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THE TOURIST

It barks at no one else
But me
Like it’s seen
A ghost
I guess it’s seen the sparks
A-flowin’
No one else
Would know
Hey man, slow down
Slow down
Idiot, slow down
Slow down
Sometimes I get overcharged
That’s when you
See sparks
They ask me where the hell
I’m going?
At a thousand feet per second
Hey man, slow down
Slow down
Idiot, slow down
Slow down
Hey man, slow down
Slow down
Idiot, slow down
Slow down

Radiohead
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Il percorso iniziato qualche anno fa con l’argomento del cibo “la Milano dell’Expo”, continuato con la “Milano 
da scoprire” ci ha condotto ineluttabilmente a voler  “conoscere”  altri aspetti  di quel desiderio insito nell’uo-
mo che è il cercare sempre qualcosa di nuovo, il desiderio della scoperta. 
Il viaggiare,  infatti, è stato lo spirito che ha condotto i popoli fin dall’antichità a colonizzare terre sempre più 
ampie e lontane, con modalità e motivazioni diverse ma sempre unite da quel senso di piacere che il raggiun-
gimento di una meta  o di un obiettivo, fa esplodere nell’animo umano.
Il nostro lavoro si è indirizzato nella declinazione di quelle forme che la mente identifica come “esperienza di 
un viaggio”
La scoperta di una città o di un monumento ci donano un’emozione che immediatamente ci  induce ad 
apprezzare le capacità e l’ingegno dell’uomo valutandone l’immensità in relazione alle spesso modeste 
attrezzature a disposizione. Questo,  tuttavia,  non può essere il solo stimolo al voler cercare quanto di bello 
si nasconda nel nostro quotidiano.  Quanto stupore nella visione della “Pietà” o di un dipinto del Caravaggio 
ove la nostra mente non è attirata dalla grandezza ma dalla sovrumana forza che si sprigiona da quel pezzo 
di marmo o quell’insieme di colori. Come d’altronde è il desiderio di conoscere realtà e costumi diversi che ci 
conduce lontano dalle nostre sicurezze. E’ il desiderio di nutrirci di quelle bellezze che ci spinge al viaggiare, 
ad intraprendere strade sconosciute e a volte poco sicure. 
Ma il viaggiare non è il solo spostarci da un luogo all’altro ma, è anche permettere alla nostra mente di spa-
ziare liberamente,  di librarsi  leggera senza alcun vincolo,  lasciando che il nostro mondo venga avvolto nella 
fantasia. Un film o un semplice video ci catapultano in un mondo nuovo facendoci dimenticare immediata-
mente la nostra realtà e dimensione.  
Con questa raccolta non pensiamo di aver esaurito tutte le opportunità che un viaggio può regalare  ma, la 
nostra speranza è che alla fine di questo lavoro il desiderio di nuove conoscenze sia stato in qualche modo 
suscitato quale utile  stimolo per uscire dalla nostra quotidianità ed essere  così un valido strumento per nuovi 
orizzonti.  

Loredana Mastri

“Viaggiare è camminare verso l’orizzonte, incontrare l’altro, 
conoscere, scoprire e tornare più ricchi di quando si era 

iniziato il cammino”
          
 Luis Sepùlveda



Viaggio è strada, strada è scelta,
scelta è vita.

“Le radici sono importanti, nella vita di un uomo, ma noi uomini abbiamo le gambe, non le radici, e le gambe 
sono fatte per andare altrove.” 
“Pino Cacucci”

[…] Fare strada significa generare un percorso, prendere delle scelte e portarle avanti, spesso incontrando de-
gli ostacoli. I mezzi per compiere strada comportano fatica, ma  attraverso essa è possibile crescere, imparare 
ad essere costanti e conoscere i propri limiti. Strada  può significare  desiderio di scoperta, immersione in noi 
stessi, nella natura e negli altri […] 
(Dalla carta di clan MI81). 

La strada è un viaggio, è il viaggio di ognuno di noi, ma si può camminare assieme, alleggerendo il peso della 
fatica condividendolo con altri. 
Queste foto raccontano cosa ha significato “strada” per me, nei miei anni di scoutismo: gioia faticosamen-
te conquistata che ha un sapore diverso, più intenso, condivisione dei momenti più difficili senza paura di 
essere giudicati, serenità e soddisfazione immensa superati gli ostacoli, e le delusioni, e raggiunte quelle vette 
irraggiungibili, ricordi incredibili e indelebili che mi accompagneranno sempre, sorrisi e grida che coloreranno 
sempre il mio cuore.
Sfogliare tra le foto raccolte negli anni è stato come cercare di ricostruire un pezzetto della mia storia, risco-
prendo alcune memorie che si stavano dissolvendo. Comprendo ora da giovane adulta quanto tutto questo 
mi abbia formata sin da quando ero bambina, e come questo mi abbia insegnato a sognare in grande, a 
credere in me stessa e a fidarmi degli altri.

Non posso smettere di pensare al mio prossimo viaggio, la mia nuova sfida: alcuni credono che voler partire 
significhi fuggire, io spero di non fuggire, amo la casa mia, voglio conoscere e per me la ricerca sta nella stra-
da, nel viaggio, nelle persone che incontrerò. 

S trada
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Italo calvino disse “il camminare presuppone che ad ogni passo il mondo cambi in qualche suo aspetto e pure 
che qualcosa cambi in noi.” 
Non sono certa di aver cambiato il mondo ma sicuramente so di essere cambiata io. 
Voglio cogliere l’invito e continuare a camminare per il resto della vita: un cammino metaforico che mi renda 
viva, che mi faccia sentire viva. 
Un cammino che mi cambi e che mi metta davanti a tante scelte, un viaggio che mi riempia e che mi faccia 
cogliere la preziosità delle piccole cose durante il percorso per una metà che magari neanche raggiungerò. 
Voglio imparare a godere del percorso, essenziale alla crescita, e avere l’elasticità di cambiare direzione e saper 
riconoscere se la meta è quella sbagliata, perchè a volte è possibile rendersi conto che tutto ciò di cui abbiamo 
bisogno sta nella strada che compiamo per raggiungerla e altre volte dobbiamo ammettere di avere imboccato 
la direzione sbagliata, ma con se tentiamo e perseveriamo con umiltà dovunque arriveremo sarà stato magni-
fico e ne sarà valsa la pena.

Alcune volte fare strada significa prendersi del tempo soli con sé stessi, per conoscersi e capirsi. 
O anche solo godersi il panorama, godersi la vista mozzafiato conquistata dopo una giornata di cammino, sco-
prendo tra l’atro anche il valore del silenzio.

Altre volte il bello invece è proprio essere assieme, condividere la fatica e i sorrisi, la confusione.

  ….Perchè quando tu non hai più forze, troverai nell’entusiasmo degli altri la voglia di continuare. 
Quando qualcuno rimarrà  indietro è certo che un altro lo aspetterà. 
Perché a volte le sensazioni e la vista sono troppo da gestire da soli e insieme ci si rende conto che sta succe-
dendo davvero, non sono solo sogni, è la realtà!

 
In alcuni momenti ci si sente minuscoli, travolti di qualcosa di incomprensibilmente enorme e potente.

cascina biblioteca, Milano
“...nessun profumo vale l’odore di quel fuoco...”.
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 Altre volte invece è una sfida, ci si butta a capofitto: orgogliosi ed invincibili.

“a volte i viaggiatori si fermano stanchi e riposano un poco in compagnia di qualche straniero. chissà dove ti ad-
dormenterai sta sera, chissà come ascolterai questa  canzone, forse ti stai cullando al suono di un treno…” MCR

Forse è ancora più bello quando non riesci nemmeno a farti capire da chi non ci ha mai provato, non ci sono 
parole: ti brillano gli occhi. 
Mi ha dato forza sapere che la felicità è ancora più vicina quando sai che non ti serve poi molto, basta davvero 
l’essenziale. Sono stata veramente viva nei momenti in cui mi mancava un po’ tutto, ma avevo le persone giuste 
con me.

“E ti prendono in giro 
se continui a cercarla 

ma non darti per vinto perché 
chi ci ha già rinunciato 

e ti ride alle spalle 
forse è ancora più pazzo di te” 

l’isola che non c’è

Di tutti i poeti e i pazzi
che abbiamo incontrato per strada

ho tenuto una faccia o un nome
una lacrima o qualche risata

abbiamo bevuto a Galway
fatto tardi nei bar di Lisbona

riscoperto le storie d’Italia
sulle note di qualche canzone.

Abbiamo girato insieme
e ascoltato le voci dei matti

incontrato la gente più strana
e imbarcato compagni di viaggio

qualcuno è rimasto
qualcuno è andato e non s’è più sentito

un giorno anche tu hai deciso
un abbraccio e poi sei partito.

[…]
che le stelle ti guidino sempre

e la strada ti porti lontano
Buon viaggio

La strada, MCR
Momenti:
Campi estivi di reparto, (2014) a Gaiola e (2015) vicino ad Aprica.
Noviziato MARS: route invernale in Valle d’Aosta, uscita alle “5 terre”.
Clan 81: ruote estiva a Venezia.
persone, zaini, scarponi, una promessa e qualche canzone…

Emma Conti
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Il viaggio può essere concepito in vari modo, viaggio interiore, viaggio fisico , la vita stessa può essere conside-
rata un viaggio.
Sono scout da dodici anni,  noi il viaggio lo chiamiamo strada, la strada è l’insieme di tutte le accezioni che la 
parola viaggio possiede, ogni hanno, due volte l’anno, in estate e in inverno, decidiamo di “fare strada”, che 
concretamente vuol dire partire andando a camminare o a compiere un  cammino interiore. L’inverno scorso 
abbiamo deciso di provare un’esperienza che coniugasse le due accezioni e siamo andati a Ventimiglia, dove 
abbiamo alternato momenti di aiuto alla Croce Rossa a momenti in cui abbiamo deciso di percorrere fisicamen-
te la strada che gli stesi migranti compiono per passare in Francia.
L’esperienza di volontariato e aiuto è stata sicuramente molto toccante, abbiamo conosciuto e ascoltato per-
sone provenienti da molti paesi, con storie differenti; donne uomini e bambini di ogni nazione si sono lasciati 
aiutare da noi e noi abbiamo ascoltato le loro storie per cercare di comprendere, le loro esperienze e le loro 
sofferenze.
Quando mi è stato chiesto di proporre una serie di foto che parlassero del viaggio ho deciso di mostrare le foto 
che abbiamo fatto durante il cammino, di circa quattro ore, che ci ha portato da Ventimiglia alle spiagge francesi 
di Mentone, ho voluto raccontare attraverso le mie foto quello che centinaia di migranti provano ogni giorno 
dovendo attraversare questo sentiero che si snoda per le alpi italo-francesi per raggiungere la libertà e la fa-
miglia che spesso li aspetta in Francia, sono convinti che la Francia sia un posto migliore dell’Italia e decidono di 
oltrepassare il confine, ognuno con le proprie motivazioni, molti non conoscono la dura realtà che li aspetta e 
che  noi abbiamo visto con i nostri occhi, la polizia controlla Mentone e tutti i treni in entrata e in uscita, quando 
siamo arrivati alla stazione abbiamo assistito a una scena che personalmente mi ha sconvolto; la polizia aveva 
trovato tre ragazzi di colore e senza documenti,  li aveva fermati e perquisiti, in seguito appurando che erano 
migranti li aveva ricondotti in stazione li aveva fatti salire sul primo treno diretto in Italia, hanno atteso che il 
treno partisse per lasciare la stazione. 
In Francia se ti trovi a 150 km dal confine, la polizia può costringerti a tornare in Italia, basta una bottiglietta 
d’acqua comprata in Italia o più semplicemente la pelle di un altro colore.
Spesso i migranti, con cui abbiamo parlato, ci raccontavano che mediamente si deve provare una ventina di 
volte prima di superare il confine, ci hanno inoltre detto che i turchi e gli egiziano passano con molta più facilità, 
perché avendo la pelle più chiara spesso non vengono notati dalla polizia. 
Molti migranti disperati e stremati dai continui tentativi vani di entrare in Francia compiono gesti disperati, 
come ad esempio attraversare l’autostrada di notte, spesso queste azioni hanno conseguenze tragiche. Ma, 
abbiamo anche conosciuto un uomo di una sessantina di anni che assieme alla la moglie ha deciso di dedicare 
l’week and a trasportare via mare i migranti fino in Francia .
I gesti di solidarietà risultano essere più numerosi dei gesti di rigore compiuti dalla polizia questo mi fa sperare 
che un giorno verrà tolta quell’inutile recinzione che divide il confine italo-francese  che molti anni fa era stato 
istallato dalle autorità francesi per impedire ai migranti siciliani di raggiungere Mentone per lavorare come 
braccianti, in seguito servì a tenere i francesi fuori dall’Italia durante la seconda guerra mondiale.
Spero che tutti noi ricordando il passato, sapremo accettare ogni individuo senza discriminazioni di alcun tipo. 

Claudia Silvio

Ventimiglia



Foto di Claudia Silvio



Foto nella pagina di Claudia Silvio



Foto nella pagina di Claudia Silvio



Per non dimenticare. . .
Con queste foto, frutto di un lavoro svolto insieme, desideriamo ricordare i “Luoghi della Memoria”presenti nel 
nostro territorio.
La ferocia dell’uomo, la violenza verso un popolo non è stata lontana dai nostri confini, ma è  più vicina di quanto 
si possa pensare.

Piccolo teatro 
Il palazzo signorile, in Via Rovello 2, ora Piccolo Teatro, durante gli anni della Repubblica Sociale Italiana, era 
stato trasformato in un luogo di detenzione, dove furono praticati torture e delitti ad opera di una Legione 
autonoma.
Nello stesso edificio Giorgio Strehler, Paolo Grassi e Nina Vinchi fondarono il 14 Maggio 1947 il Piccolo Teatro 
facendone un centro e un simbolo della rinascita culturale e della vita democratica di Milano.

Deposito dei tram
L’Officina Generale di Via Teodosio, inaugurata nel 1929 che per la sua particolare conformazione è stata spesso 
utilizzata da ATM per ospitare i tram. 
L’officina è un luogo importante della memoria di Milano perché è qui che si prepararono gli scioperi del 2 mar-
zo del 1944 che bloccarono la città ma soprattutto segnarono una svolta nella politica antifascista.

Ospedale Niguarda 
L’ospedale Niguarda Ca’ Granda, voluto da Mussolini, venne inaugurato il 10 ottobre 1939, è il più antico ospedale 
di Milano che da anni era in rinnovamento logistico e organizzativo.
Nel 1978 l’ospedale acquisisce una sua autonomia. Rimangono nel nome e nelle sculture del portone centrale i 
segni della sua origine antica.
Il 14 giugno 1993 l’Ospedale viene individuato come ospedale di rilievo nazionale e di alta specializzazione. 

Piazzale Loreto:
All’epoca piazzale Loreto era il punto di convergenza del pendolarismo milanese quindi non fu un luogo scelto 
a caso dai nazisti per compiervi l’eccidio di 15 persone, detenute nel carcere di San Vittore, ricordate sulla lapide.
Ancora oggi resta un importante luogo della memoria che attende di essere riqualificato dal Comune.  

Stazione Centrale
La stazione di Milano Centrale è stata inaugurata nel 1931. 
Venne costruita per volere di Mussolini per sostituire la vecchia stazione centrale che sorgeva nell’attuale piazza 
della Repubblica, divenuta insufficiente a causa dell’aumento del traffico ferroviario.
Durante la seconda guerra mondiale, negli anni della Repubblica Sociale Italiana, il binario 21 viene destinato ai 
treni che deportavano gli ebrei italiani verso i campi di concentramento e sterminio.
Situato al piano stradale, inferiore rispetto a quelli della stazione passeggeri, è ora sede del memoriale della 
Shoah.La stazione di Milano Centrale è la principale stazione ferroviaria del capoluogo lombardo, la seconda 
d’Italia per flusso di passeggeri dopo Roma Termini e prima di Torino Porta Nuova, nonché una delle principali 
stazioni ferroviarie d’Europa.

Borroni Edoardo Leon, Dosi Jacopo, Galasso Carmilla, Vignoni Marco e Zanetti Alessandro
Dal testo”I luoghi della memoria”



Deposito dei tram di via Teodosio  Foto di Carmilla  Galasso

Stazione Centrale Foto di Marco Vignoni 



Monumento di Piazzale Loreto Foto di Jacopo Dosi Monumento di Piazzale Loreto Foto di Jacopo Dosi

Piccolo Teatro Foto di Edoardo Borroni



Ospedale Cà Granda  - Niguarda Foto di Alessandro Zanetti

Palazzo Marino Foto di Marco Vignoni



È proprio difficile mettere da parte i giochi, abbandonare gli amici immaginari, le fate, gli elfi e le streghe. Du-
rante l’infanzia, pensavamo a quale sarebbe stato il nostro lavoro quando saremmo diventati “grandi” e ogni 
giorno la voglia di crescere e di diventare adulti diveniva sempre più intensa.
Ora che non siamo più bambini, capiamo quanto sia difficile lasciare la mano al passato, guardare avanti verso 
il difficile mondo degli adulti e, soprattutto, abbandonare quelle fiabe che ci hanno regalato viaggi incredibili 
nel paese delle meraviglie. Quelle giornate spensierate ormai sono un lontano ricordo, ora gli impegni, come la 
scuola o il lavoro, rendono la nostra quotidianità sempre piena di preoccupazioni.
Desideravamo tanto diventare grandi... adesso, invece, vorremmo tornare bambini e passare le giornate im-
mersi nel mondo delle favole.

“Ma sarà come deve essere
metterò via i giochi
proverò a crescere”

(A modo tuo, Elisa)

Francesca Reccagni

Diventare adulti

Foto di Francesca Reccagni
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La danza è un’arte. 
E’ un cammino lungo e faticoso, una via infinita verso la perfezione. 
E’ un’arte per imparare a trasmettere le proprie emozioni senza bisogno delle parole, ma solo con il linguaggio 
del corpo, che a volte riesce ad essere più forte e più diretto delle parole. 
E’ l’amore per il pubblico. 
E’ l’emozionarsi per un complimento ricevuto. 
E’ la voglia di piacersi, la ricerca dell’armonia in se stessi. 
La danza è condivisione, è amicizia è la creazione di un rapporto di dare e ricevere con i propri insegnanti. 
E’ osservare i propri compagni per crescere ed imparare. 
La danza è quell’arte che non li lascia mai da sola, che ti dona la voglia e la forza di andare avanti nonostante 
sembri impossibile. 
La danza è passione per la vita.

Beatrice Puglisi

Un’arte per crescere

Foto di Benedetta Mangoni
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Il viaggio di andata è colmo di pensieri, io stavo partendo per fare una stagione come animatrice a Ibiza, era la 
mia prima volta lontana da casa per tre mesi, in un luogo nuovo, dove non conoscevo nessuno. 
I dubbi erano molti, come per tutti i viaggi: sarà una bella avventura? Conoscerò persone interessanti? 
Mi troverò bene? Sarò in grado di adattarmi? 
Ma anche le speranze e le aspettative erano alte: comunque vada parlerò altre lingue, scoprirò nuove usanze e 
nuove culture, imparerò a cavarmela da sola e ad essere più sicura di me stessa.
Dopo tutte le riflessioni, che hanno occupato tutto il viaggio si arriva a destinazione. 
Nel momento in cui si entra a contatto con le persone con cui si condivideranno i tre mesi seguenti, in ogni 
modo essi siano, bisogna essere preparati, aperti a nuove conoscenze e responsabili di se stessi. 
Durante il periodo passato fuori porta si impara a godere della solitudine nei momenti in cuoi si è esausti di 
parlare con le persone, dato che lo si fa come lavoro 24 ore su 24, 7 giorni su 7; la solitudine diventa un premio 
e non un castigo. 
Inoltre si passano momento di immensa gioia e divertimento con persone che si rivelano i tuoi nuovi fratelli, che 
ti proteggono, ti prendono in giro e ti tirano su di morale quando ne hai bisogno. 
Il viaggio di ritorno è triste e cupo nel momento in cui si pensa ai momenti felici, unici, irripetibili, vissuti con le 
persone, nei luoghi scoperti e conosciuti. 
Il viaggio di ritorno è anche gioioso se si pensa che i momenti difficili sono finiti, però si penserà con malinconia 
all’ingegno, alla fiducia in se stessi e alle capacità scoperte per superare la difficoltà.
Credo che il viaggiare possa solo fare bene alle persone, le fa crescere e le fa diventare più consapevoli, capire 
altri mondi ma soprattutto se stessi. 
Nel momento in cui si torna a casa non si può non avere voglia, oltre che abbracciare i propri cari, di ripartire 
nell’immediato per mettersi di nuovo in gioco e fare nuove conoscenze. 
L’unica cosa che si deve fare è decidere la prossima meta. 

Agnese Arrigo

Diventare adulti
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Freddo e sole. 
Luce e vento. 
Acqua e sorrisi. 
Una giornata trascorsa tra gli alberi del parco, la luce accecante negli occhi e il vento freddo tra i vestiti. 
Una mattina tra l’erba e i piedi nell’acqua. 
Le risate rimanenti nell’aria, trasportate dalla brezza. 
Il mortorio del fiume. 
Quel periodo che si trova precisamente a metà tra l’inverno e la primavera 
dove le giornate si allungano e l’aria è tersa. 
Una giornata tra inverno e primavera.

Emma Barsanti

Mattina

Foto di Andrea Pella
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Nella notte tra il 20 e il 21 luglio 1969 circa 900 milioni di persone s’incollarono alla tv per vedere un essere 
umano calpestare il suolo lunare per la prima volta.
L’emozione di chi assistette a quell’evento prevalse per qualche giorno su ogni cosa: dal giorno del decollo 
dell’Apollo 11 fu davvero come se tutto, anche in Italia, ruotasse intorno alla Luna.
Lo sbarco sulla Luna ci rende ancora capaci di sognare mondi migliori, universi senza fine, dove buchi neri e 
remote galassie rendono tutto possibile, meraviglioso, visionario perché da sempre lo spazio e il cosmo, con i 
suoi misteri e le sue scoperte, affascinano la nosta mente e stimolano la fantasia.

Curiosità:

I computer sistemati a bordo dell’Apollo 11 erano meno potenti di un comune cellulare di cui oggi si dispone.
La tuta interna indossata dagli astronauti, ideata per mantenere il corpo in condizioni di pressione simili a quelle 
terrestre, fu cucita a mano da una vera e propria squadra di intraprendenti signore.

Anna Petazzi e Jonathan Martelli

On the moon

Foto di Anna Petazzi e Jonathan Martelli
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Esistono molti tipi di viaggio, in treno, in autobus, di notte o sulle ali della fantasia.
La geometria e l’eteronomia del mondo possono essere comprese solo tramite la curiosità e attraversando i 
limiti del reale sgusciando via oltre la backdoor dell’immaginazione.
Viaggiando possiamo essere liberi e attraversare il mondo senza regole o confini, tuffandoci in un miscuglio di 
luci e riflessi in continuo mutamento, che si dilatano al nostro passaggio.

“ Nel viaggio c’é un certo sapore di libertà, di semplicità... un certo fascino dell’orizzonte senza limiti, del percor-
so senza ritorno, della notte senza tetto, della vita senza superfluo”.                     Theodore Manod.
 

Elaborazione di Federico Robino

Mutamento

Foto di Salama Federico  Robino
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Caravaggio:  è proprio maledetto?
Il periodo che va dall’inizio del  ‘500 alla fine del ‘600 è indiscutibilmente riconosciuto come la massima espres-
sione dell’arte come mondialmente viene riconosciuta. 
Per un gioco magistrale del destino infatti in pochi decenni e soprattutto in una relativa piccola realtà  vi è stato 
un fiorire di genialità e capacità che ancora oggi suscitano stupore e meraviglia. Mettere in ordine di importanza 
personalità quali Leonardo, Michelangelo, Raffaello, Donatello, Bramante, Piero della Francesca  e si potrebbero 
elencarli  ancora per molte righe non avrebbe alcun senso ma sicuramente un artista che ancora oggi risulta 
magistralmente moderno è Caravaggio.Davanti alle sue opere lo sguardo viene rapito dai personaggi così im-
ponenti ma allo stesso modo così semplicemente raffigurati nella loro normalità. 
Nella nostra visita alle mostre “L’ultimo Caravaggio” e Dentro Caravaggio” che Milano ha avuto la fortuna di 
proporre  abbiamo voluto rendere omaggio al “Grande” ripresentando, con quanto a nostra disposizione,  le tele 
così magnificamente raffigurate. 
Da un iniziale evidente imbarazzo a mano a mano che i vari lavori venivano  riprodotti la complicità con le figure 
dei quadri è  diventata quasi palpabile. 
Sembrava che anche loro fossero contente di essere nuovamente vive e presenti ;  l’entusiasmo però era sicu-
ramente anche nostro.  A differenza di tante mostre visitate questa è stata una “mostra vissuta” e  quasi con 
dispiacere finita troppo presto.  
E’ stato proprio il “Pittore Maledetto”? 
Nel nostro caso  abbiamo potuto constatare che Caravaggio ha compiuto un miracolo..!

4D e 4G Liceo

Dentro Caravaggio

Tabeau viavant e foto  realizzati dalla classe 4 D liceo“Ultima Cena” di Cesare Procaccini - Gallerie  d’Italia - MI



Tabeaux viavants e foto  realizzati dalla classe 4 D licea alle Gallerie D’Italia  in occasione della mostra “L’ultimo Caravaggio”



“ La buona ventura”
www.palazzorealemilano.it Tableau vivant e Foto classe 4G liceo

“ Il ragazzo morso da un ramarro”
www.palazzorealemilano.it Tableau vivant e Foto classe 4G liceo



“ San Girolamo”
www.palazzorealemilano.it

“ Riposo durante la fuga in Egitto”
www.palazzorealemilano.it

Tableau vivant e Foto classe 4G liceo

Tableau vivant e Foto classe 4G liceo



La mostra di Fontana esposta all’Hangar Bicocca mette il pubblico nelle condizioni di sperimentare la necessità 
di guardare alla luce come punto di riferimento all’interno dello spazio buio nel quale egli stesso viene catapul-
tato. Tramite l’abile uso di tubi al neon l’artista sviluppa forme eccezionali che risaltano nel buio ed offrono a chi 
guarda una guida da contemplare. 
Alcune luci si articolano in quanto forme inconsuete, altre sono accompagnate da lampadine viola. Tubi appesi 
e torri di lamiere occupano parte dello spazio disponibile alla mostra, stanze grandi. Le stanze monocromatiche 
sono forza motrice del tuo cuore.

“Scoprire il Cosmo è scoprire una nuova dimensione. E’ scoprire l’infinito. Così, bucando questa tela, che è la 
base di tutta la pittura, ho creato una dimensione infinita. Qualcosa che per me è la base di tutta l’arte contem-
poranea.” - L. Fontana 

Elaborazione di Giuseppe Scarioni e Martina Visintini

Lucio Fontana

Foto di Giuseppe Scarioni



Foto di Giuseppe Scarioni e Martina Visintini

Foto di Francesco Serdoz



Foto di Anna Petazzi e Jonathan Martelli

Foto di Giuseppe Scarioni e Martina Visintini

Foto di Martina Visintini e Giuseppe Scarioni
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“Take me(I’m yours)” è un progetto che si evolve e si rigenera nel tempo. Accanto alla possibilità di prendere 
una delle migliaia di copie dei lavori prodotti, e quindi concorrere a svuotare fisicamente lo spazio, il pubblico 
può interagire con opere effimere e performance in cui lo scambio non è necessariamente legato a un oggetto 
ma piuttosto a un’esperienza, secondo un’idea di immaterialità che è sempre più presente tanto nell’arte quan-
to nella vita reale.
L’idea originale della mostra nasce agli inizi degli anni 90 da una serie di riflessioni tra il curatore Hans Ulrich 
Obriste l’artista Christian Boltanski sulla necessità di ripensare ai modi in cui l’arte viene esposta.
Take me ambisce a creare uno spazio aperto in cui il visitatore può comporre la propria collezione e in cui è 
possibile immaginare un modo più diretto e coinvolgente di vivere l’arte nel quale l’idea del dono diventa una 
chiave alternativa per leggere la società contemporanea.

Annalisa Olivito
Dal sito_http://www.hangarbicocca.org/mostra/take-me-im-yours/

Take me(I’m yours)

Foto di Annalisa OlivitoFoto di Annalisa Olivito



Ho deciso di rappresentare un viaggio che veda come protagonisti due elementi molto importanti per l’uomo: 
l’acqua e l’arte. L’acqua è essenziale per la nostra vita e l’arte invece è forma di bellezza e creatività che ci fa pro-
vare molte sensazioni. Ho deciso di intraprendere questo viaggio fotografando le fontane. Viaggiando mi sono 
accorta che anche nella mia città ci sono moltissime fontane  tutte diverse; alcune hanno un’ architettura antica 
e rappresentano personaggi storici, altre hanno un’architettura moderna, altre per stupire fanno dei grandiosi 
giochi d’acqua altre ancora sono spente e rispecchiano il degrado della zona in cui si trovano. Ogni fontana, in 
genere, si adatta al contesto in cui è situata e ci fa capire il cambiamento di stile e il gusto artistico del periodo in 
cui è stata realizzata. Le fontane sono luoghi di aggregazione, in particolar modo d’estate. Infatti, è bello vedere i 
giochi d’acqua che realizzano; si vede l’acqua che tenta di  salire il più possibile ma alla fine la gravità ha sempre 
la meglio e fa ritornare giù l’acqua tutto davanti agli occhi stupiti delle persone. Inoltre è bello vedere in estate 
le persone, ma soprattutto i bambini, entrare nelle fontane o solo avvicinarsi per giocare con l’acqua portando 
così l’allegria nella nostra città. Nella frenesia di Milano, dove tutti sono sempre di fretta, è bello vedere che le 
fontane attirano sempre uno sguardo verso di loro. Le persone, infatti, sono attratte o dallo stile o dal rumore 
rilassante dell’acqua che si disassocia  dal caos della città.

Alessia Guarneri

Tra acqua e arte

Foto di Alessia Guarneri
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Amo le stazioni. Amo quei luoghi in cui le persone si rivedono dopo tanto tempo. 
Quelle persone che mollano valigie in mezzo alla strada e corrono ad abbracciare le persone. 
Sono i luoghi dove le persone si amano, i luoghi dove ci si ritrova ma anche dove ci si dice addio.
Forse è proprio vero che i baci più belli, i più veri, sono quelli dati in stazione, con la fretta di partire e la voglia 
di restare. 
E mentre il treno lascia la stazione c’è chi si sente vuoto, malinconico, perché sta lasciando chi ama. 
Oppure c’è chi sta proprio andando da quella persona così speciale.
Emozioni.

Bitetta Ilaria

S tazioni

“Sono passata dalla stazione” Foto di Ilaria Bitetta



“Forse volevo partire”

“Siamo ragazzi che aspettano un treno invisibile,

in una stazione fantasma.”

Stefano Benni

“O sognare che arrivasse qualcuno”

Foto nella pagina di Ilaria Bitetta



Osservando il mondo dall’alto si notano dettagli e magnifici particolari che altrimenti non si noterebbero. 
Il tendere verso l’alto è sempre stato nella natura dell’uomo, forse perché vogliamo sempre sapere di più di 
quello che riusciamo a percepire. 
Da lassù si coglie la perfezione che Madre Natura ha donato alla nostra terra: composizioni geometriche tra 
campi di grano, balle di fieno che diventano il soggetto di un quadro, inserito nel nostro mondo. 
Per comprendere fino in fondo il sistema in cui viviamo, bisogna viaggiare, aprirsi ad esso e scoprirlo in ogni sua 
faccia, vivere un sogno: 
“Il viaggio è una specie di porta attraverso la quale si esce dalla realtà come per penetrare in una realtà inesplo-
rata che sembra un sogno”. (Guy de Maupassant)

Elaborazione a cura di Francesco Serdoz

Alta quota

Foto di Francesco Serdoz
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Tutto è iniziato una mattina tra il caos, sistemare questo, indossare quell’altro, prendere il borsone, caricarlo in 
macchina, controllare di non aver dimenticato nulla… alla fine mi sono ritrovata pronta per salire sull’ aereo che 
mi avrebbe portato nelle Filippine. Sono passati  dieci anni da allora, non riesco nemmeno ricordare più di tanto, 
ero troppo piccola, ora lo vivrei più intensamente . Ero emozionatissima e nello stesso tempo un po’ tesa per 
come avrei interagito con i miei parenti non potendo parlare la loro lingua. Il viaggio non mi è pesato moltissimo, 
ho dormito per tutto il tempo. Arrivata nella casa in cui era cresciuta mia madre, le zie hanno subito iniziato 
a farmi domande per conoscermi, ma lo trovavo noioso, poi per fortuna le mie cuginette mi hanno chiesto di 
giocare a nascondino con loro,  e tutti hanno  capito che preferivo giocare che intrattenermi in conversazioni... 
Così, dopo aver rotto il ghiaccio con quel primo invito, giocavamo sempre tutti insieme. Ben presto mi sentii a 
casa, ero felice e loro si affezionarono subito a me.
Ma sorse un problema, mangiavo poco o niente, non perchè fossi schizzinosa, ma non riuscivo proprio a man-
giare nulla del cibo che mi offrivano, allora i miei cugini mi fecero provare degli snack che in Italia non si trova-
vano, erano buonissimi, con sapori diversi dal solito e curiosi. Ogni tanto nascondevano gli snack, mi facevano 
assaggiare ciò che mangiavano loro e si divertivano a vedere le mie espressioni.
Un giorno siamo andati tutti al Parco Nazionale di Minalungao, ero piuttosto curiosa di vedere questo posto, 
arrivati a destinazione ci hanno fatto prendere una zattera molto grande su cui stava un tavolo ed un tettuccio, 
potevi sistemarti a tuo piacimento e rimanere tutto il tempo che volevi. Nelle Filippine il bagno lo si fa vestiti ed 
io adoro questo modo di fare il bagno nel fiume, l’acqua inizialmente freddina, con il passare delle  ore si riscal-
data molto. Oltre a fare tuffi dai massi bianchi presenti sulle sponde, io e i miei cugini siamo andati a visitare il 
luogo facendo una piccola escursione. Mi sono divertita molto, l’aria era pulitissima e tra gli alberi si potevano 
intravedere le scimmie.
Dopo quella giornata, passai diversi giorni a casa e i miei cugini mi tenevano sempre compagnia, a volte giocan-
do a carte, a volte col mio telefono o a volte facendo giochi come nascondino. Non ci si annoiava mai e il fatto di 
divertirsi non avendo nulla, ma giocando con un pò di fantasia è quello che più mi ha colpita di loro.
La sera era un momento magico, il cielo prendeva incredibili colori e diventava uno scenario naturale 
mozzafiato.. .Amavo guardare il cielo all’imbrunire, mi trasmetteva una sensazione di stupore misto a nostalgia.
Un giorno una cagna partorì otto cuccioli, è stata la prima volta che ho visto una cucciolata, mi ero sempre chie-
sta perchè avesse un pancione così grosso, ed era perchè al suo interno aveva molti cucciolotti! Mi si scioglieva 
il cuore a vederli così piccoli e indifesi. Tempo dopo, un mio cugino via videochiamata mi fece vedere come fos-
sero cresciuti ed ero incredula, li ricordavo piccoli, che non riuscivano a camminare e dormivano tutto il tempo.
Verso gli ultimi giorni, una mia cugina mi aveva portata al centro commerciale dove abbiamo giocato alla sala 
giochi e mangiato al Mc Donald. Ero sorpresa,  per quanto il Mc Donald fosse lo stesso di quello in Italia, certe 
cose erano diversissime, per esempio, la coca cola con la panna sopra, una cosa che non avrei mai sognato di 
bere, assaggiandola ho pensato che fosse davvero buona, ma ero comunque molto stupita da quell’accoppiata.
Purtroppo i giorni nelle Filippine terminarono troppo in fretta ed il momento della partenza per il ritorno a 
casa è stato molto triste, ho resistito fino a quando mi sono seduta sull’aereo, poi  guardando fuori dal finestrino 
sono scoppiata a piangere. Mi ero molto affezionata ai cugini e alle persone che avevo conosciuto, volevo rima-
nere ancora e scoprire di più del mio paese d’origine.

Juan Vanessa

Origini
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« Le tue azioni parlano così forte che non riesco a sentire quello che dici. » 
                                                                        (Ralph Waldo Emerson) 

Sono sempre stata affascinata dalle espressioni e dal linguaggio delle persone. Mi stupisco per quanto si riesce 
a capire degli sconosciuti solamente osservando le loro azioni. 

Il linguaggio del corpo è essenziale in ciascun individuo, è una delle forme di comunicazione principale nelle 
relazioni interpersonali. 
Le espressioni, i gesti, i movimenti e la postura accentuano e marcano ulteriormente la comunicazione tra le 
persone facendola diventare ancora più chiara e aperta.
Osservando il linguaggio del corpo si riesce a conoscere ciascun essere umano meglio che in qualunque altro 
modo. Infatti, la mimica e i gesti comunicano i pensieri e le emozioni in modo più veritiero che non attraverso 
l’uso della parola.

Elaborazione di Francesca Maniacco

L’altro l inguaggio

Foto di Francesca Maniacco
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Io non so se ho un vero e proprio rapporto con la matematica, ma fin da quando ero piccolo mi piacciono i 
numeri. 
Mi sono sempre trovato a mio agio a fare moltiplicazioni, divisioni e radici quadrate, alle elementari facevo sem-
pre a gara con i miei compagni a chi risolveva per primo le operazioni e anche alle medie questa materia era il 
mio punto forte. All’inizio delle superiori ho fatto fatica ad ottenere una buona media, anche a causa di nume-
rosi alterchi con il professore di allora. Era un rapporto di amore e odio, ma grazie a lui ho capito che avevo delle 
capacità e dal secondo anno, ho iniziato ad applicarmi, ottenendo risultati migliori. In contemporanea con il mio 
successo nella matematica, anche i voti nelle altre materie sono cambiati in positivo , incredibilmente anche la 
mia vita è cambiata in meglio. Ne deduco, quindi, che ci sia un legame diretto tra la matematica e la vita sociale. 
E’ bello riuscire a capire le cose spiegate in classe inerenti questa materia più velocemente rispetto ad altre per-
sone che invece fanno fatica ad afferrare concetti astratti. Ovviamente non sono l’unico che possiede questa 
capacità, ma è una cosa di cui vado fiero. 

Alessandro Passera

Numeri

Foto di Pietro Gallese



Pianissimo, piano, mezzo piano, mezzo forte, forte, fortissimo. Un viaggio nella musica attraverso i segni dina-
mici, rappresentati con fotografie che trasmettono queste emozioni. 

Pianissimo, un suono che nasce dal silenzio, misterioso, ma fresco, di cui si deve avere cura, come se fosse la 
cosa più preziosa al mondo. 
Piano è un suono ancora delicato e sottile. 
Mezzo piano, il suono inizia a farsi leggermente più pesante, ma è ancora debole. 
Mezzo forte è potente, resistente, ma non ancora in grado di comandare. 
Forte è un suono cupo, ma squillante, arrabbiato e autorevole. 
Fortissimo non ha limiti, è il più potente, infinito e non nasconde niente.

Alice Micheli 

Pianissimo-Fortissimo

Mezzopiano Foto di Alice Micheli



Piano 

Foto di Nome Cognome

Mezzoforte

Fortissimo -Foto nella pagina di Alice MicheliForte



Acqua,
Acqua che scorre
Acqua che erode
Acqua che cola
Acqua che cade

Acqua che condensa
Acqua che guarisce

Come pensieri a volte perisce
altre rinasce

Prende la forma del suo contenitore
si deforma,

ma rimane semplicemente
Acqua

Susanna Frailich

Un fiume di  pensieri

Foto di Suasanna Frailich
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Questa è la storia dell’animo umano, delle profondità del suo cuore, dei suoi più grandi desideri, e dei suoi sogni, 
destinati a trasformarsi in incubi. 
Immaginando di trovarci in una realtà che amiamo, che bramiamo, che desideriamo portare nel mondo terre-
no, ci crogioliamo nei nostri pensieri, aspirando alla felicità, che solo in quel luogo possiamo trovare. Ci culliamo 
nella sensazione di pace, freschezza e allegria portata da quell’ambiente così calmo, così surreale, ma allo stes-
so tempo così vivo. 
Eppure anche in questa bellezza c’è qualcosa che ci disturba, un piccolo puntino oscuro, che potrebbe far crol-
lare tutto. Ma chi sogna non se ne cura, con la speranza che un dettaglio così insignificante non possa rovinare 
quella felicità. 
Le sensazioni provate ci aiutano ad affrontare ciò che accade una volta aperti gli occhi, con la certezza che 
prima o poi si riuscirà a chiuderli di nuovo è ad abbandonarsi. 
Ma poi un giorno quel piccolo puntino del quale nessuno so curava inizia a crescere. Diventa sempre più gran-
de, sempre più nero, sempre più cattivo. Fino a che ci si ritrova in un ambiente distorto, desolato e triste, dove 
anche i desideri più puri ormai sono andati perduti.
L’atmosfera si tinge di rosso, un rosso così forte da stringere l’animo, gli occhi si iniettano di sangue e alla fine 
nulla rimane tranne che dolore.
La mente diventa più crudele della realtà, ma ormai tutta quella sofferenza prevale sul cuore e se ne rimane 
rapiti. 
Tutto è finito. Tutto è perso e il nostro più grande sogno si è trasformato in un incubo. 

Elaborazione di Flavia Fasulo

S toria

Foto di Flavia Fasulo
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Un viaggio in Laos è prima di tutto un viaggio sull’acqua. 
Il fiume  Mekog percorre il paese da nord a sud, e così noi, seguendolo e talvolta navigandolo, decidiamo di 
lasciarci prendere dal ritmo lento  e tranquillo di questo paese. 
Non si tratta solo di un viaggio nello spazio. 
Abbiamo lasciato a casa la fretta,  gli amici, la scuola, gli orari da rispettare, gli appuntamenti di lavoro, e ci 
avviciniamo a questo paese non come turisti, ma come viaggiatori.  
Il primo impatto con i trasporti non è felicissimo: dalla capitale (Vientiane) partiamo per Luang Prabang, nostra 
prima meta. 
Nonostante il pullman VIP scelto da mia mamma, il viaggio risulta  un po’ accidentato. 
A fronte di  un tempo previsto 8 ore, finiamo per impiegarcene circa 15, con pullman rotto, tentata riparazione 
in tipico ‘’autogrill’’ locale, arrivo del pullman di soccorso (troppo piccolo per accoglierci tutti e anche privo di 
sedili, essendo notturno), pausa per cena dell’autista, contrattazione per tuk-tuk dalla stazione dei pullman per 
il centro città

Laos

Foto di Veronica Tarallo



Ma in qualche modo arriviamo, riusciamo a farci aprire dai gestori della guest house nella quale avevamo pre-
notato una stanza e, dopo una notte ristoratrice, siamo pronti a visitare la città. 
I monasteri buddisti sono spettacolari, e le tonache arancioni  dei monaci sbucano in ogni angolo.
Nonostante le previsioni (siamo in piena stagione delle piogge!) troviamo giornate soleggiate, che ci permetto-
no di goderci lunghe passeggiare per questa bellissima città.

Foto nella pagina di Veronica Tarallo



La tappa successiva è  l’Elephant Conservation Center  di Sayaboury.Trascorreremo  tre giorni nella giungla, 
senza corrente elettrica (a parte quella del generatore che funziona due ore al giorno) e seguiremo i Mahut  
mentre si prendono cura degli elefanti. Il posto è davvero spettacolare, fuori dal mondo e dal tempo.
L’esperienza è bellissima, facciamo amicizia con gli altri ospiti del centro (quasi tutti Francesi) e la nostra guida 
ci racconta tutto sugli elefanti e sul loro ruolo nella vita dei Laotiani. Conosciamo anche due biologhe spagnole 
che lavorano nel centro da vari anni e  che ci raccontanola loro esperienza e la loro difficoltà nel conciliare la 
cultura millenaria  e animista del luogo con il nostro approccio scientifico occidentale. Diamo un’ultima carez-
za agli elefanti,  che sembrano sorriderci e salutarci con la proboscide,  e ci rimettiamo in viaggio.  Su suggeri-
mento dei nuovi amici Francesi, decidiamo di seguire il Mekong verso nord, per andare a visitare delle cascate 
nella giungla. Il viaggio, sempre piuttosto accidentato (questa volta è la caduta di una frana sulla strada che 
ci permette di accumulare le consuete 4 ore di ritardo) ci regala degli scorci mozzafiato. Il giorno successivo, 
la facile passeggiata che, secondo la nostra guida, avrebbe dovuto portarci fino alle cascate, si rivela in effetti 
un trekking massacrante di parecchie ore, sotto una pioggia battente e immersi nel fango. Fortunatamente, al 
nostro arrivo il sole fa capolino tra le nuvole e lo spettacolo che ci troviamo di fronte ci ripaga della fatica fatta. 
La valle delle Giare è un posto stranissimo: ci sono migliaia di queste enormi giare di pietra, che sono raccolte 
in 13 siti diversi, solo 3 dei quali sono però  visitabili.Infatti scavare in una zona con una tale densità di ordigni 
inesplosi non è certo semplice, e la priorità è   mettere in sicurezza le zone dove sorgono villaggi e dove ogni 
settimana almeno una persona esplode mentre cucina su un focolare improvvisato o zappa il campo per se-
minare il riso. Nessuno conosce la vera origine delle giare, e la nostra guida ci racconta varie leggende: alcuni 
pensano che fossero utilizzatecome urne cenerarie in cerimonie di cremazione, altri sostengono che venisse-
ro utilizzati  come contenitori per il famoso Lao Lao Whisky (una bevanda molto alcolica che loro ottengono 
dalla fermentazione del riso). Sul luogo vengo avvicinata da un gruppo di signore laotiane che mi chiedono 
di posare per una foto con loro, ovviamente con grandi cenni e sorrisi perché  non spiccicano una parola di 
inglese.In questa zona i turisti sono pochi, e spesso ci capita di suscitare la curiosità nei locali. 
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Dopo qualche giorno ci rimettiamo in viaggio, questa volta diretti a Sud. Mia mamma, visto che non è ancora 
riuscita a trascinarci in Cambogia,  vuole assolutamente vedere i templi Khmer di Champasak, e questa volta 
decidiamo di tentare la sorte con un autobus notturno. Il viaggio va sorprendentemente bene e arriviamo a 
Pakse alle 5 del mattino (con un’ora di anticipo sull’orario previsto).
Nonostante il nostro stato abbastanza comatoso, la città è già in piena attività, quindi riusciamo a trovare una 
Guest house e a fare una ottima colazione.  A questo punto ci opponiamo compatti a mia mamma che vorreb-
be  rimetterci subito su un autobus per Champasak, e trascorriamo una giornata (relativamente) rilassante a 
visitare i templi in giro per la città. 



Accaldati e assetati, dopo la lunga salita, ci sediamo e lasciamo correre lo sguardo verso l’orizzonte, mentre 
mia mamma ci spiega che in lingua Lao, Wat Phu significa ‘’Tempio della Montagna’’ e che questo è un luogo 
di culto che ha più di 1500 anni. Che si tratti di un tempio della montagna lo abbiamo capito dai tremila scalini 
che abbiamo dovuto salire, ma devo confessare che questo posto ha un suo fascino! Dopo aver dato un ultimo 
sguardo iniziamo la nostra discesa, e questa volta il sole ci sa un attimo di tregua nascondendosi dietro una 
nube.  Mentre scendo penso che il nostro viaggio sta giungendo al termine, e saluto questo posto un po’ magico 
con un’ultima foto.

Veronica Tarallo
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I veri viaggiatori partono per partire e basta:
cuori lievi, simili a palloncini 

che solo il caso muove eternamente,
dicono sempre “Andiamo”,

e non sanno perchè.
I loro desideri hanno la forma delle nuvole.

(Paul Morand)

Il  viaggio

Foto di Annalisa Olivito
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Immergersi nel blu: che sensazione strana!
Non si può certo dire che non si provi una strana e intensa sensazione quando ci si immerge per una visita nello 
straordinario mondo sommerso. 
Andar sott’acqua è una cosa meravigliosa: l’uomo ha sempre subito il fascino dell’immersione, ma son sempre 
poche le persone che riescono veramente ad apprezzare e farsi prendere da quelle emozioni che si scatenano 
in fondo al mare o anche soltanto sotto il pelo dell’acqua, purché avvolti dal mare. 
Quando la prima volta appoggiai la maschera sul viso e immersi il volto, fu inizialmente un tutt’uno di gioia e 
stupore; subito dopo, a pochi metri dalla battigia, subentrò però una sorta di affascinante e incombente timore: 
la vista di un blu così intenso e invadente.
Sulla terra l’ignoto è rappresentato da quanto la nostra mente immagina ci sia dietro l’orizzonte visibile, comun-
que molto lontano e confinato.                       
Sott’acqua, diversamente, l’ignoto è davanti a te, vicinissimo, sotto i tuoi piedi, e la situazione scatena una serie 
di sensazioni forti che si susseguono senza darti pace, specie la prima volta che ti ci trovi di fronte.
I raggi solari che sfondano e attraversano la superficie del mare, per poi penetrare gradualmente nell’elemento 
liquido, sembrano quasi i segna via di un immaginario sentiero verso il nulla.
Quei raggi solari sono diventati la mia guida verso il blu, fedeli compagni di viaggio sott’acqua durante la discesa 
verso il fondo che non vedi dalla superficie. 
Mentre scendi più o meno rapidamente, sai che il fondo sotto di te prima o poi si materializza apparendo dal 
nulla; ma in quegli istanti i pensieri si accavallano e l’emozione è forte; la paura di aver sbagliato i riferimenti per 
il tuffo e di procedere verso l’ignoto a oltranza (può capitare) è sempre con te, ma l’esperienza e l’assuefazione 
al contesto ambientale ti consentono di affrontare serenamente una situazione emotivamente forte.
Immergersi nel blu: che sensazione strana. Ma le emozioni che il mondo sommerso riserva a chi lo frequenta 
sono infinite.
Provate solo a pensare alla reazione del nostro corpo nel momento in cui infiliamo la testa sott’acqua ogni volta, 
prima di iniziare un’immersione. 
Il passaggio tra due mondi è istantaneo: in quali altre situazione possiamo, istantaneamente e con un solo ge-
sto, passare da un mondo all’altro? La risposta è ovvia: nessuna!
A volte l’abitudine porta a dimenticare alcuni aspetti importanti dell’immersione in mare; vivere alcuni piccoli 
momenti, come quello di infilare la testa sott’acqua, può dare molto se si è consapevoli della grande fortuna 
che ci è riservata.
Potrebbe sembrare banale concentrare l’attenzione su un solo istante di un’immersione, che poi invece dura 
più o meno un’ora. Eppure è un istante fondamentale, di un’importanza straordinaria.
Il mare è il mio amore, in tutti i suoi aspetti. 
L’immersione, in apnea o respirando, è il mezzo per viverne alcuni aspetti avvincenti, per avere un contatto con 
la vita nel mare, per scrutare tra quella fauna marina che coinvolge nei suoi ritmi incessanti.
Le mie emozioni alcune volte riesco a congelarle, per riviverle ancora, seppur parzialmente. 
La fotografia da questa possibilità.

Da “La subacquea”

Mondo sommerso
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Sono partito da Milano con mia mamma e mio fratello a metà giugno dopo la fine della scuola destinazione New 
York. Ospiti di amici per una bellissima settimana durante la quale abbiamo avuto modo di visitare i luoghi più 
famosi della città  (Central Park, The Empire State Building, la Statua della Libertà).
Dalla Grande Mela la nostra successiva destinazione è stata Las Vegas per un paio di giorni e dopo aver no-
leggiato un’auto la nostra avventura  è proseguita nella visita di tutti i parchi nazionali del Nevada, dello Utah e 
dell’Arizona deliziandoci dell’immensità del Grand Canyon e del vorticoso Colorado.
Dopo diverse centinaia di chilometri stando attentissimi alla velocità pur in presenza di strade senza fine con 
poche autovetture il nostro viaggio è continuato nella visita del Bryce Canyon, del Sequoia National Park, dell’Ar-
ches, dello Yosemite, dell’Horseshoe Bend, dell’Hoover Dam e dell’Antelope Canyon.
Con negli occhi ancora tante meraviglie siamo tornati a Las Vegas solo per prepararci al salto successivo:  la 
mitica California.
Città fino a quel giorno solo sognate e luoghi ormai nella leggenda si sono materializzati come d’incanto: San 
Francisco con i caratteristici tram e le sue colline, Santa Monica, l’infinita Los Angeles, il fascino di Hollywood e 
poi San Diego. 
Qui è stata la nostra ultima meta prima del ritorno, scalo a Las Vegas, a Milano dispiaciuti della fine ma felici di 
aver avuto la possibilità di vedere e conoscere tante realtà ma soprattutto tante persone.  

Milani Dendy Matteo

America
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“Lo si avverte appena oltrepassato l’ingresso: i parchi nazionali americani sono luoghi davvero speciali. Sarà 
l’aria di montagna, o il profumo degli alberi, ma più probabilmente la certezza di trovarsi di fronte a qualcosa di 
davvero grande e indescrivibile” Christopher Pitts, autore Lonely Planet Canyon tanto profondi da portare im-
pressi sulle pareti oltre due milioni di anni di storia. Alberi tanto imponenti da contenere un edificio. Formazioni 
rocciose tanto bizzarre da essere chiamate “camini delle fate”. I parchi americani racchiudono panorami tra i più 
spettacolari al mondo. Autentico concentrato di superlativi, ospitano il punto più alto e più basso del paese. Un 
parco ha la più alta concentrazione di formazioni geotermiche della terra, un altro il maggior numero di archi 
naturali in pietra. Questi parchi nazionali - così come le piante e gli animali che proteggono - sono un tesoro di 
proporzioni insuperabili.

http://shop.lonelyplanetitalia.it/stati-uniti/stati-uniti-parchi-nazionali

I  parchi

Foto di Matteo Dendy MilaniGrand Canyon
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I  camini delle fate

Horseshoe Bend

Bryce Canyon



Bryce Canyon
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Il calcio è lo sport più popolare in Italia. Ogni paesino comune o città ha un campo da calcio o comunque uno 
spazio in cui poter giocare.
Fin da piccolo ogni ragazzo ha sognato di poter diventare un calciatore e solcare un giorno l’ingresso del campo 
di un grande stadio come protagonista.
Il calcio è uno sport che unisce molte persone, anche se ognuno lo vive in un modo diverso: c’è chi gioca, chi 
guarda gli altri giocare e chi fa entrambi, ma in ogni caso ogni partita, dal primo all’ultimo minuto, rappresenta 
un’esperienza a sé totalmente coinvolgente. Non importa se sei sdraiato sul divano a tifare la tua squadra o se 
sei in campo a giocare. Se eri felice prima di iniziare e perdi, sarai comunque abbattuto, se eri triste e vinci, vivrai 
un momento di gioia. Non conta se se giochi in terza categoria, Serie A o Champions League, in quei novanta 
minuti non esistono che un rettangolo verde e un pallone. Al fischio di inizio comincia una sfida, e tocca a te 
fare di tutto per vincerla.

Tommaso Guffanti e Nicolò Montrasio

Fischio di  inizio

Foto di Tommaso Guffanti e Nicolò Montrasio
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La luce oltre le tenebre

Govanni Soriano, Finché c’è vita non c’è speranza, 
2010
“La vita è la morte del depresso”.

Jim Morrison: 
“È meglio una fine disperata che una disperazione senza fine”



Mahatma Ganghi:
Nessuno può farti più male di quello che fai tu a te stesso.

Sir Francis Bacon: 
“Nell’oscurità tutti i colori si somigliano”.

Charles Peguy: 
“È sperare la cosa più difficile. 
La cosa più facile è disperare, 
ed è la grande tentazione”.

William Shakespeare: 
“Allo stesso modo in cui arrivano lontani i raggi di una minuscola 
candela, così una buona azione illumina il mondo malvagio”
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Questa è la storia di un ragazzo di nome Jonah.
Jonah era un adolescente come tanti, dedito ai vizi non più di quanto lo fossero i suoi coetanei.
Ma a quell’età, si sa, ci sono incontri che sconvolgono la vita. 
E così fu anche per lui.
Un giorno incontrò ad una festa una ragazza che lo colpì particolarmente. 
Decise di offrirle da bere e i due iniziarono a conoscersi meglio. Lei si chiamava Lene e Jonah pensò fosse la 
ragazza più interessante che avesse mai conosciuto. 
Ad un certo punto lei tirò fuori due “pastiglie” e ne offrì una a Jonah. “Facciamolo insieme” disse. Il ragazzo non 
aveva mai provato nulla di simile ma, dalla titubanza iniziale, cominciò a convincersi che dopotutto non fosse 
poi troppo sbagliato se anche lei ne faceva uso. 
Il fascino di Lene lo aveva inebriato e fu così che assunse per la prima volta della droga. 
I due ragazzi iniziarono a frequentarsi e tutte le sere che si vedevano prendevano insieme le pastiglie. 
Lo vedevano come un momento da condividere, che li univa. 
Ma col passare del tempo il bisogno di assumere sempre più dosi si faceva sentire, gli effetti cominciavano a 
diminuire. 
Lene e Jonah erano, involontariamente, entrati in un circolo vizioso e fu in questo momento che iniziarono le 
allucinazioni. Più  questo accadeva, più sentivano la necessità di assumere dosi maggiori. 
Continuavano a vivere tutto questo insieme e il loro legame si rafforzava sempre più ma, arrivò il giorno, 
in cui Lene non passò indenne il viaggio. 
Jonah se la ritrovò sulle ginocchia, con il suo corpo tra le braccia, non era nemmeno in grado di capire quello 
che stava succedendo. 
Rimasero in quella posizione forse ore: lei con gli occhi sbarrati, lui in stato di semi incoscienza. 
Fu quando si accorse dell’accaduto che la sua vita cambiò per sempre. Il dolore lo dilaniava, le sostanze stupe-
facenti sembravano l’unica soluzione per non pensare. 
Non si curava più del suo corpo, della sua stessa vita ma, un giorno, ripensando a quella ragazza che tanto gli 
aveva cambiato la vita, capì: ne doveva uscire. 
La fatica fu molta; numerose le volte in cui credette di non potercela fare. 
Alla fine di un lungo percorso si ritrovò ad essere una persona nuova, fortificata. 
Alle spalle si lasciava una tragica storia e molta voglia di ricominciare.
Questa è la storia di Jonah. 
Questa può essere la storia di ciascuno di noi.

Beatrice Tosto e Alice Velicogna

The end



Foto nella pagina di Beatrice Tosto e Giulia Spriano



Living easy, living free
Season ticket on a one-way ride
Asking nothing, leave me be
Taking everything in my stride
Don’t need reason, don’t need rhyme
Ain’t nothing I would rather do
Going down, party time
My friends are gonna be there too
I’m on the highway to hell
On the highway to hell
Highway to hell
I’m on the highway to hell
No stop signs, speed limit
Nobody’s gonna slow me down
Like a wheel, gonna spin it
Nobody’s gonna mess me around
Hey Satan, paid my dues
Playing in a rocking band
Hey mama, look at me
I’m on my way to the promised land, whoo!
I’m on the highway to hell
Highway to hell
I’m on the highway to hell
Highway to hell
Don’t stop me
I’m on the highway to hell
On the highway to hell
I’m on the highway to hell
On the highway
Yeah, highway to hell
I’m on the highway to hell
Highway to hell
Highway to hell
And I’m going down
All the way
Whoa!
I’m on the highway to hell

AC/DC (autore)

Vivo tranquillamente, amo liberamente, abbonato per 
una corsa di sola andata 
Non chiedo nulla, lasciami stare , prendo tutto in un col-
po solo
Non ho bisogno di aver ragione o rima
Non c’è nient’altro che vorrei fare 
Sto andando giù, è ora della festa, ci saranno anche i 
miei amici
Sono sull’autostrada per l’Inferno
Autostrada per l’Inferno
Sono sull’autostrada per l’Inferno
Non ci sono segnali di stop o limiti di velocità, nessuno 
riuscirà a farmi rallentare
Lo farò girare come una ruota, nessuno mi rovinerà i 
piani
Hey, Satana, ho pagato i miei debiti, suono in un gruppo 
rock
Hey mamma, guardami, sono sulla mia strada per la 
terra promessa
Sono sull’autostrada per l’Inferno
Autostrada per l’Inferno
Sono sull’autostrada per l’Inferno
Non fermarmi
Sono sull’autostrada per l’Inferno
Sull’autostrada per l’Inferno
Autostrada per l’Inferno
Sono sull’autostrada per l’Inferno
E sto andando giù, per tutta la strada
Sono sull’autostrada per l’inferno

HIGHWAY TO HELL
(Autostrada per l ’ inferno)



Avarizia

Lussuria e Gola

Invidia
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Cap 1
La classe

Ero un ragazzo costantemente stanco. Passavo le giornate a dormire e dormire. I professori dicevano che quan-
do iniziavo a tenere la testa con la mano era la fine: mi sarei addormentato durante la lezione. 
Così feci quel giorno durante l’ora di chimica. Era così noiosa che non seppi  resistere dal dormire, ma per for-
tuna il mio professore non se ne era accorto. 
Ormai la campanella era suonata e tutti erano usciti dall’aula. Io invece, ero lì, sdraiato sul banco a sognare chis-
sà cosa. Improvvisamente avvertii qualcosa di strano: un bagliore alle mie spalle; mi alzai, mi girai, e vedi una 
luce fortissima che mi accecò. Svenni quasi subito. 
Dopo qualche minuto mi risvegliai, vidi alti palazzi cilindrici che mi circondavano, sovrastati da un enorme tetto 
piano.
Le piastrelle erano dello stesso colore di quelle della mia classe, ma erano molto più estese.
Poi capii: era tutto più grande.
O forse io ero tutto più piccolo. I palazzi cilindrici erano le gambe dei banchi e delle sedie, tutto il resto corri-
spondeva alla 2B, la mia classe.

Il  mio viaggio

Foto 2B liceo



Cap 2 
Il corridoio

Decisi che dovevo trovare qualcuno, sia per farmi aiutare, che per capire se fosse grande quanto me. Dopo un 
po’ di tempo riuscii ad arrivare al corridoio e vidi una bidella che puliva. Lei era immensa però. Così enorme che 
pareva la torre Eiffel.
Urlai a più non posso, ma lei non mi sentiva. Quando venne verso di me con la scopa vidi la morte in faccia, ma 
riuscii a scappare verso le scale.
Così intrapresi il mio viaggio verso una meta che dovevo ancora decidere.
Casa mia? Troppo lunga e rischiosa. Al bar di sotto? Possibile, ma per arrivarci la strada era difficile e arrivato lì 
non sarebbe stato così facile farsi riconoscere.
Poi finalmente decisi. La classe in fondo al corridoio aveva lezione, c’era una speranza. Anche lì esistevano delle 
complicazioni, è vero, ma valeva la pena tentare.
Mi incamminai così verso la 1F, dove la porta era aperta.

Cap 3
Il viaggio

C’era molta strada da fare, avevo calcolato circa mezz’ora considerando mia “minuscola” andatura.
Purtroppo però, dopo circa 10 minuti, un ostacolo mi bloccò. Ero perso nei miei calcoli quando mi ritrovai coper-
to di polvere. A quanto pare la bidella non aveva pulito ancora lì.
Ero finito dentro questa “palla” molliccia fatta di sporco e cellule epiteliali morte. Uno schifo indicibile che mi 
rallentò notevolmente. Ero riuscito con lentezza a togliermelo di dosso strofinandomi contro il muro, quando 
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guardai l’orologio e vidi che mancavano meno di venti minuti alla fine dell’ora.
Iniziai a correre riuscendo a guadagnare il tempo perso e qualcosa di più. Mi mancava qualche metro quando 
sentii un rumore strano di fianco a me. Sul muro alla mia sinistra c’era un gigantesco ragno. Capii subito quale 
fosse la sua intenzione: mangiarmi. Allora in preda al panico gli lanciai contro la mia scarpa e mi misi a correre. 
Per fortuna ero più veloce di lui, anche perché lo avevo leggermente stordito con quel colpo. 
E così riuscii a scampare anche questa. 

Cap 4
La salvezza.

Ero quasi arrivato ,mi mancava poco. 
Già mi vedevo, arrampicarmi sul primo banco e farmi vedere da qualcuno. Mancavano giusto 3 o 4 piastrelle, 
entrai in classe, guardai le persone in quella stanza e iniziai a dirigermi verso il banco più vicino. C’era solo un 
piccolo problema:era appena suonata la campanella.
Tutti si alzarono di scatto e iniziarono a prendere le loro cose. Io gridai, ma era tutto inutile, non mi sentiva nes-
suno. Non sapevo cosa fare, aspettare li come uno stupido o scappare? 
Forse era meglio la seconda opzione mi dissi, e mi misi a correre fortissimo. Gli alunni stavano uscendo dalla 
classe, mi avrebbero raggiunto, lo sapevo!
Mi girai ancora una volta e vidi una suola grande come una casa sopra di me. Era giunto il mio momento, sapevo 
che ero destinato a essere schiacciato da persone più forti, più grandi di me. 
Mi lasciai morire. Morivo e intanto sentivo una voce vicino a me: “Ehi! Ehiiiii!”
“Cosa fai lì così!? Mi senti?”. 

Foto 2B liceo



Cap 5
Epilogo

La bidella del primo piano mi stava svegliando.
Allora non era successo davvero! 
Ero rimasto sempre lì! Era solo un sogno, uno dei soliti che facevo da bambino. 
Quella volta mi ero addormentato come un sasso e non mi ero accorto di quanto fosse tardi. 
Tornai a casa, traumatizzato da quell’incubo terrificante. 
Arrivato a casa lo raccontai a mia madre, che si preoccupò per me. 
Passai il pomeriggio continuando il libro che dovevo leggere per scuola, quello di Richard Matheson. 
Solo allora capii come mai avessi fatto un sogno così strano.

Lorenzo Fonti
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Amo viaggiare: Quando cammino tra i monti, ogni collina, ogni biforcazione porta a un nuovo luogo dove posso 
ammirare, dal mio piccolo, la vastità del mondo.
Purtroppo nella vita di ogni giorno è difficile superare l’aspetto superficiale della persona; In questa immagine 
ho quindi trasposto l’idea del viaggio nel mondo al viaggio dentro me stesso.

Per questo progetto, la fotografia non è uno strumento facile da usare: di solito le immagini catturano meglio 
l’aspetto esteriore delle cose, sono poi elementi come la luce e le espressioni nei volti che possono rendere le 
emozioni e i pensieri.

Volevo creare un immagine che dimostrasse curiosità con un po’ di ironia e lo stile un surrealista si è prestato 
allo scopo.

Alexander Padula

Dentro 
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Le foto che ho scattato rappresentano un viaggio che ho fatto con la mia famiglia e con alcuni miei amici, nell’i-
sola di Belle-ile, in Bretagna.
Belle-ile è un’isola molto bella e molto ventosa, e in particolare nel periodo in cui l’ho visitata l’oceano che la 
circonda era in tempesta.
L’oceano è infatti il soggetto protagonista delle mie foto, il quale mi ha affascinato molto; in particolare mi ha 
affascinato la forza delle onde che si infrangono sulle alte scogliere e ho tentato di rappresentarle con un forte 
contrasto tra il bianco della schiuma e il nero della roccia.
Sull’isola ci sono dei piccoli villaggi e andare in bici con i miei amici di villaggio in villaggio era molto divertente. 
Belle-ile è un’isola meravigliosa in cui la brezza del mare riesce a farti sognare e da una sensazione di pace 
quando ci si perde a guardare quell’immensità.

Eva Menichelli

Belle-Ile
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Ti svegli in un mattino buio e nebbioso. È inverno, il sole sorge tardi.
Le luci dei lampioni paiono sfocati dalla foschia e tutto ciò che ti circonda è ancora immerso nel silenzio della 
notte, assopito nel caldo delle case.
Scendi in strada e ti avvii. Non sai dove, non sai perché. Ma il tuo istinto ti guida verso il luogo in cui devi andare. 
Non incontri nessuno, come fossi l’ultimo essere vivente rimasto sulla Terra, ma sei certo solo di una cosa: devi 
seguire ciò che senti. Come se una forza solitaria e magnetica ti attraesse a sé, con l’inerzia del tuo obbiettivo 
finale.
Non sai bene per quanto hai camminato e dove ti trovi ora. Riesci a notare solo i particolari di ciò che sta attorno 
a te, il resto appare insignificante, indefinito. C’è ma non te ne curi.
Uno dei tanti piccoli dettagli, è una pozzanghera a terra: solo in quel momento ti accorgi che sta piovendo, 
nonostante tu non abbia sentito le gocce. Vedi solo il moto circolare che producono attorno a loro stesse nel 
momento in cui tornano da dove sono venute, all’acqua.
Una figura si riflette nera e indefinita tra la casuale e apparentemente disordinata disposizione delle foglie.
Sei tu. Sai che sei tu anche se il riflesso sembra innaturale. Ma lì con te non c’è nessun altro.
La tua figura è indistinta, come ogni cosa che ti circonda: non riesci a vedere te stesso.
Ti accorgi di ascoltare la tua musica preferita. Mentre avanzi nelle incertezze della tua strada ad accompagnarti 
trovi la colonna sonora della tua vita, quella melodia che ti torna sempre in testa che nonostante i suoi toni è 
conciliante e stimolante per te, e solo per te lo è in quel modo. La senti sempre più forte, ti avvolge sempre di 
più, finché non sembra esploderti attorno in un incendio.

S ogno
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E poi ti accorgi che non sono altro che i tuoi capelli agitati dal vento, carezzati dal sole.
Di nuovo, puoi percepire i cambiamenti del luogo in cui ti trovi solo grazie al dettaglio. Ora è sorto il sole, il cielo 
si è schiarito e ha smesso di piovere.
Ti soffermi di fronte a quella che ritieni la vetrina di un negozio: non riesci a notarla molto bene. Ciò che invece 
vedi benissimo è un oggetto appeso oltre ad essa. Non sai bene di cosa si tratti, ma le sue decorazioni ti sor-
prendono. Le luci dei riflessi di quell’oggetto ti rapiscono e non riesci a distogliere lo sguardo. Ha qualcosa di 
magnifico che da solo l’occhio non può cogliere.
Decidi di entrare per vederlo meglio. Anche dall’interno non riesci a capire se si tratti veramente di un negozio 
e di che genere.
Sai solo che non c’è nessuno.
Ti avvicini timidamente allo stesso gingillo che avevi notato e ora lo osservi con attenzione. Ma dal nuovo punto 
di vista, assume tutta un’altra sfumatura. Sembra qualcosa di diverso, ti incanta come aveva fatto prima, ma in 
un modo differente. Non sai cosa sia, cosa ti riesca ad estasiare di ciò che vedi. Ma lo fa.
Sposti lo sguardo, voltandoti. Riconosci le sagome approssimate dalla luce colorata di quello che
hai davanti senza riuscire a  distinguerne i contorni. Sai che ci sono degli oggetti e altre cose ma, sotto a quei 
bagliori, sono irriconoscibili.
Ti inoltri in quel mare di oggetti. Sei curioso, vorresti riuscire a vederli uno per volta.
Ti avvii verso la tua destra. Con sorpresa, scopri che si tratta di un’immagine della quale non distingui i contorni. 
Ti cattura come se si materializzare attorno a te. Vedi tanti colori, tante forme e tanti bagliori.
D’un tratto senti freddo e i brividi ti solcano la pelle; ti senti rilassato e c’è qualcosa in ciò che vedi, che ti dà un 
meraviglioso senso di pace, come se tutto fosse bellissimo e perfetto.
Ma ti senti incredibilmente solo, senti un vuoto profondo.
Ti stacchi dalla visione pacifica e ti sposti verso sinistra.

Foto di Giulia Rossi, Virginia Tasso e Luca Tosini



Ora sei al centro del luogo in cui ti trovi. Davanti a te vedi un’altra immagine, che ti catapulta di nuovo in un altro 
mondo. Scorgi le sagome di alcune persone, le prime da quella mattina, che però sono appena visibili.
I colori si mescolano: non ti senti più solo come prima; ora sei in compagnia, non sai di chi, ma sai che c’è. Ma 
con la compagnia, insorgono i primi problemi. Se prima eri in pace con te stesso in completa solitudine, ora sei 
assieme ad altri, ma si creano discordie che percepisci dentro di te.
Non appena senti che la visione inizia a disturbarti e a renderti irrequieto, ti sposti ancora a sinistra.
Adesso davanti a te c’è una terza immagine. Ci sono tantissime luci bianche, ma quella predominante è colora-
ta. Essa si staglia sopra a tutte le altre, rendendole quasi insignificanti.
Senti che se fai come le altri luci bianche sei al sicuro, e non più solo. Ma se fai qualcosa che non è contemplato 
da alcuna luce, allora ti senti minacciato. E quando il tuo animo inizia a sentirsi un’unica entità a sé, le minacce 
premono ancora di più.
L’istinto ti fa allontanare. Torni dov’eri prima, osservando le immagini da lontano. La tentazione di sceglierne 
una è molto grande; anche se in cuor tuo sai che non lo sapresti fare, non così repentinamente.
Allora ti volti, dando le spalle all’insieme colorato indefinito.
Alle tue spalle ti ritrovi disorientato. È tutto cambiato. 
C’è un tavolo accanto a te e qualcuno, qualcuno di vivo, siede esattamente di fronte a te. Anche tu ti ritrovi 
seduto.
La persona ti fissa; puoi solamente vedere la sua sagoma, non puoi sentire la sua voce, ma sai che lì è una pre-
senza sicura. È qualcuno a cui tieni.
Tra voi c’è una piccola candela, la cui fiamma ondeggia debole.
La fiammella inizia ad ondeggiare sempre di più e tutto intorno inizia a vorticare. 
D’un tratto ti ritrovi di nuovo da solo.
Lentamente quello che vedi si scurisce fino a sparire del tutto.

Foto di Giulia Rossi, Virginia Tasso e Luca Tosini



Riesci a distinguere solo le tracce luminose e circolari della fiammella. Le luci si confondono, le immagini si 
sfocano fino a prendere una forma del tutto irreale.
Lentamente quello che vedi si scurisce fino a sparire del tutto.
Poi riprendi consapevolezza di te stesso, senti il peso del tuo corpo abbandonato al sonno, sdraiato sotto al tetto 
di casa tua, tra le mura che riconosci come rifugio.
Le palpebre sono pesanti e incollate, ti sembra di aver scalato una montagna e di pesare qualche tonnellata. Sei 
sfinito, in qualche modo, ma hai la mente libera.
Cerchi di aprire gli occhi, facendo filtrare poca luce. La prima immagine che ti appare è una vista indefinita, ma 
molto più reale delle precedenti.
E immediatamente capisci che da quando hai ripreso consapevolezza di te stesso, hai smesso di sognare. 
Un viaggio lungo e irreale, fantasioso e un po’ strano.
Ma forse quel viaggio ti ha fatto capire qualcosa di più di te stesso, e ora sei pronto per cominciare una nuova 
giornata.

Giulia Rossi, Virginia Tasso e Luca Tosini
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La leggenda narra che un tempo, dei marinai dell’antica Akragas (Agrigento) decisero di andare all’avventura e 
seguire gli uccelli che migravano. 
La maggior parte andava verso sud, ma alcuni gruppi andavano verso ovest, in cerca di nuove terre da esplora-
re. Un giorno naufragarono in un’isola nascosta, raggiungibile solo in alcune condizioni non conosciute. 
Quest’isola era composta da quattro biomi, una zona desertica, una laguna, una giungla ed una pianura. 
Vagando nell’isola in cerca di cibo trovarono quattro templi, uno dei quali conduceva direttamente al tempio 
della Concordia di Akragas. 
I marinai però non potevano essere visti ne sentiti dagli abitanti della città e quindi non riuscirono a comunicare 
in alcun modo, se non lasciando un papiro con scritto tutto l’accaduto. 
Essendo rimasti soli in quell’isola, i marinai non riuscirono tornare a casa loro e morirono sull’isola, ma non 
dimenticati. 
Ancora oggi coi nuovi mezzi di trasporto si cerca quest’isola, ma non si riesce a trovarla in alcun modo.

Sante E. Puglisi, Carlo Mazzon

Per mare e per terra

Fotogramma di Carlo Mazzon e Sante Puglisi



Ho fatto un mazzo
di fiori del mio campo
ma li ho staccati alti,

con poco gambo
o addirittura solo la corolla

(raccolgo come un bimbo un po’ a casaccio,
non me ne curo manco se li straccio...)

me ne sono accorta dopo,
 ma non era tardi,

ce n’eran tanti e quando ho imparato
che dovevo sporcarmi su quel prato

staccarli dal terreno con riguardo,
vicino alla radice, dolcemente,

e circolare ho dato quello sguardo
non eran così tanti veramente...

e comincio adesso
a coglierli tutti,

per offrirli,
della giusta lunghezza,

anche se rimpiango
quelli sprecati...

(se fino all’altro  e ancora l’altro ieri
i avessi colti con cautela interi...)

I  f iori  del  mio campo

Fotogramma di Marta Baldasseroni e Beatrice Bettini



Ogni passo verso l’uscita si fa più leggero.                                                                        
Talmente leggero che ne  basterebbero ancora cinque per volare via da qua.               
Il respiro affannoso di chi ha passato la notte a combattere contro le onde dell’immenso oceano.                                                                                                             
Le stesse onde che ora mi cullano e che si infrangono dolcemente contro questa nave.                                                                                                                                            
E dentro di me l’emozione è talmente forte che sto già facendo il conto alla rovescia.
-5; l’imbarcazione si dirige verso la terra ferma. Sospiro e chiudo gli occhi. 
-4; buio totale.  Il buio totale di chi non sa cosa pensare, di chi non sa dove si trova, cos’è venuto a fare dall’altra 
parte del pianeta ; il buio totale di chi sa di avere un futuro incerto, di chi è sperduto in mezzo al mare, 
ma sa di dover continuare a nuotare.
-3; poi delle luci. Vedo delle luci.                                                                                        
Blu, verdi, azzurre. Sono chiare a volte scure; sono sfumature di colori, colori mai visti.                                                                                                                                           
Le sfumature delle mie emozioni.
-2; e allora le riconosco. 
Sono le sfumature della mia musica, quelle che mi porto dentro da quando sono nato.                                                                                               
E quando le guardi è un po’ come guardare il Sole , quando strizzi fortissimo gli occhi e premi le dita sulle 
palpebre: loro ci sono quando le vuoi vedere.                                 
E ad ogni nota che suonavo, ogni “do”, ogni “fa”, loro compaiono e in un certo  senso, non se ne sono mai 
andate perché è tutto qui nella mia testa come un implacabile ricordo, tracciato con un pennarello indelebile.                                            
La mia musica è tutta nella mia testa.
Ora il conto alla rovescia sta per finire:                                                                                   
-1; parlo di quella musica che sono pronto a far conoscere. 
-0; respiro profondamente e  apro gli occhi.  

 

Carlotta Gobbetti  e Chiara Angella

                                                                        
                                 

      Un musicista a New York



Foto di Nome Cognome

Scannografia di Chiara Angella  e Carlotta Gobetti
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Quella piccola forma che vedi là in fondo è una conchiglia.
Lo so è un oggetto strano, dalla forma bizzarra. 
Dura, rugosa e se poggi il tuo orecchio sopra di essa potrai sentire il romantico suono delle onde del mare da 
cui è nata. 
Non chiederti come proprio quella conchiglia sia arrivata da te. Nessuno lo sa. Si immagina che sia qualcosa di 
mistico, onirico ed incontrollabile. 
Un giorno si sarà staccata dal variopinto fondale marino dove è sempre vissuta
Una strana corrente l’avrà portata in giro per il mare più profondo attraverso la bellezza del mondo vista da uno 
specchio d’acqua. 
Poi d’un tratto, si sarà incagliata sulla riva della tua solita e monotona spiaggia, la stessa di tutti gli anni. Non 
cambierà mai. 
La conchiglia si sarà sentita infreddolita e sola, abbandonata da quel mare caldo che gli aveva dato la vita.
Poi, proprio tu, annoiato dall’estate l’avrai raccolta e ci avrai giocato per pochi secondi, per poi scaraventarla nel 
fondo del tuo zaino consumato dalla salsedine.
Una volta tornato alla tua ripetitiva vita, svuoterai il tuo zaino. In mezzo alle tonnellate di sabbia fine troverai lei. 
Lei.
Rassegnata a non poter più tornare indietro, da dove è partita…tanto tempo fa.
Sarà forse finire sul fondo del tuo zaino, lo scopo del suo viaggio?

Bianca Del Basso e Vittoria Masini 

Conchiglie

Fotogramma e scannografia di Bianca del Basso e Vittoria Masini



Abdoul Malowk Rossi era un venditore abusivo di souvenir di piazza Castello a Milano, un giorno un tale gli com-
prò un souvenir con il Duomo ma, invece di denaro, gli diede un disco assai misterioso.
L’uomo rivelò ad Abdul che il disco l’avrebbe sconvolto riservandogli una sorpresa meravigliosa.
All’inizio  Abdul era un po’ titubante ma, alla fine accettò  lo scambio ed il signore se ne andò con un sorriso, 
come se si fosse liberato di un peso.
Il giorno seguente, per caso, Abdoul fece cadere un souvenir della Tour Eiffel sul disco ed in un millisecondo 
venne catapultato a Parigi.
Ne rimase scioccato.
Pensò che quell’uomo avesse ragione....Il disco era magico! 
Ma perché quel vecchio aveva voluto liberarsene?
Abdoul decise così di acquistare souvenir che rappresentassero ogni angolo del globo per ripetere quanto gli 
era appena accaduto e visitare, così, il mondo.
Dopo tanti anni di viaggi Abdoul si rese conto di avere nostalgia di casa, così vendette tutti i souvenir tranne uno: 
l’unico che potesse riportarlo nella sua città natale: Milano.
Emozionato, Abdoul mise la piccola copia del Duomo sul disco e subito si ritrovò a casa, era fuori di sé dalla gioia.
Decise infine, di regalare il magico disco  ad un ragazzo e subito si ricordò del sorriso dell’uomo che glielo aveva 
dato tanti anni prima e finalmente  ne capì il significato.
Riprese la sua solita vita di ambulante, ricordandosi sempre dei suoi viaggi in giro per il mondo.

Leonardo Aurisicchio e Gabriele Belotti 

IL VENDITO RE DI SOUVENIR

Fotogramma di Leonardo Aurisicchio e Gabriele Belotti 



Era stata una bella serata. Era la stessa serata organizzata ogni anno in occasione delle feste di Natale dallo 
studio legale della città. 
Erano invitati tutti i membri dello studio, dai principali avvocati ai giovani tirocinanti di passaggio. 
Ogni anno erano presenti le figure storiche dello studio, di cui nessuno ricordava l’anno di assunzione né im-
maginava un anno senza di loro e i nuovi arrivati, giovani assunti da poco con un brillante futuro ad attenderli. 
Generalmente, per entrambe le categorie di persone, c’era un po’ di imbarazzo iniziale e tutti si scambiavano 
brevi frasi di auguri, nonostante poche ore prima si urlassero da un corridoio all’altro per terminare in tempo 
tutte le pratiche dello studio. La serata si apriva con un breve discorso di uno dei maggiori avvocati, sorteggiato 
durante il giorno. Quest’anno il discorso era toccato all’avvocato Rossi. 
Poi, superato l’imbarazzo, si passava la serata chiacchierando, scambiandosi regali, mangiando e bevendo da un 
ricco buffet, allestito in un angolo della sala. 
A fine serata ognuno tornava a casa propria per godersi qualche giorno di riposo. Al mattino sarebbe arrivata 
L’mpresa addetta alle pulizie per sistemare tutto ciò che era rimasto dalla sera precedente. 
Prima del loro arrivo, però, qualcuno si svegliò nella stanza. Il bicchiere dell’avvocato Rossi e quello di sua moglie 
erano rovesciati, uno accanto all’altro, su un tavolo nella sala. Furono proprio loro a svegliarsi. 
Dopo essersi salutati, cominciarono a raccontarsi di come avevano passato la serata. Il bicchiere dell’avvocato 
Rossi disse di non essere stato fermo un attimo: prima era stato lasciato a un collega durante il discorso tenuto 
all’inizio della serata. 
Poi aveva cominciato a girare da un lato all’altro della sala, per salutare i dipendenti e gli amici dell’avvocato. In 
particolare, ricordava diversi dipendenti un po’ impauriti dall’uomo che lo teneva in mano e, naturalmente, tutti 
gli altri avvocati storici, la punta di diamante dello studio legale. 
Erano tutti amici dell’avvocato Rossi e passavano molte serate con lui con quest, il bicchiere concluse il suo 
racconto. Poi inizò a raccontare il bicchiere della moglie di Rossi: lei era stata in nelle file centrali dei divanetti 
disposti per ascoltare il discorso del marito senza farsi notare. 
Era infatti una novità che si presentasse alla festa di Natale dello studio; per quella volta aveva deciso di fare 
una sorpresa al marito. 
Non conoscendo i dipendenti, passò la maggior parte del tempo con le mogli e i mariti degli altri avvocati. Poi, 
passò il resto del tempo con il marito. Per essere precisi, questo è quello che avrebbe voluto fare, ma non riuscì 
propriamente nel suo intento. 
Lui rimaneva con lei per pochi minuti e poi spariva, dicendo di dover parlare con qualche cliente o un carissimo 
amico di vecchia data. 
Anche il bicchiere dell’avvocato Rossi ricordò e poté spiegare al compagno quanto sapeva: l’uomo non andava 
affatto a salutare conoscenti, bensì a intrattenere delle altrettanto brevi conversazioni con una donna. Nella 
stanza si sentì un rumore: un altro bicchiere li aveva ascoltati da un tavolo lontano della sala. 
Era il bicchiere di quella donna, che si scoprì chiamarsi Rita, e spiegò brevemente i fatti dal suo punto di vista. 
La donna era andata a quella festa, nello studio, per lo stesso motivo della moglie dell’avvocato: fargli una sor-
presa. Rita era una piacevole compagnia per l’avvocato Rossi e, stando a quello che aveva sentito dire di lei da 
un suo amico durante la serata, era anche l’unica che frequentasse. 
Il bicchiere della moglie dell’avvocato Rossi ribatté che la sua proprietaria era sposata con quell’uomo da diversi 
anni, mentre il bicchiere di Rita ammise che la sua proprietaria lo frequentava da pochi mesi. 
I tre bicchieri ne parlarono ancora prima di avere chiara la situazione, ovvero che Rita fosse l’amante dell’avvo-

B icchieri



cato Rossi. 
Dopo aver scherzato un po’ dei loro tre proprietari, finirono a turno i loro racconti. Il bicchiere dell’avvocato era 
stato rovesciato per errore dallo stesso avvocato mentre correva verso l’uscita, quello della moglie era stato 
rovesciato dopo una spinta volontaria della donna, che però non riusciva a spiegarsi, mentre quello di Rita era 
rimasto al suo tavolo, ancora pieno per metà. I bicchieri di marito e moglie non avevano potuto osservare la 
scena, ma quello di Rita aveva visto la scena dallo stesso punto in cui si trovava ora. Si preparò dunque a rac-
contare agli altri ciò che sapeva. 
Ma mentre si accingeva a farlo, venne spinto in un grosso sacchetto di plastica azzurra. A farlo cadere lì dentro 
era stata una signora, entrata da poco nella stanza, che incitava i suoi due aiutanti a sbrigarsi. In breve tempo, 
fecero la stessa fine anche gli altri due bicchieri, insieme a tutti gli altri rifiuti nella stanza. Come finì la storia dei 
loro proprietari, non lo seppero mai. 
Non scoprirono mai che la moglie dell’avvocato si era insospettita e aveva chiesto a un’amica di ascoltare le sue 
conversazioni con Rita, a lei sconosciuta. 
Bastò qualche stralcio di conversazione per farle capire la realtà, il tradimento. E una volta tornato, l’avvocato 
Rossi non ricevette che uno sguardo indignato e un po’ deluso e il contenuto del bicchiere della moglie sul volto. 
L’uomo, invece, fece cadere il suo bicchiere mentre rincorreva la moglie fuori dalla sala. 
Non seppero mai come proseguirono le vite dei proprietari dopo quella serata.

Francesca Ronchi

Fotogramma di Francesca Ronchi



Le parole sono il nostro modo di conoscere e farci conoscere. Formano le storie, fanno incontrare le persone, 
le fanno innamorare, le fanno odiare. Le parole fanno scoppiare le guerre e sempre le parole fanno tornare la 
pace.
A volte ci fanno ridere, a volte ci fanno piangere come stupidi, a volte ci accarezzano come il vento, a volte ci 
fanno male. Parole gentili come fiori o pesanti come un pugno in faccia. Bisogna stare molto attenti alle parole, 
sono potenti, tanto potenti, bisogna usarle con cura, sceglierle una per una.
E quando le parole non ci sono o non ci possono essere perché non parliamo la stessa lingua o perché non 
parliamo, ci sono i gesti, i sorrisi, le mani, la musica, i libri.
Il significato delle parole l’ho imparato tramite quello che nel tempo mi hanno trasmesso e insegnato i libri e in 
particolar modo la musica.

Elaborazione  di Alice fattori

Le parole

Scannografia  e fotogramma di Alice Fattori



Il grigio di questa città talvolta mi uccide.
Tra le mie venature intravedo bambini gioiosi uscire da edifici bui, adulti impazienti correre il viottolo che il mio 
albero costeggia, macchine talmente veloci confondersi tra loro sulla strada sporca dove i miei simili muoiono 
felici cercando di coprire quello squallore. 
Sono nata su questo ciglio abbandonato e qui è dove avrà luogo la mia fine, ho ammirato i boccioli aprirsi al 
mondo in tutto il loro splendore, passato una torbida estate sotto al sole e ora è giunto il freddo autunno.

 
Eleonora Mangraviti e Matilde Fanfoni

Parabola

Foto di Eleonora Mangraviti e Matilde FanfoniScannografia e Fotogramma di Eleonora Mangraviti e Matilde Fanfoni



Ci sono infiniti numeri tra 0 e 1. 
C’è 0,1 e 0,5 e 0,120 e una lista infinita di altri numeri. 
Tra 0 e 2 poi, c’è una lista ancora più infinita di numeri. 
Questi infiniti, sono raccolti nei cuori.
E ci sono cuori più infiniti di altri.

Elaborazione di Martina Barzaghi

Cuori  infiniti 

Fotogramma e scannografia di Martina Barzaghi



Aletti Giovanni  Ambrosio Ferdinando  Andreoni Nicolò Angella Chiara Anselmo Luca Francesco Arrigo Agne-
se Artese Alessandra Attivissimo Angelo Aurisicchio Leonardo  Azzamour Na’der  Azzimonti Andrea Bajana  
Mendez Jorkys Andriy  Balbo Francesca  Baldasseroni Marta  Balzanelli Beatrice  Balzanelli Valentina  Banal 
Valentina  Barberi Carlo Maria  Barsanti Emma  Barzaghi Martina  Basanisi Francesco  Bastari Alberto  Bavagnoli 
Iacopo  Bazzini Federica Claudia  Bazzocchi Federico  Bazzocchi Tommaso  Belfiore Mattia  Bellavia Federico  
Belli Niccolò  Belotti Gabriele  Bensi Lavinia  Bettini Beatrice  Bianchi Guglielmo  Billo Andrea  Biscocho Sarah 
Michelle  Bitetta Ilaria  Bodini Niccolò  Borroni Edoardo Leon  Bosco Giorgia  Bozzi Arturo Ichiro  Branca Bianca  
Bravi Bianca  Brugnara Marcello  Cagnoni Francesco Calderon   Tupizza Victoria  Canavesi Arianna  Cannilla 
Francesco  Carbajal Tamariz Rodrigo  Castellani Francesca  Chaix Diego  Chiaramonte Alessandro  Chierichetti 
Gaia  Chierici Filippo  Ciccimarra Francesca  Cinque Davide  Ciuffreda Riccardo  Colombetti Ginevra  Colombo 
Francesco Marco  Conati Lorenzo  Conti Emma Hannah Teresa  Conti Ettore Elia  Conti Kartika  Corbaccio An-
drea  Corelli Giulia  Cotti Gelati Riccardo  Crespi Andrea  Crispiatico Luca  Cueva Ramos Matilde  Cutolo Ales-
sandro  Cutrona Lorenzo  Dago Giulia  Dal Lago Leonardo  Daniotti Caterina  De Masi Eletta  Defendenti Elena  
Del Basso Bianca  Di Liberto Mosi  Di Marzo Aurora  Dispenza Federico  Donelli Oliviero  Dosi Jacopo  Drugman 
Tito Nicola  Edirisinghe Mudiiyanselag Yehan S.E.  El Zaiat Basma  Errico Maurizio Ahmed  Fabbrica Giacomo  
Fabrizio Andrea  Fanfoni Matilde  Fasulo Flavia  Fattori Alice  Fedele Martina  Ferrari Edoardo Francesco  Ferrari 
Tommaso  Ferrario Andrea  Ferrario Riccardo  Festorazzi Tommaso  Follador Francesca  Fonti Lorenzo  Fornari 
Anna  Fornaro Valentina  Fragassi Nicole  Frailich Susanna  Frigerio Luca  Fumei Alice  Gaddi Giorgio  Gaggia-
nese Viola  Gagliardi Carlo  Galasso Carmilla  Galati Teresa  Galimberi Gabriele  Gallese Beatrice  Gallese Pietro  
Galliano Stefano  Garcia Domingo Giorgio  Garcia Mori Alessia  Garello Luca  Gentili Marta  Gentilini Maria Sole  
Ghilotti Daniele  Gioia Francesca  Gironi Cecilia  GobbettiCarlotta  Gottardi Greta  Grieco Gaia  Guarneri Alessia  
Guffanti Tommaso  Gusella Luna  He Valentina  Hu Letizia  Inverni Maddalena Maria Nadi  Irato Daniel  Jacchini 
Pietro  Juan Vanessa  Kaur Navkiran  Li Hanna  Liverani Lavinia  Lo Scalzo Chiara  Locatelli Lucrezia  Loquiao 
Gian Vernon Madia Leonardo  Malanchini Irene  Mangoni Benedetta  Mangraviti Eleonora  Maniacco Francesca  
Marcarini Ginevra  Marchesi Sara  Marquina Colchado Yazuri Desiree  Martelli Jonathan  Martinelli Irene  Martino 
Alice  Martone Alessandro  Martucci Alessandro  Masini Vittoria  Mazzon Carlo  Medalla Nicole Denise  Melotto 
Silvia  Menichelli Eva  Mercuri Manuel  Micheli Alice  Miedico Federico  Milani DendyMatteo  Milani Dendy Roberto  
Montrasio Nicolò  Montresor Ginevra  Morichi Gaia  Moudabbir Fedwa  MusiTommaso  Nardi Gilberto Francesco  
Navarra Francesca  Nichilo Micaela  Nisoli Matteo  Oldani Carlotta  Olivieri Samuele  Olivito Annalisa  Orlando 
Nicola  Padula Alexander George  Paglialonga Claudia  Papagni Camilla  Parma Scopigno Elia  Passalacqua Ales-
sia  Passera Alessandro  Pazzi Shivani Federica  Pella Andrea  Pennati Filippo  Petazzi Anna  Pezzetti Giacomo  
Pianese Lorenzo  Pici Olivia  Pinna Lorenzo  Pipani Lucrezia  Piras Mattia  Piseri Andrea  Piseri Giacomo  Pontin 
Christian Amleto  Pozzi Elena  Preanò Sofia Vittoria  Puggioni Marco Antonio  Puglisi Beatrice  Puglisi Sante  
Radice Camilla  Raimondi Simone  Reccagni Francesca  Reclusado Kristel  Redaelli Sofia  Restuccia Caterina  
Roffia Camilla  Romano Daniele Giorgio  Ronchi Francesca  Rossi Giulia Ines  Rossini Claudia  Ruoti Jacopo  Rurali 
Matteo  Russo Martina  Salama  Robino Federico  Salimi Malcom Aissa  Saraceno Alice Giovanna  Scarazzini Eri-
ca  Scarioni Giuseppe  Scordi Alessandro  Scumaci Ilaria  Serdoz Francesco Paolo Luca  Sguazzi Caterina  Sicoli 
Irene  Silvio Claudia  Smith Micael  Sommariva Filippo Tobia  Spreafico Riccardo  Spriano Giulia  Tacchini Nicola  
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IN THE BACKSEAT

I like the peace
In the backseat
I don’t have to drive
I don’t have to speak
I can watch the countryside
And I can fall asleep
My family tree’s
Losing all it’s leaves
Crashing towards the driver’s seat
The lightning bolt made enough heat
To melt the street beneath your feet
Alice died
In the night
I’ve been learning to drive
My whole life
I’ve been learning
I like the peace
In the backseat
I don’t have to drive
I don’t have to speak
I can watch the countryside
Alice died

Arcade Fire
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