con-

frontare e chiedere senza paura 

(e magari anche sotto forma ano-

nima) a studenti che hanno già 

avuto a che fare con il sopracita-

to insegnante o addirittura ex 

studenti lieti di dare una mano 

alle generazioni future? Avere a 

disposizione un grosso archivio 

contenente le informazioni  da 

tutti gli studenti potrebbe essere 

anche un ottimo modo per por-

tarsi avanti con il programma e 

diminuire le lacune, oltre che ad 

interagire con altri studenti e un 

po’ di interazione non fai mai ma-

le dato che al giorno d’oggi ten-

diamo ad essere chiusi. 

Q 
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NEWS IN PILLOLE 
Cosa succede nel Mondo in breve... 

ANDREA TRINCHERO 

SPORT 
Un tennista dal cuore d’oro  

Novak Djokovic, settimo tennista 
al mondo con 12 Grandi Slam 
vinti, ha aperto a Belgrado 
(Serbia, suo Paese natale) - da un 
mesetto - un ristorante che offre 
pasti gratuiti alle persone più bi-
sognose, spiegando che per lui “il 
denaro non è un problema […]. 
Ho guadagnato abbastanza per 
sfamare tutta la Serbia”. Anche i 
più ricchi hanno un grande cuore 
(alcuni calciatori potrebbero im-
parare da lui…). 
ECONOMIA 

I titoli migliori? Quelli 2.0! 
Soprattutto ai bonelliani di quar-
ta che stanno partecipando al 
virtual game “Conoscere la Bor-
sa”. 
Qual è il titolo da cui si può trarre 
più profitto?  Quello che vi consi-
glio è Alphabet (ABEA), ex-
Google, specie nel lungo periodo, 
potrebbe regalare grandi emo-
zioni/soddisfazioni (performance 
ad un anno: +15%, a dieci anni: 
280%)… 
POLITICA 

Non se ne parla più, ma la Cri-
mea è ancora occupata dai russi. 
E la situazione non fa che peggio-
rare: i cittadini della penisola, 
secondo un report dell’ONU, su-
biscono violenze torture e deten-
zioni da parte degli invasori russi; 
le parti di popolazione più colpite 
sono coloro che hanno rifiutato 
la nuova cittadinanza, i dipen-
denti pubblici (disposti a sceglie-

re tra perdere il lavoro o la citta-
dinanza ucraina), le persone che 
non hanno i requisiti per ottene-
re la cittadinanza russa (essi di-
ventano, quindi, “stranieri nel 
loro Paese”), i testimoni di Geova 
e gli attivisti e giornalisti (con 
conseguente chiusura delle vie di 
comunicazione con il resto del 
mondo). Una situazione molto 
grave di cui, purtroppo, molte 
istituzioni internazionali non si 
occupano. 
SCIENZA 

Come sta il robot-laboratorio 
Curiosity? 
A più di cinque anni dall’inizio 
della missione su Marte (6 ago-
sto 2012), il robot della Nasa ap-
prodato sul pianeta rosso sta 
continuando a svolgere egregia-
mente i suoi incarichi, tra cui 
quello di individuare nel cratere 
Gale un grande lago d’acqua dol-
ce (oramai asciutto), ideale per lo 
sviluppo di microrganismi: ciò 
serve a comprendere se, in futu-
ro, il pianeta possa essere abita-
to da noi esseri umani. 

Proprio in occasione del suo 
quinto compleanno, grazie alla 
collaborazione di Nasa e Google, 
è nata “Access Mars”, applicazio-
ne disponibile per iOS ed Android 
che permette un tour virtuale sul 
pianeta rosso! 
TECNOLOGIA 

Vorrei l’iPhone X… 
€ 1189,00. Costerà questa cifra la 
versione a 64 GB del nuovo top 
di gamma di Apple, ma quanto 
bisogna lavorare per poterselo 
permettere? 
Basandosi sui dati OCSE, un di-
pendente medio italiano dovrà 
lavorare, circa, due settimane 
per poter ottenere la cifra tale al 
suo acquisto; un impiegato india-
no, invece, dovrà lavorare quasi 
un anno per poterlo comprare.  
Secondo voi, chi sono gli impie-
gati più ricchi? Sì, proprio loro, gli 
svizzeri, che dovrebbero lavorare 
per il 17% al mese (meno di una 
settimana) per essere in grado di 
acquistarlo (lo stipendio medio 
mensile di un impiegato svizzero 
è circa € 6000…). 

IL ROBOT-
LABORATORIO 

CURIOSITY 
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MONGE ALESSIO: TRA STUDIO 
E SPORT 

La voce di uno studente sportivo... 

Come è nata questa tua 
passione per lo sport e in 

particolare per il nuoto? 
«Ho incominciato a nuotare 

all'età di circa 7 anni, quando per 
via del mio peso dovetti iniziare a 
praticare un’attività sportiva. In-
sieme a mia madre scelsi il nuoto 
e successivamente mi presentai 
ad una lezione dove, quello che 
sarebbe diventato il mio allena-
tore chiese a mia madre di farmi 
partecipare alla pre-agonistica. 
Decisi di accettare e pian piano 
mi immergersi nel mondo del 
nuoto a livello agonistico». 
Come ti sei trovato nei primi 
tempi e dove nuotavi? 
«Dopo i due mesi di pre-

agonistica passai insieme al mio 
allora allenatore ad agonistica a 
Piasco, dove ho passato gran par-
te della mia vita sportiva, ad ec-
cezione degli ultimi due anni che 
per motivi logistici ho trascorso 
qui a Cuneo. Devo dire che i pri-
mi due anni sono stati quelli più 
faticosi, per via del fatto che non 
ero ancora ben allenato, indietro 
con la preparazione rispetto ai 
miei compagni che già da prima 
nuotavano. Facevo pochi allena-
menti e alle gare non conseguivo 
alcun risultato, ero abbastanza 
scarso e svogliato, però allora 
non mi importava molto dei risul-
tati, ma quanto divertirmi, non 
avendo ben chiaro l'importanza 
di un campionato agonistico”. 

Successivamente la situazione è 
migliorata e, se sì, grazie a cosa? 

«Iniziate le scuole medie la mia 
vita sportiva prese una piega 
molto più seria, infatti gli allena-
menti aumentarono a quattro, 
nel corso della settimana e l'im-
pegno si fece sempre più costan-
te, senza però ottenere anche in 
questi casi risultati degni di no-
ta... Alla fine della terza media gli 
allenamenti divennero sei a setti-
mana. Anche d'estate dovevo 
immergermi e fare vasche su va-
sche per migliorarmi soprattutto 
sotto l'aspetto della costanza e 
dell'impegno, fondamentali per 
ogni nuotatore che vuole conse-
guire dei buoni risultati, senza di 
essi non si può raggiungere nes-
sun obiettivo. All'età di quattor-
dici anni ho svolto le mie prime 
gare in giro per l'Italia, i miei pri-

mi meeting, dove grazie al mio 
gruppo sportivo riuscivo a diver-
tirmi senza trascurare l'importan-
za degli allenamenti. In prima 
superiore ho visto finalmente i 
miei sforzi venir ripagati, conse-
guendo ad una finale assoluta 
per categoria, dove sono arrivato 
sesto ottenendo un ottimo piaz-
zamento, inaspettato e da tanto 
tempo cercato. Questo risultato 
è anche merito del mio vecchio 
allenatore, che mi ha sempre 
spronato a dare il meglio e che 
mi ha fatto conoscere questo 
fantastico mondo, a lui va un im-
menso grazie». 
Come continua la tua avventura 
nel corso del tempo? 

«In seconda superiore la svol-
ta, sono passato dalla IDRO-
SPORT di Piasco Alla CSR Granda 
di Cuneo. Da quell'anno ho otte- 

C 

MONGE 
ALESSIO 
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nuto risultati interessanti so-
prattutto per quanto riguarda la 
velocità, perché nel mondo del 
nuoto sono considerato sia un 
mezzofondista, ma principalmen-
te un velocista, sono arrivato ter-
zo in regione, senza per pochissi-
mo riuscirmi a qualificare ai cam-
pionati italiani. Sempre in quel 
periodo gli allenamenti aumenta-
rono ancora toccando quota 7/8 
a settimana, diventando sempre 
più impegnativi e faticosi, poiché 
dovevo pure allenarmi la matti-
na, prima di andare a scuola per 
poi svolgere il pomeriggio un cor-
so di palestra con il mio allenato-
re per due volte alla settimana. 
Successivamente insieme alla 
mia squadra ci siamo classificati 

terzi a livello regionale nella 
staffetta e a livello personale ho 
vinto alcune medaglie in meeting 
ai quali ho partecipato in giro per 
l'Italia, come a Bergamo dove ho 
vinto sia una medaglia d'oro che 
di bronzo. Un’altra magnifica 
esperienza è stata quella trascor-
sa in Germania, dove con il mio 
gruppo abbiamo ottenuto risulta-
ti importanti a livello nazionale, è 
stata un’esperienza fantastica e 
ricca di bei momenti.» 
Ti senti di fare una considerazio-
ne finale sul mondo del nuoto, 
ringraziando anche chi ti è stato 
accanto? 
«Mi sento di dover ringraziare 

innanzitutto la CSR Granda di Cu-
neo, grazie a loro ho potuto mi-

gliorarmi e imparare che nel 
mondo dello sport, con l'impe-
gno si raggiungono grandi risulta-
ti. 
Dopo di ciò vorrei ringraziare Ca-
ruso Cristina, Luca Audisio, 
Matteo Bosso, Alberto Vandane-
si, Federico Peano, miei compa-
gni di nuoto che mi sono stati 
accanto e che mi hanno aiutato a 
migliorami e  con cui ho passato 
bellissimi momenti. Vorrei con-
cludere dicendo che  il mondo 
del nuoto è difficile, non tutti so-
no in grado di sostenere i suoi 
ritmi, ma io non sono l'unico, ci 
sono i  nuotatori che prima ho 
citato che sono molto più bravi di 
me e che hanno conseguito risul-
tati importantissimi.» 
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MENTE SANA IN CORPORE SANO 
Siamo quello che mangiamo?... 

VITTORIA CARAGLIO 

Avete mai riflettuto davvero sulla 
frase “siamo quello che mangia-
mo”? Probabilmente molti di noi 
dovrebbero essere degli Oreo 
giganti o dei surimi vagheggianti 
per le strade della città. Am-
mettiamolo, tutti noi dopo una 
mattina di scuola non desideria-
mo altro che infilarci direttamen-
te nel frigo e vivere il resto della 
giornata all’insegna delle calorie 
di troppo. Ma, sensi di colpa a 
parte, sappiamo molto bene che 
una corretta alimentazione è 
l’arma più potente a nostra di-
sposizione contro malattie gravi 
a volte con conseguenze irrever-
sibili. A tavola si può fare molto 
per proteggersi dalla malattia: 
poche carni troppo lavorate, 

molta frutta e verdura, in linea 
con la dieta mediterranea, che fa 
bene tutti. 
Tanto per sparare qualche nu-
mero è stato calcolato che in Ita-
lia circa il 25% dei tumori sono 
causati da una scorretta alimen-
tazione. Ma sostanzialmente co-
sa significa “mangiare bene”? Il 
segreto sta nelle quantità: per 
diminuire l’incidenza della ma-
lattia del secolo, basta mangiare 
un po’ di tutto. Ovviamente 
frutta e verdura vanno privilegia-
ti ma non è assolutamente ne-
cessario eliminare del tutto carni 
rosse e cibi di derivazione anima-
le. E’ logico che mangiare tutti i 
giorni una fiorentina al sangue 
non è troppo salutare, ma anche 

un’intera cassetta di mele o 4 kg 
di insalata al giorno non è che 
faccia troppo bene. Ci vuole il 
giusto equilibrio, esattamente 
come per tutte le cose. E anche 
se oggi giorno essere vegani o 
vegetariani equivale un po’ ad 
avere la salopette negli anni ’90, 
forse bisognerebbe pensare più 
alla salute che alle tendenze del 
momento.  
Insomma, per vivere bene basta 

abbuffarsi di niente e mangiare 

di tutto, compresi pane e Nutella 

dopo un 4 di matematica o quan-

do la disperazione da studente 

diventa insostenibile, in questi 

casi tutto è concesso e giustifica-

to.  

ALIMENTAZIONE 

PASTA AI SAPORI MEDITERRANEI 

INGREDIENTI 
3 acciughe o alici sott’olio 
15 gr capperi sott’aceto 
250 gr mozzarella 
Olio di oliva q.b. 
300 gr pasta di semola 
2 pomodoro da insalata 
sale q.b 

 
 
PREPARAZIONE 

Lessate 300 g di pasta, scolatela al dente, passatela 

sotto acqua fredda, conditela con un filo d'olio e unite 

i pomodori preparati come al punto 2. Sgocciolate 250 

g di mozzarella, tagliatela a dadini, asciugatela con 

carta da cucina, unitela alla pasta insieme a 15 g di 

capperi sott'aceto, 50 g di olive, 3 acciughe sott'olio e 

foglie di basilico. Salate, pepate, mescolate e servite. 

RICETTE 
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http://www.donnamoderna.com/cucina/ricette/ingrediente/pomodoro
http://www.donnamoderna.com/cucina/ricette/ingrediente/sale


MODA 

TENDENZE AUTUNNO-INVERNO 
Per stare al passo con la moda…. 

MICHELE DI GREGORIO 

Per questa stagione autunno-
inverno 2017 le passerelle han-
no decretato numerosi must ha-
ve che, una volta de-codificati e 
resi meno sgargianti e più quoti-
diani, vedremo indossati dai bo-
nelliani più modaioli. 
Per quanto riguarda le bonellia-
ne, un punto fermo palesato dal-
la maggior parte delle maison è 
il ritorno del cappotto al ginoc-
chio o a metà polpaccio, colora-
to oppure nelle nuances più so-
brie del nero e del marrone. Da 
indossare sotto abbiamo vestiti 

piuttosto corti e ai piedi stivali 
con un buon tacco. 
I bonelliani invece si ripareranno 
dall'inverno anch'essi con cap-
potti al ginocchio, ma sia le linee 
che i tessuti sono più variegati, 

dai semplici ma eleganti tinta 
unita ai tartan e quadri più colo-
rati e fantasiosi. Per i bonelliani 
il must have principale è il ma-
glione spesso, colorato ed a for-
me geometriche in lana. Ciò 
detto vestitevi come vi pare, ha-
sta luego! 

INTERVISTA AL PROF. GRACI 
La voce di un’indiscussa icona di stile... 

Intervista al prof. Graci, indi-
scussa icona di stile. 
«Abbiamo rivolto alcune doman-
de di stile al professore più ben 
vestito della scuola, il quale ha 
accettato di buon grado questa 
intervista ed ha risposto con la 
sua usuale cortesia e il suo ca-
ratteristico savoir faire.» 
Cosa intende per stile, come 
definirebbe il suo? 
«Sobrio e naturale, non è arte-
fatto. E' spontaneo.» 
Secondo Lei quanto conta l'a-
spetto e il giusto abito al giorno 
d'oggi? 
«Credo che l'abito faccia il mo-
naco, a differenza di ciò che si 

pensa. E' importante anche ade-
guare il proprio abito al contesto 
in cui ci si trova. Credo inoltre 
che l'abito debba descrivere e 
deve rispecchiare il soggetto che 
lo indossa.» 
Quali sono gli elementi chiave 
del Suo guardaroba, senza dei 
quali non potrebbe mai uscire 
di casa? 
Cravatte e camicie. 
Questa domanda è molto condi-
visa, qual è il Suo profumo pro-
fessor Graci? 
«E' personale. Lo uso da molti 
anni ed è un mio segreto.» 
-Si rifiuta di fornire ulteriori 
dettagli- 

C'è qualche consiglio che si sen-
te di rivolgere ai ragazzi del Bo-
nelli che curano il proprio abbi-
gliamento e vorrebbero essere 
eleganti come lei? 
«L'abbigliamento deve essere 
naturale e scelto in base all'oc-
casione. Vedo studenti che ven-
gono alla maturità in pantalonci-
ni corti, non è una bella presen-
tazione. Anche un jeans può es-
sere molto elegante se lo si in-
dossa nel giusto contesto.» 
La ringrazio professore. 
«Ci mancherebbe. Stammi bene 
Michele e tante belle cose.» 

MICHELE DI GREGORIO 
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Titolo:  
IT 
Regista:  
Andrés Muschietti 
Genere:  
horror 
Durata:  
135 minuti 
Anno:  
2017 

Titolo:  
Ex Machina 
Regista: 
Alex Gardaland 
Genere:  
drammatico, thriller, 
fantascienza 
Durata:  
108 minuti 
Anno:  
2015 

SARA VEDOVATI 

"Quando sei solo come un bambino, i mostri ti vedo-
no più debole e non ti accorgi che si avvicinano fin-
ché non è troppo tardi." 
Adattamento dell'omonimo romanzo di Stephen 
King, IT si incentra sulla prima parte del racconto, 
ambientata negli anni ‘80.  
Il palloncino rosso che galleggia a mezz'aria è il bi-
glietto da visita di una misteriosa entità demoniaca 
che tormenta i ragazzini di Derry, attirandoli in una 
trappola mortale senza vie di scampo. Nell'immagi-
naria cittadina del Maine dove la gente scompare 
senza motivo, l'ennesima vittima è un bambino di 
sette anni di nome George, risucchiato in un tombi-
no durante un temporale. Un gruppo di ragazzini, il 
Club dei Perdenti, si riunisce per indagare sul miste-
ro della morte di George e degli altri ragazzi scom-
parsi. Leader dei Perdenti è il giovane Bill, fratello 
maggiore dell'ultima vittima e al suo fianco, ci sono 
il grassoccio Ben, l'impulsivo Richie, il pragmatico 
Stan, l'appassionato di storia Mike, l'ipocondriaco 
Eddie e l'unica ragazza della banda Beverly.  
Dall’omonimo romanzo, Muschietti ha creato una 
storia nuova, ha reinventato e modernizzato i con-
cetti della storia originale. 
Le scene inquietanti sono ben congegnate, mesco-

late a jump-scare d’effetto, ma non si tratta mai so-

lo d’orrore. Infatti, parallelamente alle vicende orri-

pilanti che si susseguono, c’è la storia di sette bam-

bini costretti a diventare grandi, tra amicizie e primi 

amori. Una piccola parentesi che porta sollievo da 

un senso di negatività e angoscia opprimente. 

RECENSIONE FILM 

“Se hai creato una macchina cosciente, non si tratta 
della storia dell'uomo: questa è la storia degli dei.” 
Tra tutti gli impiegati del grande motore di ricerca per 
cui lavora, Caleb è stato scelto per il prestigioso invito 
nella residenza del fondatore della società e inventore 
dell'algoritmo di ricerca. Arrivato in una zona a metà 
tra una dimora irraggiungibile e un rifugio zen, Caleb 
comprende di essere stato scelto da Nathan per un 
importante esperimento. Da decenni infatti Nathan si 
impegna nella costruzione di un'intelligenza artificiale 
e Caleb deve testarla per capire se abbia raggiunto o 
meno il suo obiettivo. Il robot con cui Caleb si confron-
ta si chiama Ava, ha forma umanoide, pelle e circuiti, 
ragiona ed è conscia del suo status. Dopo i primi giorni 
Caleb comprende però che c'è qualcosa che non va: lo 
strano comportamento del capo, i moltissimi luoghi 
della dimora in cui non può entrare e alcune confes-
sioni di Ava compongono un mosaico più inquietante 
di quel che non sembrasse all'inizio. 
Ex Machina è un viaggio nella tortuosa mente dell’uo-
mo che crea la macchina, della macchina che prende 
possesso degli strumenti che le sono stati messi a di-
sposizione, dell’uomo che dovrebbe comprenderli e 
limitarli ma che rischia di cadere vittima delle proprie 
debolezze. 
È un film di fantascienza psicologica basato sul ragio-

namento e sulla parola, sullo scontro diretto tra intelli-

genza artificiale e umana, e ruota attorno alla storia di 

uno scienziato che sorpassa i limiti del disturbante e 

perverso cercando di creare un essere perfetto.  
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AREA SVAGO 

GRETA TORRICELLI 

"Conta pure su di me" disse la calcolatrice al ragioniere 
 
“Dottoressa, nessuno mi prende sul serio” 
“Ma sta scherzando?” 
 
I segni zodiacali che vanno d'accordo? I pesci con l'acquario 
 
"Chi s'è visto s'è visto!" disse lo specchio rotto 
 
Una donna dà alla luce un bambino: l’Enel ringrazia. 
 
“La sai la storia della mummia?” 
“No, qual è?” 
“C’era un’avvolta ...” 
 
Meglio non scherzare con i giapponesi. Sono sushiettibili  

RENDI VERA QUESTA SOMMA AG-

GIUNGENDO UN SOLO SEGNO. 

5 + 5 + 5 = 550 
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I nostri ringraziamenti 
 
Ringraziamo la segreteria e il preside che ci hanno permesso di stampare il giornalino a scuola e il pro-
fessor Pintus che, con pazienza... 
Ed un ultimo ringraziamento va a voi lettori che, se siete arrivati a questa pagina… 

Ringraziamo il self service “IL CHIOSTRO”, “LA VIRGOLA” e “IL FORTE DI VINADIO” per il loro contributo 

economico che ha reso possibile la stampa del giornale. 

 

Impaginazione di Tamagno Noemi 
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AVVISI UTILI 

Gruppi di studio pomeri-

diani (Avviso nr. 137) 
Il nostro Istituto è lieto di co-
municare che anche quest’anno 
ci saranno i gruppi di studio po-
meridiani rivolti agli alunni del 
biennio, con la presenza di ra-
gazzi tutor delle classi terze e 
quarte e la supervisione orga-
nizzativa degli insegnanti del 
progetto “Porte Aperte”. 

Gli incontri saranno il Lunedì e 
il Giovedì dalle 14 alle 16, aule 
piano terra, a partire da Giove-
dì 2 Novembre 2017. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bottiglie riutilizzabili in  
tritan 
È iniziata ufficialmente la vendi-
ta delle bottiglie in tritan. Il fine 
del ricavato della vendita andrà 
a finanziare un progetto dell’as-
sociazione AcquaeVita per la 
realizzazione di un pozzo in Ke-
nya. 
Il prezzo della bottiglietta è di 
5€. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Il Franco è anche 
social! 

 

Seguiteci su Facebook 
 
 
 
 
 
 

Il Franco 
 

http://www.itcbonelli.gov.it/gruppi-di-studio-pomeridiani-2/
http://www.itcbonelli.gov.it/gruppi-di-studio-pomeridiani-2/



