TV
Ebbene sì, la nostra società è stata totalmente rivoluzionata da quegli enormi
tubi catodici i cui effetti sulla retina sono paragonabili a quelli di una grattugia
sul parmigiano.

A cura di Philip Giuppini

Chiunque in Italia e nel resto del mondo civilizzato possedeva una televisione ,
dal contadino al direttore di banca. Le serie arrivano perlopiù da oltreoceano e

É da poco passato quel periodo dell'anno.

diventarono immediatamente classici per una serie di motivi quali colonne so-

Non lo si deduce dalla temperatura, dalle decorazioni o tantomeno dai mercatini, bensí dall’uscita dal letargo

nore iconiche, personaggi stereotipati che rappresentano il sogno americano,

dell’eterno Michael Bublé. Per la gioia di chi, come me, è rimasto mentalmente a Gennaio 2020, torniamo indietro di

macchine veloci, belle donne e soprattutto tante tante botte. Che sia Mister T sul

quarant’anni. Solo pronunciando questo numero si può sentire nell' aria l'odore di lacca e coloranti artificiali. Par-

suo camioncino, David Hasselhoff che insieme a Kit prende a mazzate i criminali

liamo proprio degli anni 80'. Premettiamo che andremo ad analizzare il periodo natalizio in Italia di una famiglia della
classe media e che, come molte cose, rimane puramente soggettiva.

4 Agosto 1983, giura il primo governo Craxi dinanzi al Presidente
della Repubblica Pertini

oppure McGiver che crea un ordigno con una graffetta e una colla stick, le serie statunitense si impiantano nelle menti dei ragazzini italiani fino a diventarne
parte integrante. Per osservare quanto sia stato effettivo questo acculturamento

La situazione socio-economica

prendiamo in considerazione anche un altro fattore, le traduzioni. Gli

L’Italia degli anni ’80 viene ricordata da chi l’ha vissuta come un paradiso terrestre, difatti esso era il primo periodo

anni ’80 sono, difatti, il periodo dell’affermazione degli esagerati ed

di ripresa economica dopo la guerra. L’economia fiorente del paese si rispecchiava nella mentalità delle persone, più

esilaranti cartoni giapponesi, e in un paese dove la cultura sportiva

aperte e conviviali nei confronti del prossimo.

ruota attorno al calcio non avrebbe potuto non affermarsi il capolavoro
chiamato “Capitan Tsubasa”. Se non sapete di cosa si stia parlando

“Gli anni ’80 erano magici”

state tranquilli siccome grazie alla redazione artistica della Mediaset è
passata a noi come “Holly e Benji”. Meglio vero? Tra i vari personaggi

Il costo del benessere era una gran mole di lavoro, ti potevi addirittura reputare fortunato se avevi quindici giorni di

vediamo Oliver Hutton e Benji Price, i protagonisti, affiancati da com-

ferie l’anno e proprio per queste venivano sfruttate al massimo. Il periodo festivo andava dalla vigilia alla befana, nel

pagni di una vita come Bruce Harper Mark lenders, Philip Callaghan (il

quale le famiglie si riunivano ma non a piccoli nuclei come oggi: zii, cugini, nonni, zietti di secondo grado, nipoti, nonni,

mio preferito n.d.r.), Julian Ross e via dicendo.

bisnonni, prozii e altri cugini (tipo la famiglia di Gianluca n.d.r.). Potete poi immaginare come fosse la situazione in

Ma qual è il punto e da dove deriva la connessione con gli states? Beh,

casa con Nonna Rossella, suo fratello e le sue sei sorelle, che però venivano bilanciate dal fatto che Nonno Roberto

questa traduzione non è stata adottata da nessun altro paese al di fuori

nacque orfano. Ci si riuniva per scegliere la casa più adatta all’occasione e la scelta ricadeva spesso su casa di papà

al di fuori dell’Italia, che ha deciso di attribuire dei classici nomi anglo-

dato che Nonna Rossella era il perno a cui restava unita la famiglia, una sorta di generale con il compito di comandare

americani ai suoi personaggi per renderli più fantastici e caratterizzati.

le flotte di parenti per una degna esecuzione delle festività.

Il sogno americano
Nonostante l’esponenziale crescita economica dell’ Italia il panorama mondiale
era caratterizzato da una visione “americanocentrica”. Il processo di americanizzazione comincia alla fine della guerra fredda con il primo uomo sulla luna,
segno schiacciante della superiorità capitalista rispetto ad un saturo ed instabile sistema filo-comunista. Non è sbagliato affermare che gli anni ’80 siano
stati gli anni dell’affermazione dell’egemonia statunitense sul mondo tramite un
vettore tanto diffuso quanto d’impatto: LA TELEVISIONE.

Le Fonti

Stefano Giuppini, 31 agosto 1976.
Per me semplicemente papà. Nasce a
Schlieren (ZH), cittadina Svizzera, da
Nonno Roberto e Nonna Rossella. In
giovanissima età si trasferisce in Italia
a Bastia Umbra, piccola città situata in
provincia di Perugia dove l’economia
ruota principalmente attorno a coltivazioni e allevamenti. Qui Stefano scopre il calcio, passione messa
in secondo piano solo da quella per fare scherzi al fratello maggiore,
ovvero mio Zio Christian.

Ronald Reagan, presidente degli Stati Uniti dal 1981 al 1989
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Sempre di stampo americano nel 1986 esordisce nelle sale “Yuppies – giovani di
successo”, film cult che vede la consacrazione cinematografica di Christian de Sica
e porta nella penisola la figura dello “yuppie”, ovvero il giovane investitore di borsa di
successo, figura che da lí a poco esploderà soprattutto nel Nord Italia, dando vita ad
una struttura capillare di investimenti azionari. Rimanendo in tema borsa e natale è
letteralmente impossibile non citare “Una poltrona per due”.

"Finché in televisione non passa Una poltrona per due non è natale.”
Esso racconta una storia di rivalsa all’interno dell’affermato sogno americano con

Parlando di pubblicità e acquisti, la riflessione sul passaggio dai trenini elettrici ai videogiochi è d’obbligo.
Negli anni ’80 il mondo si trova in mezzo alle vibrazione dalla quale scaturirà il cambiamento e si passa da
quei tanto sentiti regali che coinvolgevano tutta la famiglia alle diaboliche diavolerie elettroniche. Si passa
dall’assemblare la pista delle Polistil di quindici metri quadrati in dieci metri quadrati di salotto a sedersi
davanti la televisione con una tazza di Ciobar a giocare con Atari, Nintendo o Sega Master grazie alle leggendarie cartucce 8-bit.

Nessuno implica che una delle due sia meglio, fa’ però riflettere però, anche con un pizzico di nostalgia,
come in un decennio il mondo sia cambiato dalle basi.

la caotica, fredda e affascinante borsa di Wall Street a fornire l’ambientazione. Impossibile inoltre non riconoscere il ruolo fondamentale di Eddie Murphy in tutto ciò,
difatti nonostante oggigiorno sia una colonna portante di Hollywood, nel 1983 rappresentava ancora una novità in quanto appena emerso dal Saturday Night Show con
la sua risata contagiosa.

“Lui giamaicano, fare spinello, io no!”

Semplicemente I-CO-NI-CO.

Coca Cola e Pubblicità
Come parlare del Natale senza poi citare la Coca-Cola?
Si potrebbe parlare per ore di come sia nata dall’idea di un medico nel 1886, oppure di come in Cile esista il più grande
logo della Coca-Cola esistente formato da ben 70'000 bottiglie dell’ultima o di come il suo “aroma 7X”, ingrediente
segreto della Coca-Cola a base di noci di coca, sia diventato iconico, nonostante ciò lascerò il compito a qualcun’ altro.
Quello che vi introdurrò io oggi è il reparto pubblicitari, anzi, una pubblicità in particolare.
Se avete vissuto negli ’80 in Italia avrete già capito.
Nel 1983 Canale 5 manda in onda uno spot della Coca-Cola che comincia con le parole “Vorrei cantare insieme a voi…”,
il resto è storia.
“Vorrei cantare insieme a voi
in magica armonia (magica armonia)
auguri Coca Cola e poi
un coro in compagnia (canta insieme a noi)
auguri Coca Cola e poi, un coro in armonia(coro in armonia)
cantate tutti insieme a noi...nana NA na na na"
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Psicologia, magia
e scienza

La stretta relazione tra l'uno e l'altro era paragonabile a quella tra padre e figlio, ma terminò con un violento litigio tra
i due. Freud, con la psicoanalisi, sostiene la natura sessuale dell'uomo, in particolare quella dei bambini, con diverse
fasi dello sviluppo psicosessuale, tra cui il famoso complesso di Edipo, ovvero
che il figlio sia spinto dalla voglia di sposare sua madre e uccidere il padre vedendolo come un rivale. Principalmente, la teoria Freudiana possiede queste fondamenta, da cui Carl Gustav Jung decide di uscire. Lo scisma fra i due psicologi
fu’ a dir poco scioccante per il padre della psicoanalisi, che considerava assurdo

A cura di Matthew Zangrandi

a

Per tornare a Freud e Jung, il primo era dunque il padre della psicoanalisi, mentre il secondo l'allievo a lui più caro.

l'interesse di Jung per l'irrazionale. Essendo magia antonimo di scienza, avere
un allievo la cui bolla di interessi avrebbe sporcato la reputazione dei suoi inseg-

vete già fatto dei sogni

namenti era motivo di sdegno, quindi Freud cercò invano di convincere Jung ad

strani?

incubi

abbandonare le sue idee poco ortodosse. Fu allora, nel 1913, che Jung fondò la

quando poi vi svegli-

Psicologia analitica. A differenza di Freud, Jung fu molto legato al mistero ripren-

Oppure

avate lieti che non fosse
altro che una progettazi-

«Anche con molti uomini

one della vostra mente?

colti non si può parlare

Beh, che abbiate sognato di essere

dendo della psicoanalisi poco più del campo di studio, ovvero l'inconscio. Non
erano però più gli impulsi sessuali nel mirino dello svizzero, egli sosteneva che
all'origine dei comportamenti dell'uomo vi è qualcosa di arcaico, un sapere uni-

di Inconscio senza venir

versale, da lui definito archetipi. Tramite sedute con i suoi pazienti, lo psicologo

nudi a scuola, Sigmund Freud, pa-

tacciati di misticismo.

erano presenti in diverse culture, religioni e miti. Sorpreso da come persone ignare

dre della psicoanalisi, attribuirebbe

L’angoscia è giustificata

perseguitati da un mostro o di venire

tale episodio ad un simbolo fallico.
La storia è in verità più complicata,

perché la nostra visione

ma furono in un certo senso gli im-

razionale del mondo, con

pulsi sessuali dell'essere umano a
causare una divergenza tra maestro

le sue certezze scienti-

e allievo, affermando una rivalità

fiche e morali ardente-

decisiva tra Sigmund Freud et Carl
Gustav Jung. Ci ritroviamo tra la fine
del diciannovesimo e l'inizio del ventesimo secolo, periodo storico sconvolto da guerre ma anche caratterizzato dallo sviluppo scientifico, sia

notò che sognavano simboli a loro sconosciuti, indagando notò che tali simboli
del significato o l'esistenza di tali simboli potessero visualizzarli, Jung teorizzò
l'inconscio collettivo, molto probabilmente ispirato anche qui dall'occultismo,
dove vengono definite egregore. Jung credeva fermamente che ogni essere umano portasse inconsciamente in sé un sapere universale e attraverso gli archetipi
il carattere veniva influenzato. Questa stessa teoria l'ha portato a credere nella
reincarnazione e nel karma e che i ricordi delle vite passate influiscono indirettamente su di noi. Pure l'astrologia, sostiene lui, contribuisce alla formazione della

mente credute (perché

nostra personalità, attraverso l'influenza della posizione dei pianeti al momento

dubbiose), è scossa dai

pazzo fanatico dell'occulto, ma nella sua vita cercò veramente di provare scienti-

dati dell’altra parte».

-Carl Gustav Jung

della nostra nascita. Detto ciò, il nostro caro ex-psicoanalista può sembrarci un
ficamente le sue tesi. In suo aiuto corse dunque il fisico Wolfgang Pauli, vincitore
del premio Nobel per la fisica nel 1945 nonché uno dei padri fondatori della meccanica quantistica. Il fisico austriaco sosteneva le teorie psicologiche di Jung, mentre quest'ultimo si era appassionato

in ambito ingegneristico con Tesla

di fisica quantistica e tra di essi fiorì una stretta amicizia, cito però: «Pauli non capiva niente di psicologia e Jung non

che in quello fisico con Einstein. E la

capiva nulla di fisica». Non fu però sufficiente a separarli portando avanti i loro studi. Oggetto di ricerca in particolare

psicologia non si tira di certo indiet-

fu la sincronicità. Vi è mai capitato di pensare a una persona e poco dopo averne delle notizie? Oppure ascoltare degli

ro, specie con i due più grandi espo-

estranei parlare per la strada, ad alta voce, proprio di un argomento a cui stavate pensando? Non è semplice coinci-

nenti della psicologia novecentesca:

denza, ma sincronicità ed è la stessa che permette a stormi di uccelli e banchi di sardine di muoversi coordinatamente

Jung e Freud. Ma prima di analizzare

come un unico organismo. La sincronicità è strettamente legata all'inconscio collettivo ma Jung riuscì solo a dare

queste due figure, cos'è la psicoana-

risposte vaghe, sarà poi grazie al supporto di Pauli che egli trovò similitudini tra psicologia analitica e la meccanica

lisi? La psicoanalisi è la branca della

quantistica, in particolare l' ”entanglement”, ovvero due particelle che interagiscono tra di loro istantaneamente ig-

psicologia che si occupa di analiz-

norando la distanza fra di esse, andando contro le teorie della relatività di Einstein. Il concetto della sincronicità è lo

zare e studiare la parte più nascosta

stesso e medesimo, due persone che non si sono mai incontrate nella loro vita e vivono in parti differenti del mondo

della mente umana: l'inconscio.

possono avere le stesse idee allo stesso tempo. Ancora con una risposta vaga, Jung ipotizzò che la connessione di

L'inconscio è la parte della nostra

ogni individuo all'inconscio collettivo influenzasse più persone allo stesso tempo quasi telepaticamente. Malgrado gli

mente sconosciuta, che però influ-

sforzi, i due amici non riuscirono mai a trovare una prova scientifica delle loro scoperte e per questa stessa ragione

isce sulla nostra personalità: istinti,
pensieri e emozioni sono una man-

Casa di Jung sul lago di Zurigo

le teorie junghiane sono meno conosciute di quelle freudiane. Prove dell'esistenza degli archetipi e della sincronicità
le ha trovate, ma l'aiuto di un fisico quantistico non fu sufficiente per dare un carattere scientifico alle sue ricerche. A

ciata di esempi di quel che accade

sostenere le sue idee vi fu uno studio all'università di Princeton, durato per ben 15 anni (1998-2013), che ha confer-

nell'inconscio, insomma, determina il

mato l'esistenza di una probabile coscienza collettiva. I dati rilevati da elaboratori informatici disseminati in tutto il

comportamento del soggetto incon-

mondo furono deviati dal pensiero collettivo dell'umanità, in particolare in periodi di grande shock o sconvolgimen-

sciamente. Non sarebbe sbagliato

to. Sfortunatamente, lo studio fu scoraggiato dalla comunità scientifica, affermando che fosse una perdita di tempo.

definirlo il DNA della nostra mente.
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LA SCUOLA
DELLA PACE

Alla fine è incredibile pensare a tutte le esperienze scaturite da una piccola grande
voglia di rivoluzione.
É incredibile pensare quanto quei bambini siano riusciti ad aiutare me, quando ero

A cu r a d i G i n e vra Poggi

partita io per dare una mano a loro.

Appena terminata la prima quarantena iniziò forse l'anno più brutto della

odo buio per trovare la propria vocazione.

mia vita e, mentre tutto il mondo voleva ripartire e iniziare a vivere di
nuovo, io volevo solo stare chiusa nella mia stanza, ma tra una lezione di
canto online e una camminata sul lungo mare ... in camera mia da sola
non sono mai riuscita a stare.

É incredibile pensare che per darsi da fare ogni tanto la gente abbia bisogno di un periÉ incredibile pensare come sarebbe il mondo se la gente fosse più spontanea, senza
curarsi troppo del passato o del futuro, come un bambino che cammina guardando
l'orizzonte, un bambino dal quale dovremmo imparare a cogliere l'attimo, un bambino
come Falu, perso all'interno di ognuno di noi.

Il 28 giugno 2020 mentre parlavo con una mia amica venne fuori il discorso "Scuola della Pace" , una scuola interamente basata sull'accoglienza
per tutti i bambini, da quelli che abitano in un bel palazzo del centro a
quelli appena arrivati in Italia con molte difficoltà, tra cui per l'appunto
la scuola. Qua i bambini non trovano solo supporto per i compiti ma trovano una vera e propria famiglia. Non appena saltò fuori il discorso non
esitai ad accettare. Inizialmente non mancarono i problemi tra cui comprensione linguistica e gestione dei comportamenti di alcuni bambini
catapultati in una nuova realtà, oltre al fatto che ricordarsi i nomi di più
di centocinquanta persone tra alunni e collaboratori non sia esattamente
una passeggiata. Finito il centro estivo decisi di entrare in quella comunità
pensando che fare del bene in cambio di un sorriso o di un disegno con

Ulpa Dolendit
Latis Volup
tium Non Re
Eum Fugia Dipit
Eosaepelendi

una medusa sarebbe stata una bella distrazione da tutto ciò che mi circondava. A distanza di un anno e mezzo, oltre ad aver trovato una distrazione, ho trovato anche una comunità di persone che, indipendentemente
dalla tua apparenza interiore ed esteriore, vedono solo la persona che
hanno davanti, accentandola per quello che é. Con il passare del tempo
mi sono affezionata con tutto il mio cuore a Falu, un bambino peruviano
arrivato in Italia nel gennaio 2020, ho partecipato ad altri progetti della
comunità. I pacchi di natale per le famiglie bisognose, che abbiamo distribuito sotto il grigiore del cielo genovese alla vigilia di natale, in piena
zona rossa. Quando a Pasqua abbiamo fatto in modo che ogni bambino
avesse un uovo al cioccolato da scartare Quando ho partecipato alla mia
prima "Sant' Egidio Global Friendship", ovvero una riunione che viene fatta
in una città diversa ogni anno (ma che negli ultimi due anni purtroppo a
causa della pandemia si è svolta online) con tutte le Scuole della Pace
d'Europa, la quale mi è rimasta nel cuore perché non pensavo che così
tante persone nel mondo volessero fare qualcosa di più nel loro piccolo.
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Ecco perché "Nero A Metà"
é l’album migliore della
musica italiana
A cura di Fabio Feo

Q
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ualche giorno fa, mi

tratti mediorientali tra gli abitanti

Senese, Enzo Avitabile e Tullio de

sono

imbattuto

nella

di Napoli e del Sud Italia. Lo stesso

Piscopo, hanno contribuito alla qual-

cento

Pino Daniele ha affermato più volte

ità del sound complessivo di tutte

migliori album musicali

di sentirsi un “nero a metà” e, in alcu-

le produzioni presenti all’interno del

della

italiana

ni brani, addirittura che “il [suo] cuore

disco. Il punto di forza di questo LP

secondo la rivista Roll-

sta spingendo in America”. Ritornan-

è, a parer mio, che ogni traccia è un

ing Stones e, con mia

do a “Nero A Metà” come produzione

brano a sé stante e racconta una sto-

sorpresa, l’opera ‘’Nero A Metà’’ di

musicale, è indubbiamente l’album

ria e un’atmosfera differenti. Sono

Pino Daniele è stata posizionata

più significativo della discografia di

presenti non solo influenze Blues e

solo al diciassettesimo posto.

Da

Pino Daniele, che segna una svolta

Jazz ma anche Bossa Nova, come

grande estimatore del compianto ar-

per la sua carriera, portando l’artista

in “Sotto ‘O Sole”, Rock e Reggae,

tista partenopeo, mi sono riproposto

ad affermarsi non più solo nella sua

come in “Puozze Passa’ Nu Guaio” e

una contro critica, elencando di

città natale ma in tutta la Penisola,

Pop, come in “Voglio Di Più”. La gran-

seguito quelle che ritengo siano

piazzandosi al sedicesimo posto de-

dezza dei testi non è purtroppo com-

le motivazioni per le quali Nero a

gli album più venduti di quell’anno in

prensibile a tutti. La quasi totalità dei

Metà dovrebbe essere senza dubbio

Italia. Ma perché lo reputo il miglior

testi in lingua napoletana ha portato

posto in cima alla classifica. Corre

disco italiano di sempre? Innanzitut-

la musica di Pino ad essere indirizza-

l’anno 1980 e un giovanissimo Pino

to, per l’innovazione che ha portato

ta ad una fetta di pubblico minore e,

Daniele, a seguito del successo ot-

dal punto di vista musicale: ciò che

quindi, a non rendere del tutto onore

tenuto con il suo precedente album

ha sempre contraddistinto l’artista

alla profondità che vi è dietro ogni

omonimo e in particolare dal sin-

partenopeo è l’insieme degli elemen-

parola. Tra i vari brani vorrei citare

golo ‘’Je So’ Pazzo”, pubblica “Nero

ti tipici della musica napoletana e del

in particolare “Quanno Chiove” che,

A Metà”. Il titolo è un tributo al mu-

Blues che caratterizzano la sua cifra

oltre ad essere un brano meraviglio-

sicista partenopeo Mario Musella,

artistica, dando vita ad uno stile da

so ed uno dei piu’ grandi capolavori

uno dei membri fondatori della band

lui stesso denominato “tarumbó”.

dell’artista partenopeo, vanta anche

“Gli Showman”, gruppo attivo sulla

La massima espressione è presente

di un testo di una profondità e di una

scena napoletana e italiana negli

all’interno del suo primo LP “Terra

delicatezza unici: il brano racconta

anni ’70 e deceduto qualche mese

Mia”, per poi vederlo evoluto e mat-

della giornata di una prostituta, alla

prima dell’uscita dell’album dedi-

urato in “Nero A Metà”. Questo suo

quale è dedicato il brano, che ogni

catogli. Mario Musella è anch’egli

modo di fare musica non solo ha

mattina va a “lavorare” ridendo, per

un cosiddetto “figlio della guerra”,

rivoluzionato totalmente la musica

poi aspettare la pioggia affinché

nato da madre partenopea e padre

napoletana di allora, ma ha anche

si possa ripulire dallo sporco della

nativo americano, inviato a Napoli in

influenzato tutto il panorama musi-

vita e del suo mestiere. Infine, voglio

veste di soldato dagli alleati a stelle

cale italiano, portandolo ad essere

consigliare quest’album a chiunque

e strisce. . Quindi, un “nero a metà”.

uno dei musicisti di maggior suc-

se lo sia perso, affinché possa com-

Ma a dirla tutta, questo appellativo

cesso del Belpaese e a collaborare

prendere in pieno la grandezza di

ben si adatta al popolo partenopeo

negli anni successivi con artisti del

questo progetto che, a distanza di

stesso. Infatti, non sono state poche

calibro di Eric Clapton, Chick Corea,

40 anni, rimane sempre attuale e fa

le dominazioni che i figli della Neapo-

Wayne Shorter e Pat Metheny. Inol-

emozionare come al primo ascolto.

lis hanno subito nel corso dei secoli,

tre, le collaborazioni con i migliori

tra le quali spiccano quella sara-

musicisti napoletani del tempo, tra

cena; non è difficile, infatti, ritrovare

cui spiccano i grandissimi James

classifica

dei

musica
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La
Redazione
odease
samy
tempi
Philip Giuppini, 19 anni

Fabio Feo, 17 anni

Matthew Zangrandi,

Megalomane scrittore in erba con
più sogni che cassetti dove riporli.
Mi ritrovo a scrivere per dare sfogo
al mio estro creativo oltre che per
tenermi impegnato mentre cerco
il mio posto nel mondo.

Appassionato di pallacanestro
e musica sin da quando ero un
pargolo. Ho deciso di entrare a far
parte del Circoletto per soddisfare
la mia voglia di esprimermi e dare
sfogo alla mia creatività.

16 anni

Gaia Luccarelli, 17 anni

Leonardo Gabriele

Ciao! Sono Giorgia e sono una
persona molto solare, abbastanza
sbadata e molto emotiva. Mi piace
molto fare attività all’aperto e fare
lunghe camminate. Faccio parte
di questo giornale in quanto mi
sembrava una bellissima idea, ma
soprattutto per conoscere nuove
persone.

Mi chiamo Gaia Luccarelli ho 17 anni
e sono pugliese. I miei passatempi
sono uscire con gli amici e giocare
a pallavolo. Ho deciso di prendere
parte al giornale in quanto sin da
piccola mi diletto nella scrittura di
storie e voglio migliorarmi nel farlo.

Lehonschi, 14 anni

Carlotta Biscaro, 17 anni

Ludovica Torazzi, 14 anni

Ginevra Poggi, 16 anni

Carlotta Biscaro, 17 anni, un po’
milanese e un po’ veneziana.
Amante della musica, gite in
montagna e film, soprattutto se di
Woody Allen. Mi piace condividere
i miei pensieri e ascoltare quelli
altrui, per questo ho deciso di
prendere parte al giornale.

Mi sento me stessa quando lascio
scivolare i miei sci sulla neve. Ho
scelto di partecipare al Circoletto
per esprimere il frutto delle mie
riflessioni.

Di solito quello che penso lo dico
cantando ma scrivere cose utili
non mi dispiace.

Poliglotta appassionato di teatro e
cinema, esuberante, ho tanti amici
e mi piace intrufolarmi dentro il
labirinto che mi porta alla mente
della gente. Seguo sempre il mio
istinto, guardo l’invisibile, credo
nell’incredibile e vorrei raggiungere
l’impossibile.

Appassionato di quantistica e
mistero, eremita mancato. Ho
preso parte al Circoletto con il
fine di condividere con altri i miei
interessi.

Ulpa Dolendit
Latis Volup
tium Non Re
Eum Fugia Dipit
Lorenzo Ferrari, 17 anni
Eosaepelendi Nato a Milano, vissuto
in provincia di Varese per 8 anni poi trasferito

in provincia di Ancona per altri 8 anni e infine emigrato in Svizzera. Nel
tempo libero mi diletto a produrre musica.
Ho preso parte a questo gruppo perché penso di avere molto da dire e
qui mi sembra un buon posto per esprimermi.
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Giorgia Casciello, 15 anni
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Alexandros Koutsi, 18 anni
Nato ad Atene nel 2003, di origine albanese. Curioso e appassionato
di tutto ciò che il mondo ha da offrirci; quando non “esploro” la giungla
urbana che è Atene, mi piace avventurarmi tra qualche libro e immergermi
in un nuovo universo. Sono entrato a far parte del giornale per condividere
il mio pathos con gli altri e per conoscere ragazzi della mia età con
opinioni diverse.

odease
samy
tempi

Mariasole Mazzei 15 anni

italo-croata e svizzera per scelta.
Adoro leggere, ma non scrivere. Ho preso parte al Circoletto per parlare
degli argomenti che ritengo interessanti.

Ulpa Dolendit
Latis Volup
tium Non Re
Eum Fugia Dipit
Eosaepelendi
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