
decidere cosa fare del tempo che ci 
viene dato, sfruttandolo tutto come 
fosse un meraviglioso dono. Perciò 
i giovani, come spesso psicologi e 
giornalisti hanno più volte detto e 
scritto, devono lasciare che “il 
tappeto dei loro sogni non rimanga 
chiuso in un armadio ma si srotoli 
sotto i propri piedi a lambire 
delicatamente il futuro senza 
aggredirlo di petto e devono saltarci 
sopra senza rischiare di perdere 
questa opportunità. Non perché i 
sogni siano tutto quello che ci resta, 
ma perché quel variopinto tappeto 
deve divenire il trampolino verso la 
vita” che, sicuramente può essere 
dura, ma è di ognuno di noi ed è 
l’unica occasione per realizzarli 
quei sogni. E si scoprirà, lasciando 
la zona sicura e diventando grandi, 
che lottare per ottenere quello che si 
desidera è una nobile attività, 
appassionante e necessaria, ancor 
più che sognare. Ogni giovane 
scoprirà che raggiungere un 
obiettivo prefissato, una meta tanto 
anelata, nonostante i 
continui “sgambetti 
della vita”, i 
ripetitivi e umilianti 
“non ce la 
farai mai” e 
il caos 
tutt’intorno, 
è una delle 
migliori 
ragioni per 
stare al 
mondo.  

Un dramma per i giovani che 
arrancano verso la maturità e che 
stanno giungendo alla fine della 
“zona sicura” è chiedersi:” Che ne 
sarà di me?” La gente spesso si 
domanda cosa vogliano fare i 
giovani una volta usciti dalla scuola 
superiore, ma loro si chiedono, certi 
spesso di non ottenere alcuna 
risposta positiva:” Troverò mai 
lavoro? Metterò su famiglia? 
Realizzerò almeno uno dei miei 
sogni da ragazzo?” Ogni giorno i 
telegiornali ci ripetono come 
l’Italia, l’Europa, forse il mondo 
intero stiano andando a catafascio, 
quanto il tasso di disoccupazione 
sia in crescente aumento ogni 
istante, quanto poco ci sia per i 
giovani che dovrebbero essere la 
speranza del domani. A questo si 
aggiungono i consigli di madri, 
padri, nonni, amici o semplici 
conoscenti che elargiscono 
inconcludenti nonché irritanti perle 
di saggezza come:” Eh! La vita è 
dura” e sembrano trovare un gusto 
sadico e perverso per smontare i 
sogni dei giovani. Come è possibile 
vivere la propria adolescenza, la 
propria giovinezza sentendosi 
continuamente ripetere:” Non ce la 
farai mai, è inutile che ti sforzi con 
anima e corpo…rassegnati, il tuo 
destino è segnato”. Questi dannati 
realisti, questi simpaticoni con i 
piedi ben piantati in terra, pensano 
davvero che si possa andare avanti 
senza dei maledettissimi sogni? Chi 
non ha mai avuto un desiderio da 

realizzare, un traguardo da 
raggiungere, un sogno nel cassetto? 
Tutto ciò motiva l’uomo a vivere, 
crescere, relazionarsi con gli altri, 
lottare per ottenere qualcosa, 
migliorarsi. Forse esistono persone 
che ritengono che in tempo di crisi 
non ci sia tempo per i sogni. Credo 
invece che se non si trova il tempo 
per quello, non si trova tempo 
nemmeno per vivere. Chi sogna non 
deve smettere mai di farlo e chi 
vive, come un’ostrica sullo scoglio, 
aggrappato ad un realismo che lo fa 
sentire troppo sicuro, si dimentica 
quanto sia bello chiudere gli occhi e 
sognare. In fondo, cos’altro ci 
resta? Viviamo in un periodo buio e 
triste, in cui gli adulti sono disillusi 
e impauriti; i giovani, per la prima 
volta hanno aspettative decrescenti 
rispetto ai genitori, il che significa 
che staranno peggio di loro, e i 
sogni sembrano destinati a 
schiantarsi al suolo ancor prima di 
mettere le ali e di spiccare il volo. 
Durante gli anni Quaranta, 
Cinquanta, Sessantotto/Settanta per 
un giovane sarebbe stato più eroico 
ed emozionante vivere, nonostante 
le guerre, gli sconvolgimenti, i 
disagi di quelle epoche. Oggi i 
giovani vivono in un tempo 
sbagliato in un Paese inadeguato 
per gli adolescenti, in un mondo di 
adulti convinti che la vita sia dura e 
i giovani troppo piccoli per avere 
grandi ambizioni. Noi non 
possiamo certo decidere in quale 
epoca vivere, possiamo però 

La realtà è dura…ma si può affrontare senza sogni? 

La mente dei musicisti è diversa  
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In data 24 aprile, per le 

celebrazioni del 25 aprile, 

nell’ambito delle attività del 

Progetto “Eredità del ‘900” e 

in collaborazione con 

l’A.N.P.I. (Associazione 

Nazionale Partigiani Italiani) 

di Nuoro, il Prof. Gianni Loy, 

Docente di Diritto del Lavoro 

presso l’Università degli 

Studi di Cagliari è 

intervenuto sul tema “Il 

 

 

I geni della musica classica hanno sempre insospettito gli studiosi che ritengono  che nella loro mente ci sia qualcosa di 
diverso e di speciale. Una recente analisi condotta da un gruppo di scienziati della Vanderbilt Univerity afferma che la 
mente dei musicisti professionisti sia diversa dalla mente di tutti noi.  La ricerca dunque spiega che i musicisti 
utilizzano il cosiddetto '' pensiero divergente '' che li porta a vedere e leggere lo spartito musicale, da punti differenti, 
utilizzando entrambi gli emisferi del cervello. La sperimentazione è avvenuta all'università della Vanderbilt dove sono 
stati convocati 20 ragazzi dell'istituto a indirizzo musicale e altrettanti dal corso di psicologia. Le diversità di pensiero 
e approccio alle cose si sono viste dalle prime analisi e si è notato che i ragazzi musicisti risolvevano gli esami proposti 
con un modo di ragionare fuori dagli schemi, a differenza dei ragazzi del corso di psicologia. Gli scienziati che hanno 
condotto questo studio concludono dicendo che la mente dei musicisti viene esercitata anche nella vita quotidiana. 
Il fatto di saper comandare diversamente le due mani e di dover leggere e interpretare lo spartito musicale mette in 
funzione tutti e due i lati del cervello riuscendo così ad integrare perfettamente tutte le informazioni e inviarle 
contemporaneamente a tutti e due gli emisferi.                                                                                                           Micol 
Pisanu 

 



La "Bandiera Dei quattro Mori" è la 
bandiera ufficiale della Regione 
Autonoma Della Sardegna. E' costituita 
da uno sfondo bianco con una croce rossa 
che lo divide in quattro quadrati nei quali 
vi sono rappresentate le teste, bendate 
sulla fronte, di quattro mori. Nei secoli 
molti studiosi hanno cercato di risalire al 
significato nascosto tra leggenda e realtà 
storica, ma tutt'oggi non restano che 
ipotesi. Da un lato la tradizione spagnola 
la considera una creazione di Re Pietro I 
d'Aragona  per la celebrazione della 
vittoria di Alcoraz del 1096, ottenuta 
grazie all'aiuto di San Giorgio, il cui 
stendardo era una croce rossa su sfondo 
bianco (simbolo utilizzato anche dei 
crociati che combattevano i mori in Terra 
Santa). Si pensa che il Santo sia 
intervenuto lasciando sul campo le 
quattro teste mozzate dei re saraceni, detti 
appunto mori (che per alcuni 
rappresentano quattro importanti vittorie 
conseguite dagli aragonesi in Spagna). La 
tradizione sardo-pisana lega lo stemma al 
leggendario gonfalone dato da papa 
Benedetto VIII ai Pisani venuti in aiuto 
dei sardi contro i saraceni di Musetto, che 
cercavano di conquistare la penisola e la 

Sardegna. Vi sono inoltre altre 
interpretazioni secondo cui i mori 
rappresenterebbero il Santo egiziano 
Maurizio, martirizzato sotto Diocleziano 
e rappresentato con la testa di moro 
bendata. Anche San Vittore di Marsiglia, 
appartenente alla stessa Legione Tebana 
comandata da Maurizio, è rappresentato 
da un moro con benda sulla fronte e la 
comune tradizione che lega le storie dei 
due santi fa pensare che il simbolo sia 
stato concepito tra l'Abbazia di San 
Maurizio d'Agauno e l'abbazia di San 
Vittore di Marsiglia, entrambi luoghi del 
martirio dei due santi. Lo stemma della 
bandiera è apparso per la prima volta in 
un sigillo della cancelleria reale di Pietro 
d'Aragona. Dopo che la Sardegna entrò a 
far parte della Corona d'Aragona tali 
sigilli vennero utilizzati nei documenti 
dei re Pietro IV, Giacomo II e Alfonso il 
Benigno. Nello stemmario di Gelre della 
fine del XIV secolo, appare già lo 
stemma riferito al Regno di Sardegna 
nell'ambito degli stati della Corona 
d'Aragona. Lo si ritrova anche nello 
stemmario di area lorenese del XV 
secolo; nel 1509 in un altro stemmario 
portoghese la Sardegna è stranamente 

rappresentata solo con la croce di San 
Giorgio. È solo dal tempo dei Re Cattolici 
e soprattutto dall'epoca di Carlo V che 
troviamo con frequenza i 4 mori come 
simbolo del Regno di Sardegna fra gli 
innumerevoli possedimenti 
dell'imperatore. In Sardegna e su 
documenti sardi la prima sicura 
attestazione dello stemma è sul 
frontespizio degli atti del braccio militare 
del parlamento sardo. Durante i secoli la 
bandiera dei 4 mori ha subìto numerose 
modifiche: senza benda, con benda sugli 
occhi o sulla fronte, a destra o a sinistra, 
senza mori, a colori invertiti, secondo le 
fantasie dell'artista incaricato di 
riprodurla. Nonostante ciò, per tutto il 
periodo delle monarchie iberiche 
l'originale disegno della benda sulla fronte 
venne rispettato. Durante il 1800 però 
qualcosa iniziò a mutare: probabilmente 
per l'errore di un copista o per un voluto 
"errore" in segno di protesta, la benda 
apparve sugli occhi. E fu così che nel 
1952 lo scudo dei quattro mori bendati 
sugli occhi divenne bandiera ufficiale 
della Regione autonoma della Sardegna. I 
4 mori divennero comunque, fin dalla loro 
fondazione, il simbolo del Regno di 
Sardegna e Corsica, con la bandiera corsa 

Il 4 Ottobre 2012, al Teatro Splendor di via Buffa di Ovada, alle ore 21:00, si è tenuta 
la manifestazione  per celebrare i vincitori del concorso dal titolo"Testimone di Pace". Alla 
serata hanno preso parte anche alcuni studenti del Liceo delle Scienze Umane e Musicali "S. 
Satta" di Nuoro ai quali è stato assegnato il permio "sezione scuola" per il progetto "La mia 
scuola per la pace". Sotto la direzione e il valido aiuto della professoressa Mena Chironi i 
ragazzi della nostra scuola si sono impegnati in un lavoro di gruppo svolto con serietà ed 
entusiasmo, mirando a valorizzare chi prende sul serio l'impegno civile e il volontariato. Il 
premio "sezione informazione" è stato assegnato al giornalista libico Farid Adly, voce libera e 
autorevole della Primavera Araba. A Bruno Pesce, Coordinatore Comitato Vertenza Amianto e 
a  Romana Blasotti, Presidente Associazione Famigliari Vittime Amianto di Casale Monferrato è 
andato il massimo riconoscimento nella settima edizione del premio Testimone di Pace. Il premio 

è stato organizzato dal Comune 
di Ovada, e la scuola vincitrice 
della sezione specifica si è 
aggiudicata un contributo in 
denaro di 1.500 euro.                                                                                      

Patrizia Coccoda 

La bandiera dei 4 Mori 

Settima edizione del premio "Testimone di Pace" 

Giovani musicisti alla conquista di Foggia 
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I giovani musicisti che frequentano il Liceo 

S.Satta di Nuoro, dopo un duro lavoro 

partiranno il 15 maggio alla volta di Foggia 

dove parteciperanno alla 5° Edizione del  '' 

Concorso Nazionale Musicale Umberto 

Giordano''. I ragazzi verranno diretti e 

accompagnati dall'insegnante Marino Ferraro 

e si tratterranno in Puglia  per ben cinque 

giorni. Eseguiranno tre brani musicali e si 

confronteranno con ragazzi musicisti 

provenienti da diverse scuole italiane 

superiori e medie. Sicuramente sarà 

un’esperienza altamente formativa ed 

entusiasmante. Gli studenti ce la metteranno 

tutta con grande grinta e passione. Perciò ci 

auguriamo possano tornare a casa col plauso 

  



Il 4 ottobre 2012 la nostra scuola è 
stata premiata ad Ovada alla Settima 
edizione del premio "Testimone di 

Pace". 

Il Progetto “ La mia scuola per la 
pace” da tre anni fa parte 
dell’Offerta Formativa del nostro  
Istituto, il Liceo Sebastiano Satta di 
Nuoro. Fin dal primo anno alunni e 
docenti  referenti,  in orario 
curricolare, hanno lavorato sui temi 
dei diritti, della cittadinanza, sulla 
conoscenza della cultura della pace e 
sulla capacità di elaborare alternative 
a situazioni negative presenti nel 
nostro territorio. Il progetto dello 
scorso anno scolastico,  continuando il 
lavoro avviato gli anni precedenti, ha 
incentrato il percorso sulla “ Dignità 

umana,  la  so l i dar ietà e  i l 
volontariato” con la finalità di aiutare 
gli studenti a superare egoismo e 
indifferenza, sensibilizzandoli alla 
sol idarietà e offrendo loro 

un’occasione di crescita personale. 

I ragazzi hanno potuto riflettere 
sulla dignità della persona, sul 
rispetto dell’altro, tutelando il 
diritto alla dignità soprattutto dei 
s o g g e t t i  p i ù  d e b o l i . 
Compito dei referenti del progetto è 
stato cercare di educare i giovani 
studenti a uno stile di vita, ad un 
modo di pensare e di agire aperto 
dialogo, al confronto, all’ accoglienza 
e allo scambio reciproco per guidarli 
all’esercizio della libertà in una 

prospettiva di giustizia e di pace. 
Il progetto “La mia scuola per la 
pace” ,  accomuna l ’  Ist ituto 
nell’impegno per la promozione umana 
senza confini e, soprattutto, nella 
rispettosa e sincera collaborazione di 

coloro che ci stanno accanto. 

Nel corso dell’anno appena trascorso 
sono stati effettuati una serie di 
incontri informativi e formativi con 
volontari di diverse associazioni, e 
sono state promosse ed attuate 
diverse iniziative finalizzate a 
favorire la crescita della cultura 
solidale. Alcune classi hanno lavorato 
all’interno di un laboratorio di 
Educazione ai Media dove hanno 

p r o d o t t o  u n 
giornalino e alcuni 
video. Altre hanno 
elaborato testi, 

un’altra composizione, dal 
titolo “La danza della 

Strega” è una composizione 
per violino e orchestra. 
Quando Uto Ughi, un 
violinista illustre, lo aveva 
definito un “modestissimo 
musicista” in Allevi si era 
creata una profonda ferita 
che aveva bloccato la sua 
creatività per molto tempo 
fino a quando, grazie ad un 

A due anni dall’ultimo album 
“Alien” e dopo un lungo periodo 
di depressione, Giovanni Allevi 
pubblica “Sunrise”, ed è subito 
un grande successo che si 
piazza immediatamente al 
primo posto nella classifica di i 
Tunes confermando la grande 
stima  che il pubblico prova nei 
suoi confronti. L’album contiene 
otto composizioni inedite; per 
pianoforte e orchestra, mentre 

sogno durante un volo per il 
Giappone, è riuscito ad uscire 
dal buio e così è nato il nuovo 
album che significa proprio 
“alba”. Per il musicista questa 
composizione simboleggia una 
provocazione nei confronti del 
violinista Ughi. Allevi ha 
rivendicato il proprio talento e 
ha vinto le critiche nei suoi 
confronti e questo lo dimostra 
anche  l’innumerevole pubblico 

“ La mia scuola per la pace” 

Giovanni Allevi torna sulla piazza 

AISM  per un mondo libero dalla sclerosi 

deriva il termine < sclerosi >.La 
SM  è diagnosticata 
prevalentemente tra i 20 e i 40 
anni; le donne affette da questa 
malattia risultano essere il doppio 
degli uomini. Le cause di questa 
malattia rimangono in parte 
sconosciute, tuttavia la ricerca ha 
fatto grandi passi nel chiarire il 
modo in cui la malattia agisce, 
permettendo così di arrivare a una 
diagnosi e a un trattamento precoce 
che consente alle persone con SM 
di mantenere una buona qualità di 
vita per molti anni. 
Tra le priorità della sezione vi è 
quella di garantire alle persone 
affette da SM  un trasporto 
attrezzato sul territorio di Nuoro, 
Oliena e Mamoiada; la formazione 

permanente di giovani volontari 
secondo Statuto, Regolamento e 
Codice Etico e la promozione di 
attività di socializzazione, ricreative e 
culturali. 
Senza i contributo di tutti, i progetti 
proposti dall’associazione non 
sarebbero mai potuti diventare realtà. 
Possiamo definire l’associazione 
come uno stormo di colibrì che vola 
contro il fuoco, portando una goccia 
alla volta nel becco, unendo le gocce 
di tutti si può spegnere l’incendio; ed 
è così, unendo le forze che potremo 
trovare una cura per tutto il mondo, 
un mondo libero dalla sclerosi. 
 

Sono circa 65.000 le persone con 
sclerosi multipla che trovano un 
punto di riferimento nell’ AISM
( Associazione Italiana Sclerosi 
Multipla). La sezione provinciale di 
Nuoro nasce nel 1990 con i medesimi 
obiettivi e finalità dell’AISM 
nazionale. 
La SM ( sclerosi multipla) è una 
malattia a decorso conico del sistema 
nervoso centrale; alla base della 
SM  vi è dunque un processo di 
demielinizzazione che determina 
danni o perdita della mielina e la 
formazione di lesioni o placche che 
possono evolvere da una fase 
infiammatoria iniziale a una fase 
cronica, in cui assumono 
caratteristiche simili a cicatrici, da cui 
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Il 18 settembre 2012, alle ore 9.30, 
è ufficialmente suonata la 
campanella per i nuovi iscritti del 
Liceo delle scienze umane 
Sebastiano Satta di Nuoro. Questo 
è uno dei tre licei cittadini e offre ai 
giovani studenti di Nuoro e 
dell’hinterland 3 diversi indirizzi di 
studi: le scienze umane, l’economico 
sociale e il musicale. Gli studenti che 
frequentano quest’ultimo indirizzo 
devono sostenere un esame di 
ammissione prima dell’iscrizione, 
come richiesto dalla riforma 
scolastica. La mattina di martedì a 
scuola c’era un andirivieni di persone 
e i neo iscritti sono stati 
accompagnati in Aula Magna per il 
saluto della nostra dirigente Carla 
Rita Marchetti dai genitori. Alcuni 
erano emozionati, altri più sereni; 

qualcuno chiacchierava 
animatamente col vicino di posto, 
qualche altro intimorito e 
silenzioso ascoltava le 
raccomandazioni della DS o della 
madre che gli sedeva accanto. Il 
clima era sereno e i ragazzi hanno 
varcato il portone della scuola in 
modo allegro, sebbene nell’aria si 
respirasse l’ansia del primo giorno 
di lezione. Alle 10.30 gli studenti 
delle prime classi, accompagnati 
dai rispettivi insegnanti si sono 
diretti nelle classi per un’ora di 
lezione. Con due colleghi della 
redazione ci siamo recati al terzo 
piano dello stabile, nella classe 1° 
lsu, e abbiamo intervistato gli 
studenti. Alla domanda -“per quale 
motivo hai scelto di iscriverti in 
questo Istituto” i ¾ della 

scolaresca, composta da 25 
allievi, ha risposto –“ perché mi 
piace, perché mi interessano le 
materie, perché spero che il 
corso di studi mi aiuti, un giorno, 
ad inserirmi nel mondo del 
lavoro”. Nonostante la Scuola 
presenti agli studenti un numero 
non limitato di regole da seguire, 
tutti hanno avuto un’impressione 
positiva di ciò. Alcuni genitori 
interpellati su cosa si aspettino 
dai docenti dei loro figli hanno 
risposto –“ formazione, 
preparazione, dialogo con i 
ragazzi e soprattutto una buona 
e continua collaborazione tra 
Scuola e famiglia”. Non 
diversamente dagli anni passati, 
anche questo anno l’apertura 
della Scuola è stata 
accompagnata dalle polemiche sui 
tagli che penalizzano sempre più 

I 

Si ricomincia 

incertezza dei familiari. Ma effettivamente i 

ragazzi come la pensano? Quali sono state le 

loro impressioni al primo impatto con la scuola 

superiore? Sono parsi delusi o soddisfatti della 

loro scelta? Un gruppo della redazione ha 

intervistato i veri e propri protagonisti della 

scena, ovvero i nostri primini  che, sebbene un 

po’ incerti sulle risposte da dare alle nostre 

domande riguardo a cosa li ha spinti a scegliere 

questo Liceo, hanno affermato che l'Istituto 

offre molte proposte di studio interessanti nei 

diversi corsi (liceo delle scienze umane, liceo 

economico e sociale, liceo musicale) e sono 

davvero soddisfatti della scelta. Noi della 

redazione non possiamo assolutamente 

lamentarci di questo, anzi siamo soddisfatti delle 

loro lusinghiere parole. Invitiamo i ragazzi delle 

classi prime e di tutte le altre classi della nostra 

Scuola ad aderire al nostro giornale, a 

collaborare con noi, a farci conoscere le loro idee 

e a condividerle con noi per maturare e crescere 

insieme. Chi è restio a fare ciò può  

semplicemente commentare le mie parole 

facendoci sapere altre impressioni 

e pensieri del loro "primo giorno 

di scuola ".  A presto gente e un 

grosso in bocca al lupo per il 

E’ iniziato così un nuovo anno scolastico 

nell'Istituto Magistrale Sebastiano Satta 

che, come tutti gli anni, ha ospitato nell'aula 

magna i cosiddetti "primini" per dare loro 

tutte le informazioni necessarie riguardanti 

la scuola . Stamane, infatti, 18 settembre 

2012, alle ore 9.30, la Dirigente scolastica 

Carla Rita Marchetti ha accolto i novellini 

con tutto il calore dovuto, accompagnata dal 

vice preside Cosimo Bitta e dalla 

professoressa Anna Maria Marras, sua 

collaboratrice. Noi della redazione non 

abbiamo potuto non notare le emozioni e le 

tensioni negli sguardi dei neo iscritti che, 

appena usciti dalle scuole medie, si 

addentrano in una nuova realtà, in un 

nuovo mondo, in un turbinio di nuovi studi, 

di conoscenze e di esperienze. Un grande 

passo per questi ragazzi che si affacciano 

alla vita. Come da manuale, la Dirigente ha 

ricordato  loro le regole del nostro Istituto, 

ha risposto alle domande dei genitori e ha 

sciolto loro ogni dubbio e fugato ogni 
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Il 16 ottobre 2012, presso il teatro 

Eliseo di Nuoro, la scrittrice 

Maria Giacobbe, attraverso i suoi 

ricordi, ha raccontato la sua vita 

agli studenti provenienti da varie 

scuole Nuoresi. La conferenza è 

stata inizialmente introdotta dalla 

proiezione di un documentario del 

giornalista Antonio Rojch, dal 

titolo “L’ultimo dei Mohicani”, 

dedicato alla figura di Dino 

Giacobbe (1896-1984), padre della 

scrittrice. Nella proiezione è stata 

ripercorsa la vita di Dino 

Giacobbe. Nato a Dorgali, si 

laureò giovanissimo in Ingegneria. 

Durante la sua giovinezza 

dimostrò grandi abilità militari, 

tanto che nel corso della prima 

guerra mondiale combatté come 

ufficiale nello stesso reggimento di 

Emilio Lussu con il quale, alla fine 

del conflitto, fondò il Partito 

Sardo d'Azione. Nel 1922, con 

l'avvento del Fascismo, rifiutò di 

far parte dello schieramento 

mussoliniano, e per questo venne 

segnalato e perseguito come 

pericoloso dissidente. Nel 1937, 

dopo l'arresto insieme alla moglie 

Graziella Sechi, abbandonò 

clandestinamente l'isola, 

arruolandosi tra i volontari 

combattenti difensori della 

repubblica Spagnola. Nel 1939, in 

seguito alla vittoria dei franchisti, 

fu costretto a rifugiarsi prima a 

Parigi e poi, dopo l'occupazione 

della Francia da parte delle 

truppe naziste, a trovare un 

imbarco clandestino per gli Stati 

Uniti, dove fino alla fine del 

conflitto, per sopravvivere, 

esercitò il mestiere di sarto. 

Tornato a Nuoro nel 1945, poté 

riprendere l'attività d'ingegnere e 

si dedicò inoltre alla stesura delle 

sue memorie, in parte pubblicate 

dopo la sua morte dalle figlie 

Maria e Simonetta. Un 

documentario molto toccante che 

è stato in seguito oggetto di 

dibattito, con la partecipazione di 

Marco Manotta e Aldo Maria 

Morace (docenti dell'Università di 

Sassari), e Carla Rita Marchetti 

(Dirigente scolastico del Liceo delle 

scienze umane e del musicale S. 

Satta di Nuoro). Successivamente 

Maria Giacobbe ha raccontato 

vari aneddoti della sua infanzia 

infelice e non facile, a partire dai 

suoi sette anni quando il padre 

partì in Spagna per difendere la 

democrazia dal Fascismo. Quel 

periodo, racconta la scrittrice, fu 

molto buio perché per anni lei, la 

madre e i suoi fratelli, non ebbero 

più notizie di lui e furono costretti 

a vivere segregati in casa. 

L'incontro con la scrittrice si è poi 

concluso con l'invito rivolto ai 

giovani a non arrendersi mai, a 

lottare per ciò che si ritiene giusto 

e a non privare gli altri, né 

tantomeno privare se stessi della 

libertà di pensare e di esprimere le 

proprie opinioni o il proprio 

disappunto e dissenso per 

qualcosa. 

 

 

In ricordo di Dino Giacobbe 

A tutti coloro che sono morti per la patria, la democrazia e la libertà  

Corda,  che ha concluso la posa della 
lapide con una breve riflessione che 
riportiamo sinteticamente. 
“Durante gli anni 1943-45,  i nostri 
partigiani formarono una resistenza 
contro l'imperante regime fascista. Il loro 
unico obbiettivo era quello di assicurare 
un futuro libero e prosperoso alla propria 
casa, ai figli, alle mogli, alla propria 
patria. La resistenza ha abbracciato un 
ideale di giustizia necessario, un ideale 
promotore del libero arbitrio. Partigiani, 
combattenti,  padri, uomini che 
desideravano solo porre fine 
all'ostentazione del potere nazi-fascista 
formarono quello che ad oggi è lo spirito 
democratico italiano, ovvero il nostro 
attaccamento alle libertà democratiche. 
Tale spirito oggigiorno va' affievolendosi 
sempre di più, ma commemorazioni 
come quella del 25 Aprile in fondo 
hanno proprio il fine di farci apprezzare 
gli sforzi volti all'ottenimento dei nostri 
diritti imprescindibili , gli stessi sforzi 
che ci garantiscono di avere la possibilità 
di frequentare la scuola che più ci piace , 
di vestirci, di amare e di pensarla come 
meglio crediamo (e non sono cose di 
poco conto ). 

Partigiani, come il nuorese Francesco 
Piredda,  danno lustro e rendono ancora più 
rispettabile la città in cui vengono ricordati ; 
ma la commemorazione non è un muro senza 
finestre , al contrario , deve essere 
considerata come un passaggio del testimone 
alle nuove generazioni , quelle stesse 
generazioni che prima o poi dovranno 
combattere per fare in modo che i fatti 
avvenuti durante la prima metà del XX sec. 
non si verifichino mai più. 
Ho avuto la gioia e l'onore di assistere , nel 
mese di Aprile , ad un intervento di Paolo 
Ruffino - un partigiano garibaldino - sulla 

realtà della resistenza , ed è proprio con le 
sue parole ( tra l'altro 

«Inoke, in custa domo de Cuccubaios est 
naschiu su 24 de Sant’Andria de su 1924 
Frantziscu Piredda, mortu de partigianu 
su 14 de Lampadas de su 1944. S’Anpi a 
sa tzittade de Nugoro – 25 Aprile 2013». 
Così recitano le parole di una lapide che 
è stata scoperta la mattinata del 25 aprile 
al numero 85 di via Lamarmora, 
nell’antica zona contadina di Seuna a 
Nuoro. Là nacque Francesco Piredda che 
combatté nella Resistenza in Toscana e, 
fatto prigioniero dai nazifascisti, fu  
torturato e trucidato il 14 giugno del 
1944 a Castelnuovo Val di Cecina, in 
provincia di Pisa insieme a un drappello 
di compagni con cui formava “la piccola 
banda di Ariano, “un’armata degli eroi” 
che combatté i nazifascisti nel volterrano. 
L’ Anpi nuorese, insieme al Comune 
cittadino e al Liceo delle Scienze umane 
e Liceo musicale, questo anno ha voluto 
ricordare e celebrare  il 25 Aprile, festa 
della Liberazione, nel 70° anniversario 
della Resistenza, in città con la posa della 
sopracitata lapide. Alla manifestazione 
hanno preso parte 4 studenti del Liceo 
cittadino che hanno cantato alcune 
canzoni della resistenza accompagnate 
dal suono delle chitarre, e un giovane 
allievo della quinta classe, Francesco 
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Il 28 settembre a Nuoro si è svolta 

la “Notte dei Ricercatori”, 

un’iniziativa promossa dalla REA 

(Research Executive Agency) e dal 

Programma Quadro in Ricerca e 

Sviluppo Tecnologico, che 

coinvolge ogni anno centinaia di 

ricercatori e istituzioni di tutti i 

paesi europei.  

Tale progetto é volto a far 

incontrare studiosi e cittadini 

comuni per diffondere la 

conoscenza della figura del 

ricercatore e valorizzare la sua 

professione e il suo lavoro nella 

società contemporanea.  

Gli eventi  comprendono 

esperimenti e dimostrazioni 

scientifiche dal vivo, mostre e 

visite guidate, conferenze e 

seminari divulgativi, spettacoli e 

concerti. 

Il tutto è stato promosso 

dall’amministrazione comunale di 

Nuoro, dall’assessorato alla 

programmazione con delega alle 

Politiche Europee, 

dall’assessorato all’Università e 

Pubblica Istruzione, 

dall’assessorato alla Cultura, 

Sport e Turismo. 

La giornata si è aperta alle 10.00 

nell’Aula Magna del Consorzio 

Studi Universitari  la cui 

presidente, Caterina Loi,  ha 

esaltato il lavoro dei ricercatori e 

informato che Nuoro è l‘unica 

città in Sardegna tra le 300 

europee ad aderire all’iniziativa in 

collaborazione con l’Università di 

Sassari e Cagliari. 

Lo scopo del progetto è stato 

quello quello di valorizzare gli 

studi universitari a Nuoro.  

La professoressa, infatti, ha 

denunciato la mancanza dei 

finanziamenti  della regione nel 

2011.  

33 persone non ricevono lo 

stipendio da mesi e si reclama la 

certezza finanziaria.   

Per questo è stato lanciato un 

appello agli studenti: “dobbiamo 

arrampicarci su ciò in cui 

crediamo e non cedere mai!” 

 Dalle 11.30 alle 13.30 i ricercatori 

sono stati ospiti protagonisti degli 

Incontri-Dibattito con gli studenti 

delle quarte e delle quinte classi 

superiori nei singoli istituti 

d’istruzione secondaria di secondo 

grado. 

Dalle 17.00 alle 22.00 si è tenuta 

l’inaugurazione dell’Ex Mercato 

Civico dove i ricercatori hanno 

esposto in vari stand i prodotti dei 

loro studi rendendo partecipi i 

curiosi e dando loro spiegazioni e 

dimostrazioni della loro bravura e 

competenza scientifica. 

Grande attrazione per i più 

giovani è stata la creazione di un 

planetario gonfiabile all'interno 

della struttura dove i più curiosi, 

dopo una coda interminabile, 

hanno potuto osservare i pianeti e 

le stelle. 

La serata si è conclusa con della 

le persone giovani 
nella via oscura della 
sofferenza. L’alcool, 
nei più giovani, inizia 
a rovinare una vita che 
ancora non è iniziata 
del tutto e, oltre ai 
problemi fisici, causa 
problemi sociali come 
l’emarginazione dalla 
società. A volte, però, 
può accadere anche il 
contrario, e un giovane 
viene costretto a bere 
per cercare di inserirsi 

È sempre più frequente, 
ormai, il fenomeno 
dell’alcolismo tra i 
giovani. Dalla fascia di 
età media di 14 anni, i 
giovani, soprattutto nei 
centri urbani più piccoli, 
prendono la via del 
“bere” e questa, poi, 
spesso influisce con 
portare alla dipendenza 
dall’alcool. 
Una bruttissima droga 
che, come le altre, con il 
passare del tempo porta 

nella società o per 
essere accettato da un 
gruppo.  
Combattiamo quindi 
per trasformare 
questo modo di 
vivere  affinché i 
giovani si 
riapproprino di se 
stessi e creino un 
mondo non illusorio 
ma a dimensione 
umana. 
 

Andrea Mastio 

La notte dei ricercatori 

Alcool? No grazie 

Omaggio all'ingegnere meccanico Francesco Pintore 

d'oggi divenuta una vera e 

propria competizione chiamata 

"Formula Student". 

L'ingegnere Pintore è stata una 

delle tante personalità convenute 

a Nuoro durante la giornata dei 

ricercatori  tenutasi nella 

cittadina nel mese di ottobre e che 

ha permesso ai giovani studenti 

d e l l e  s c uo l e  n uo r e s i  e 

dell'hinterland di trascorrere ora 

piacevoli in compagnia di 

scienziati, ingegneri, astronomi e 

personale universitario. 

Il dottor Pintore è anche un 

importante ricercatore sotto 

contratto del CNH (Case new 

Holland), azienda che offre una 

vasta gamma  di macchine 

agricole o per il movimento a 

terra, seconda al mondo solo alla 

Jhonn Deree. 

L'ingegnere lavora in officina a 

bordo di veicoli di 640cc, su 

motoridi di ultima generazione 

con tecnologia ad idrogeno. 

L'esperienza del dottor Pintore 

però non si ferma qui. 

Opera anche nel campo della 

biomedica ,  de l l ' ingegneria 

biomedica cercando di risolvere i 

problemi di carattere medico-

biologico. 

Si ritiene un uomo semplice e 

concreto, ma a tutti è doveroso 

sottolineare che il lavoro del 

ricercatore, in qualunque ambito 

esso operi, è essenziale per far 

L'ingegnere Francesco Pintore è 

nato in Sardegna. Specializzatosi 

in ingegneria meccanica, lavora 

presso  la  Enzo  Ferrari , 

precisamente al dipartimento di 

idraulica a bordo veicolo. 

Laureatosi presso l'Università di 

Modena, ha conseguito il titolo 

dopo aver sostenuto un esame 

"non convenzionale", infatti uno 

dei tanti test cui lui ed altri 

laureandi furono sottoposti fu 

quello di ricreare una monoposto 

che seguisse precisi parametri. 

L'obiettivo era far correre 

l'automobile per un'intera 

endurance senza imprevisti 

tecnici, questo, oltre che essere un 

esame importante per i futuri 

giovani ingegneri è al giorno 
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L'arte dei calci e dei pugni; è 

questa la traduzione letterale 

della parola coreana taekwondo. 

Il taekwondo è una disciplina 

coreana. Si differenzia dalle 

altre arti marziali per il suo 

dinamismo e la sua efficacia, 

dovuta soprattutto alle sue 

variate tecniche di gambe. 

Quest' arte è nata ed è stata 

rinforzata poi dai guerrieri come 

"arma" di difesa per difendere 

le proprie terre. 

Oggi il taekwondo è diventato 

uno sport olimpico che prevede 

lo studio di parate e calci che 

sono utili per lo sviluppo di 

forme e combattimenti. 

Le forme consistono in 

combattimenti simulati e 

permettono all' atleta di 

progredire di grado. 

I gradi propedeutici sono 19 

(compresi i gradi d'esperienza 

chiamati dan ). Essi vengono 

rappresentati da cinture colorate 

indossate dall’ atleta. 

I combattimenti sono 

caratterizzati da tecniche veloci, e 

si svolgono sul tatami (ring) e 

consistono in 3 round da 2 minuti. 

I due atleti sono muniti di 

protezioni; vince il combattimento 

chi, al termine del tempo, ha 

ottenuto  più punti, anche se ci 

sono dei casi eccezionali in cui la 

giuria aggiudica la vittoria all' 

atleta più completo tecnicamente. 

I principi fondamentali di 

quest'arte sono: il rispetto, la 

serenità e la cortesia. 

Il taekwondo rafforza sia il corpo 

che la mente, tramite esercizi di 

concentrazione e respirazione. 

ufficiale nel 1992 alle 

O l i m p i a d i  d i 

Barcellona ed essere 

s t a t o  s p o r t 

dimostrativo  al le 

Olimpiadi di Seul nel 

1988. Oggi può contare 

su 164 associazioni 

a f f i l i a t e  a l l a 

F e d e r a z i o n e 

I n t e r n a z i o n a l e 

Badminton World 

Federation (BWF) ed è 

il terzo sport più 

praticato al mondo. Ne 

esiste, inoltre, una 

versione ufficiale da 

spiaggia chiamata 

“Beach Badminton” 

Tra i giochi preferiti di 

sempre, sia dagli adulti 

che dai bambini, da 

praticare nel tempo 

libero sulla spiaggia, 

nei parchi o nei cortili, 

vi è  il Badminton,  

meglio conosciuto in 

Italia con il termine 

V o l a n o .  L a 

caratteristica “pallina 

con le piume”, insieme 

alla racchetta, ne 

c o s t i t u i s c o n o 

l’attrezzatura di base.  

Il Badminton  oggi è 

divenuto  uno sport 

olimpico, dopo aver 

compiuto il suo esordio 

c o n  u n  s u o 

regolamento tecnico 

specifico per il doppio 

e per il singolo. 

L e  r a d i c i  d e l 

Badminton sono 

molto antiche; già a 

partire dal I secolo 

a . C .  v i  s o n o 

testimonianze di un 

gioco cinese in cui 

venivano adoperati 

volani e rudimentali 

racchette. Da qui 

cominciò a diffondersi 

anche in Giappone, in 

India, in Sumeria, in 

Grecia e fino ad 

a p p r o d a r e  i n 

Inghilterra dove 

divenne ufficialmente 

PARLIAMO DI SPORT 

 
Non solo uno sport, ma uno stile di vita: il TAEKWONDO 

Il gioco del Badminton 

           Super Bowl  XLVII 

disputerà nell'ospitale città di New 
Orleans. Imperdibile, soprattutto, 
sarà l'Halftime Show, ovvero 
l'intervallo di metà partita, dove si 
esibirà Beyonce insieme ad altre 
star. Il Super Bowl porta anche un 
risvolto economico notevole, per 
una pubblicità di 30 secondi ci 
vogliono più di 3 milioni di dollari. 
 

Alessandro Moledda 

 
Si disputerà nella notte fra 
domenica 3 e lunedì 4 febbraio 
(orario italiano) il Super Bowl 
numero 47 della storia del 
football americano. Il super 
Bowl è l'evento sportivo che 
"paralizza" per un giorno intero 
gli Stati Uniti e attira le 
attenzioni di tutto il mondo. Una 
sfida interessante che vede per la 
prima volta le due squadre 
contendenti (Baltimore e San 
Francisco) allenate da due 
fratelli, mai capitato nella storia 
del gioco. Il Super Bowl si 
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L’EVENTO 

SPORTIVO 

CAPACE DI 

PARALIZZARE 

L’AMERICA: IL 

SUPER BOWL 



 
Sei un adolescente, perso in un 

mondo caotico, tutto ti è avverso, 

ti senti un pesce fuor d'acqua, il 

futuro è alle porte e tu non sei 

nessuno; tutto è confuso. La 

droga, il sesso, esci con gli ''amici'' 

solo per fumarti quella tanto 

agognata cannetta che ti fa sentire 

libero, in compagnia; ma sei da 

solo, schiavo di un mondo che alla 

prima occasione se ne sbatterà di 

te e ti lascerà marcire dietro la tua 

rabbia ed i tuoi sbagli. Non ti 

importa più nulla, hai perso e non 

vuoi più giocare. Ti fai vincere 

dalla seduzione dell'alcol e tra 

bestemmie e sbongate barcolli alla 

cieca, senza ragioni, senza nessun 

motivo per andare avanti. Non 

passa molto tempo e cominciano i 

primi guai, i furti, le risse, e ti 

ritrovi ai domiciliari in una 

comunità; provi diverse volte a 

fuggire, ma tutto è inutile, sei in 

trappola. Pensi di farla finita, 

fuori dalla finestra c'è un grande 

strapiombo, ''Tanto non 

mancherò a nessuno!!'' pensi; 

cominciano a scenderti le lacrime, 

ma niente, sei deciso, guardi giù, 

prendi un grande respiro... Ti 

senti una mano che ti afferra la 

spalla, è il tuo compagno di 

stanza, quello che a causa della 

droga ha perso tutti i suoi cari; ed 

è li che guardandolo pensi ''Ne 

vale la pena? No... Forse no! Sono 

solo un adolescente, non è questa 

la mia ora, sono forte e non mi 

faccio battere dal vizio.. Sono 

uomo e vivo! Io ce la farò!''. 
 

Paolo 
Licheri 

ma non per tutti. Sono 
tant i  i  giovani  che 
definiscono amici anche i 
semplic i  conoscent i . 
Purtroppo capita spesso 
che le amicizie si rovinino 
troppo facilmente, a causa 
di pettegolezzi o di 
persone poco oneste. Se si 
chiede a un uomo adulto 
che cosa sia per lui 
l’amicizia,  risponderà che 
è un qualcosa che ti 
accompagna tutta la vita. 
Se la stessa domanda la si 
pone a un ragazzo, la 
risposta sarà la medesima 
ma con varie differenze. 
Prima con un amico facevi 
le esperienze, crescevi; 

Da sempre l’amicizia è stata 
essenziale nella vita di ogni 
individuo. Sono rari i casi in 
cui una persona non possiede 
amici. Esistono vari tipi di 
amicizia: quella legata a una 
semplice simpatia; quella 
“intima”, quando due o più 
persone arrivano a un grado di 
confidenza elevato; e quella 
che si ha in un rapporto di 
c o p p i a .   
Il concetto di amicizia non è 
possibile da descrivere, più 
semplice per molti è definire 
cosa sia un amico. Per la 
maggior parte dei ragazzi un 
amico è colui che ti ascolta e ti 
sta vicino nei momenti difficili, 

nella maggior parte dei casi 
r i g u a rd an t i  l e  n u ov e 
generazioni devi aver già fatto 
esperienze per avere un amico, 
devi essere già cresciuto per 
essere suo “compagno”. Il 
concetto di amicizia continua a 
mutare e ormai sono troppi i 
casi in cui si sta con qualcuno 
definitosi tale per convenienza. 
Sono tanti i ragazzi che 
continuano a pensare che 
un’amicizia si possa comprare, 
ma per fortuna non tutti, perché 
vi sono anche molti i giovani 
che continuano a pensare che 
l’amicizia rimanga comunque 

E vado avanti... 

L’amicizia… legame indissolubile 

      Passione 

ti fa vivere determinate 
e m o z i o n i  c h e 
difficilmente potrai 
mai scordare, come un 
semplice bacio che, se 
dato con quel pizzico 
d i  p a s s i o n e ,  t i 
“scarica” nel corpo 
s e n s a z i o n i 
indescr ivib i l i .  La 
passione che noi 
mettiamo nel fare le 
cose che ci piacciono 
si può quasi descrivere 
come una macchina 
che dà energia, come 
una batteria che non si 
scarica mai, perché ti 
spinge ad andare 

sempre avanti, perché 
anche quando pensi di 
non farcela, di essere 
t r o p p o  d e b o l e  o 
incapace, lei ti scuote, ti 
fa proseguire, ed è come 
se ripetesse: non mollare! 
Nonostante sia una cosa 
soggettiva, tutti gli 
uomini sono “schiavi” 
della passione, e spesso è 
proprio essa la causa di 
comportamenti quasi 
sconosciuti a noi stessi. 
N o n  p o s s i a m o 
comandarla o regolarla. 
Quando la passione 
diventa padrona di noi 
s t e s s i  d o b b i a m o 
semplicemente farla 

P A S S I O N E : 
sentimento intenso, 
sensazione più o meno 
forte ma che influisce 
in modo determinante 
su pensieri e azioni. 
Può dominare l’uomo 
i n d u c e n d o l o  a 
compiere azioni degne 
d i  b i a s i m o . 
S p e s s o  c i 
dimentichiamo di cosa 
veramente sia la 
passione, eppure è 
anche grazie a lei che 
la nostra vita non è 
o r r i b i l m e n t e 
monotona. Un esempio 
può essere il fatto che 
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LA PASSIONE 

E’ SINONIMO 

DI VITA 



Centinaia di ragazzi si sono 

apprestati a iscriversi alle prime 

selezioni di "Una voce per 

Sanremo" sapendo che in pochi 

sarebbero riusciti ad arrivare al 

traguardo. Io, una delle tante 

sognatrici, mi sono lanciata in 

questa avventura pensando di non 

passare neppure le selezioni 

provinciali, invece, per mia 

grande gioia, dopo aver superato 

le regionali sono  arrivata alle 

nazionali. Le selezioni nazionali 

hanno  avuto luogo a Sanremo, al 

teatro  Ariston, dove ci ha atteso 

una giuria, un palco calcato da 

Big super famosi e tanta ansia. 

Sono partita per questa 

particolare avventura con gli altri 

concorrenti provenienti da tutta la 

Sardegna, eravamo 14 ragazzi, e 

in poco tempo siamo diventati una 

grande famiglia. Arrivati a 

Sanremo, dopo una nottata di 

mare forza 8, ci siamo riposati in 

albergo in attesa del fatidico 

giorno. Il 29 Ottobre, alle ore 

9.00, ci siamo presentati davanti al 

teatro Ariston,  siamo arrivati alla 

sala predisposta per le selezioni e 

l'abbiamo trovata gremita di 

ragazzi di ogni genere: alternativi 

con borchie e creste, casual o 

persino super eleganti in giacca e 

cravatta. Il mio più grande 

desiderio era di poter dare a chi 

mi ascoltava le stesse emozioni che 

provavo  mentre cantavo. Quando 

toccò il mio turno, tremolante mi 

avvicinai al palco e mi presentai; 

tremavo e non avevo neanche le 

forze per prendere il microfono 

dall'asta. Per mia fortuna non 

vedevo il pubblico perché le luci 

erano puntate verso di me, vedevo 

solo la giuria e il fonico che mi 

guardavano impazienti di sentirmi 

cantare. La base iniziò e cercai di 

concentrarmi al massimo, chiusi 

gli occhi e iniziai a cantare. 

Dentro di me non capivo più 

niente era come se non riuscissi 

più a gestire il mio corpo, e quei 4 

minuti di eternità finirono con un 

clamoroso applauso. All' una di 

notte finalmente il verdetto dei 15 

ragazzi che hanno il turno. Io non 

ero fra questi, in compenso 

2concorrenti provenienti come me 

dalla Sardegna ce l'avevano fatta. 

Tornata  in albergo ero esausta, 

ma felice e soddisfatta, al pensiero 

di aver cantato su un palco tanto 

anni, quasi senza accorgersene, 
completò la stesura del suo primo 
romanzo. Neanche l’autore sa spiegarsi 
come mai abbia iniziato a scrivere, ma 
questa passione era radicata in lui già da 
tempo, quando era ancora un 
adolescente. A quei tempi aveva 
cominciato a tenere un diario che 
compilò fino ai 20 anni; quasi 9 anni 
dopo riprese in mano quel diario e 
rispetto a quando aveva scritto quelle 
pagine si ritrovò diverso e distante. La 
stesura de “Il corpo umano” è stata più 
difficoltosa. Per quasi 3 anni fu 
perseguitato da una sensazione di vuoto 
e non riuscì ad andare avanti. 
L’ispirazione gli venne durante un 
viaggio in Afganisthan. Parlando con un 

Dopo il grande successo de “La 
solitudine dei numeri primi”, tradotto in 
più di 29 lingue, il giovane scrittore 
Paolo Giordano si ripropone con un 
nuovo romanzo “Il corpo umano”. 
Alcune classi del Liceo delle scienze 
umane di Nuoro hanno potuto 
incontrarlo il 25 febbraio 2013 nella 
sede scolastica del nostro Istituto. 
L’autore è apparso subito come una 
persona ironica e pronta a rispondere a 
ogni nostro quesito riguardante il suo 
nuovo romanzo. Giordano non nasce 
come scrittore, bensì come Fisico. 
Mentre i suoi studi si basavano su 
formule e leggi cominciò a crescere in 
lui un interesse per la scrittura e, a 25 

generale gli fu raccontata la storia di 
alcuni soldati e fu così che cominciò a 
delinearsi la trama del 2° libro per i 
quali impiegò i 2 anni successivi per 
concludere la stesura. Il titolo fa 
riferimento a una considerazione 
dell’autore sulle condizioni di vita nel 
campo Afghano. Ciò gli ha fatto capire 
quanto il nostro corpo sia importante. 
Una tematica ricorrente in entrambi i 
romanzi è il malessere e la gioventù, 
questo interesse è dovuto al fatto che i 
personaggi rispecchiano molto la sua 
età  nel momento in cui scriveva i libri. 
Giudice di qualità durante l’ultimo 
Sanremo, Paolo Giordano è una persona 
di cui si può apprezzare tutto. 
Forse tra qualche anno sentiremo 

San Remo che emozione 

Dalle formule fisiche alla scrittura. Uno scrittore per caso 

Immobile 

avanti 

la vita diventa affannosa; 

picchiami, stuprami, 

fammi tornare alla vita, 

la noia mi mangia e più vado 

avanti 

penso di farla finita... 

  

Fermo qua, 

costretto dalla passività, 

mi muovo ma sono immobile, 

ormai non sento più niente, non 

provo più niente 

aiutami, 

da solo non ce la farò 

a trovare lo stimolo  

che mi faccia tornare a stare nel 

mondo che se ne va... 

  

Picchiami, stuprami, 

fammi sentire qualcosa, 

la noia mi mangia e più vado 

avanti 

la vita diventa affannosa; 

picchiami, stuprami, 

fammi tornare alla vita, 

la noia mi mangia e più vado 

avanti 

Sono qui 

sdraiato sul mio letto che, 

continuo a pensare a me, 

ma di me c'è soltanto un ricordo 

lontano che ora 

non vedo più, 

le giornate corrono e, 

senza voglia si tira avanti, 

aspettando qualcosa che mi dia 

una scossa da questa realtà... 

  

Picchiami, stuprami, 

fammi sentire qualcosa, 

la noia mi mangia e più vado 
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La festa delle donne affonda le sue 
radici in una leggenda, “ La 
leggenda della Fabbrica Cotton”, la 
quale racconta che l’8 marzo 1908 
le operaie della sopracitata fabbrica 
scioperarono per le condizioni di 
sicurezza cui erano costrette a 
lavorare, e il proprietario Mr. 
Johnson bloccò tutte le vie d’uscita 
per chiuderle all’interno della 
fabbrica. Ci fu un incendio, le 129 
operaie non ebbero scampo e 
morirono. Ma questa è la versione 
romanzata di un altro episodio, 
ugualmente tragico. Il 25 marzo 
1911 un incendio colpì la “Triangle 
shirtwaist Comapny” , fabbrica di 
New york che produceva camicette. 
Morirono 146 operai, per lo più 
donne, I proprietari, che tenevano le 
operaie chiuse nelle stanze per paura 
che rubassero o che facessero troppe 
pause, si salvarono e le lasciarono 
morire. Così l’8 marzo tra incendi, 
leggende, scioperi, storie di donne 

che protestano, è arrivato sino a noi 
e viene ricordato tutti gli anni per la 
gioia dei fiorai e il fastidio di chi è 
allergico al polline delle mimose. 
Ricordato…. Non tutti sappiamo 
cosa ci sia dietro questa festa: l’8 
marzo vediamo sciami di donne con 
le mimose in mano o che passano la 
serata con le amiche, divise tra 
pizzerie e locali. E lì tutte a 
festeggiare l’8 marzo come il 
massimo della libertà femminile. Ma 
abbiamo davvero bisogno di questa 
festa, ragazze? Abbiamo davvero 
bisogno di tutto quel polline che 
ogni anno vi riempie le mani in 
nome della vostra unicità, quella 
stessa unicità che le operaie della 
Traingle non potevano avere perché 
considerate solo come macchinari 
che lavoravano 72 ore alla settimana 
per 7 dollari? Pensiamoci! Pensate 
alla vostra unicità quotidiana e 
all’originalità che caratterizza 
ognuna di voi. Pensate alla cura dei 

particolari, ai vostri occhi 
incorniciati più da lacrime che da 
eye liner. E alle mani, forti che 
resistono alle delusioni! Pensate alle 
passioni, ai sogni, alle pazzie, alla 
rabbia che spesso vi fa e soprattutto 
ci fa compagnia. Pensate all’unicità 
delle vostre battaglie contro piastre, 
phon, pregiudizi, e giornate che 
spesso non vanno come vorreste. 
Pensate agli sbagli, alle confusioni, 
al dolore. Pensate alla sensibilità che 
spesso nascondete per orgoglio e 
perché testarde come siete, dovete 
andare contro i pregiudizi che vi 
vedono come “sesso debole”. Voi 
donne non appartenete più né al 
sesso debole né tantomeno al gentil 
sesso, con la vostra arroganza così 
fragile. Festeggiate pure l’8 marzo, 
magari in compagnia dei vostri cari, 
dei mariti, dei compagni, ma 
diciamo basta alla concezione della 
donna come oggetto, pretendendo 
dignità e rispetto per i vostri 
cervelli, e non solo per le vostre 

sacralità). Il “pistiddu”  viene portato in 
dono a parenti e amici dalle persone che 
ne hanno fatto promessa al Santo. Nella 
zona sottostante la chiesa e la piazza in 
alcuni “camerones” (enormi stanze dove 
si prepara per la festa) i ragazzi della 
leva in carica, di solito trentenni e 
diciottenni, si occupano della 
preparazione dei cibi tradizionali che 
saranno offerti a tutti i presenti. Poco 
prima del tramonto, secondo la 
tradizione, viene acceso il grande falò, e 
ha inizio la messa nella piccola chiesa 
che si riempie in pochi minuti di fedeli . 
Dopo la benedizione, il campanaro da il 
via ai rintocchi della piccola campana dai 
suoni acuti e la processione ha inizio. I 
“confrarios” vestiti di rosso e azzurro 
portano in spalla la statua del santo che 
ha ai suoi piedi un porcellino, per 

La festa di sant’Antonio Abate, 
chiamato a Orgosolo sant’Antoni de su 
ohu, cade nella notte tra il 16 e il 17 
gennaio. La notte della festa è preceduta 
da nove giorni di novena. La piccola 
chiesa dedicata al santo è situata nella 
parte bassa del paese, ed è stata costruita 
in origine con pietre non lavorate 
cementate con l’argilla. La piccola 
piazza situata al fianco della chiesa è 
abbastanza grande da ospitare il falò 
tradizionale che di solito è il più grande 
e il più bello del paese. Alcuni giorni 
prima della festa le massaie preparano il 
dolce tradizionale “su pistiddu”, una 
focaccia fatta di una sottile sfoglia di 
pasta ripiena di miele, buccia d’arancia 
e semola, che poi viene 
“pintau”  (decorata con una piccola 
croce al centro per sottolineare la 

ricordare che il santo è anche 
protettore degli animali domestici. 
Preceduti dal parroco i “confrarios” e 
i fedeli compiono tre giri attorno al 
fuoco ; infine il parroco benedice il 
fuoco e la benedizione si estende a 
tutti gli altri fuochi nei rioni del 
paese. Finita la festa religiosa inizia 
quella della fratellanza e decine di 
ragazzi della leva girano tra la folla 
per “cumbidare” (invitare) a tutti i 
presenti un bicchiere di vino e su 
pistiddu. Molta attenzione, viene 
prestata a “sos istranzos” (gli estranei, 
cioè gli amici che vengono da fuori). 
Tutti i presenti vengono invitati a 
fermarsi a cena. Verranno serviti 
grandi quantità di fave con lardo, 
pecora bollita con le patate, porcetto 

Che donne! 

Sant’Antonio de su ohu 

Paperman in gara per l’Oscar 

ragazza ed un ragazzo al quale 
sfugge un foglietto che, per caso, 
finisce sul viso della ragazza. Sul 
pezzo di carta rimane l’impronta del 
rossetto rosso della donna, unico 
colore che contrasta il bianco ed il 
nero. Lei sparisce subito, ma il 
ragazzo appena arrivato in ufficio la 
vede comparire nella  finestra 
dell’edificio di fronte al suo. Per 
cercare di attirare la sua attenzione 
inizia a costruire aeroplanini di carta 
da lanciar verso di lei. Con un po’ di 
casualità e  amore fa prendere vita 
agli aeroplanini. Riusciranno i due 
ad incontrarsi? Un’altra particolarità 

presente in “Paperman” è la 
mancanza dei dialoghi perché la 
vicenda è narrata dalla colonna 
sonora creata da Christophe Beck.  
Il cortometraggio ha conquistato sia 
il pubblico che la critica, a tal punto 
da meritarsi una nomination come 
Miglior cortometraggio 
d’animazione nella prossima 
85esima edizione dei Premi Oscar 
2013. 
 

Anna Maria Camedda 

Il cortometraggio “Paperman” è 
stato messo in circolazione anche 
sulla rete, anche se in molti hanno 
avuto l’occasione di vederlo nelle 
sale cinematografiche prima del film 
“Ralph Spaccatutto” uscito a fine 
2012. Diretto da John Kahrs, è il 
risultato di anni di innovazione 
tecnica, infatti introduce un nuovo 
stile che mischia i risultati più 
avanzati del montaggio digitale e 
della bellezza del disegno a mano 
libera. Cosa non poco importante, è 
in bianco e nero.  La storia è 
ambientata nella Manhattan degli 
anni ’40. Alla fermata della 
metropolitana si incontrano una 
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Andando a guardare gli ultimi 
decenni possiamo notare quanto sia 
cambiato il modo di vivere delle 
famiglie. E' cambiato il rispetto 
verso i genitori e sono cambiate le 
regole tanto che, al giorno d'oggi, 
possiamo trovare bambini di 12/13 
anni, in piena notte, ubriachi, 
magari nelle discoteche, mentre i 
genitori, la maggior parte delle 
volte, non sono a conoscenza di 
questo perché convinti che i propri 
figli dormano a casa di un 
amichetto. In passato i bambini, a 
quell'eta',  talvolta, appena tornati da 
scuola, andavano a lavorare e 
quando rientravano a casa andavano 
subito a letto perché erano troppo 
stanchi. C'era comunque un rispetto 
verso i genitori che col tempo si è 
affievolito, fino a sparire, in alcuni 

casi. Prima si dava del voi ai 
genitori in segno di rispetto e 
nessuno si permetteva di rispondere 
ad un genitore perché quello che 
questi diceva era legge indiscutibile. 
Oggi invece ci sono più difficoltà, 
anche perché lavorano tutti e due i 
genitori e i ragazzi stanno molto 
tempo da soli o con delle babysitter. 
Molti coniugi sono anche separati 
quindi danno due educazioni diverse 
che confondono il ragazzo e lo 
spingono a non comportarsi come 
dovrebbe. La famiglia e' comunque 
l'istituzione più importante della 
sfera privata. Tuttavia si sono persi 
quei valori come la stima, la lealtà, 
la fiducia, il senso del dovere, il 
rispetto che erano alla base della 
formazione dei giovani di un tempo. 
Resta comunque il fatto che, a 

fondamento di una famiglia ci deve 
essere una serenità d'animo tale da 
permettere ai giovani di crescere in 
tranquillità. Le trasformazioni 
dunque sono evidenti: si è 
affievolito, quasi scomparso, in 
alcuni casi estremi, il rispetto 
reciproco tra componenti di uno 

completano il ciclo di studi 

superiori e che non sono in 

possesso di almeno un diploma. E' 

giusto che tutti si aspettino un 

impiego corrispondente al titolo di 

studio e agli anni spesi per 

ottenerlo, ma essendo troppi i 

candidati ad un posto fisso, la 

richiesta è inferiore all'offerta e 

molti incorniciano il famoso " 

pezzo di carta" a cui i genitori 

tenevano tanto e aspettano 

rodendosi il fegato. Probabilmente 

sono avvantaggiati coloro che 

possono offrire una manodopera 

specializzata, ma chi ha studiato 

non si adatta a veder vanificati i 

suoi sforzi scolastici. Spesso chi ha 

Il dramma della disoccupazione 

giovanile è sempre più 

preoccupante, e ormai il numero 

di coloro che sono in attesa del 

primo impiego raggiunge le 

centinaia di migliaia. Tra le cause 

di tale malessere  prima fra tutte 

vi è la crisi economica che il 

nostro paese sta attraversando. Se 

un gran numero di lavoratori " 

adulti" è in cassa-integrazione, 

come si può pensare che un 

giovane, per quanto volenteroso e 

dotato, riesca a trovare facilmente 

un lavoro? In secondo luogo, 

l'istruzione di massa, ha creato 

squilibri di vario genere. Oggi 

sono ben pochi i giovani che non 

famiglia e svolge lavori saltuari è 

costretto a fare anche due o tre 

lavori mal retribuiti pur di 

“sbarcare il lunario”. Ma chi 

lavora ha diritto ad essere 

retribuito in maniera adeguata 

alle mansioni svolte e alle ore 

effettivamente spese, per 

consentirgli di vivere 

dignitosamente rendendo meglio 

che può perché gratificato da una 

giusta retribuzione. Il futuro che 

ci si prospetta è grigio ma non 

possiamo abbatterci e gettare le 

armi ancor prima di combattere, 

attendiamo fiduciosi un futuro 

migliore che ci permetta di 

scendere in campo come forze 

I mutamenti della famiglia italiana 

La disoccupazione 

 
         Liceo musicale, una classe tagliata fuori 

poter frequentare,  dal 

prossimo anno scolastico, il 

c o r so  mu s i c a l e  t a n to 

desiderato,  l’unico della 

provincia di Nuoro e che,  

nell’isola, vanta il primato di 

anzianità. Purtroppo a loro 

sfavore gioca una circolare 

ministeriale, la numero 10 del 

2013 che sta comportando uno 

spietato taglio di classi nelle 

varie scuole. Se non si riuscirà 

ad ovviare al problema, il 

prossimo settembre al Liceo 

Satta di Nuoro potranno 

frequentare solo la metà dei 

ragazzi e ciò causerà la 

formazione di una classe in 

meno e un taglio del personale 

docente. Ma la frequenza della 

scuo la  non 

dovrebbe essere 

u n  d i r i t t o 

sacrosanto di 

tutti i ragazzi? 

La redazione 

Spesso si sente parlare di 

dispersione scolastica, eppure 

a 40 ragazzi che chiedono di 

poter frequentare la prima 

classe del Liceo musicale S. 

Satta di Nuoro viene negata 

questa opportunità. Sebbene 

con fatica e impegno, qualche 

mese fa, abbiano superato con 

esito soddisfacente l’esame di 

idoneità per accedere alla 

prima classe del Liceo 

musicale per l’anno scolastico 

2013-2014, questi non hanno 

la certezza che questo diritto 

possa essere  loro concesso. 

Eppure hanno presentato la 

domanda di iscrizione per 
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rights and responsibilities", ossia 
Diritti e responsabilità on line. 
L'obiettivo è quello di richiamare 
l'attenzione di tutti ad un 
comportamento rispettoso verso il 
prossimo nel nostro essere on line, 
soprattutto nell'utilizzo dei social 
network, per capire i diritti e i limiti 
oltre i quali non si può e soprattutto 
non si deve andare per non incorrere 
in reati, come quelli di 
cyberbullismo, ultimamente assai 
diffusi tra i più giovani. 
Il Ministero dell'Istruzione, 
dell'Università e della Ricerca, il 

Anche questo anno si svolgerà il 
Safer Internet Day (SID 2013) la 
manifestazione istituita 10 anni fa 
dalla Commissione Europea con lo 
scopo di sensibilizzare la 
popolazione all'uso responsabile e 
sicuro delle nuove 
tecnologie,  soprattutto Internet. 
La data scelta è il 5 febbraio 2013 
e vedrà impegnati 
contemporaneamente ben oltre 90 
paesi. 
Lo slogan scelto per questa 
edizione è Connect with respect, e 
il tema di discussione sarà "Online 

MIUR, come membro istituzionale 
del Comitato del Centro Giovani On 
line, ha invitato le diverse scuole di 
ogni ordine e grado del nostro Paese 
a celebrare il SID e a promuovere 
iniziative incentrate sul tema della 
giornata, coinvolgendo gli studenti, i 
docenti e per quanto possibile le 
famiglie. 
Sensibilizzare al rispetto delle 
regole, delle idee, delle persone e ad 
un uso adeguato e legale delle nuove 
tecnologie è un impegno che 
dovrebbero prendersi tutti, adulti e 
giovani, per vivere meglio e per 
evitare tragiche conseguenze su chi, 

Il ritorno di Vasco 

Il Safer Internet Day 

Come nacque il giradischi 

 
aspettare l’invenzione e 
il miglioramento di 
Emile Berliner che 
sostituirà al cilindro 
rotante in ottone di 
Edison un disco in 
acciaio, inoltre venne 
sostituito il celebre corno 
d i  b r o n z o  d e l 
grammofono con degli 
altoparlanti .Negli anni 
settanta il giradischi era 
uno dei più importanti 
mezzi per ascoltare della 
musica, e fu proprio in 
questi anni che nascerà la 
figura del disk jokey, più 

conosciuto come DJ. Il 
primo ad ideare il 
mixaggio fu un italo 
americano di nome 
Frencis Grasso.  Questo 
ragazzo ebbe l’intuizione 
di affiancare due tracce, 
o canzoni, dopo averle 
messe a tempo l’una con 
l’altra. Oggigiorno il 
giradischi è diventato un 
oggetto di culto per 
p o c h i  a m a t o r i 
appassionati di dischi in 
vini le,  viene usato 
principalmente nei club 
notturni ma è ancora 

Nel  1877  Edison era 
riuscito a incidere 
tramite una puntina i 
punti e le linee del 
alfabeto morse; a sua 
insaputa aveva creato un 
p r o t o t i p o  d e l l ’ 
apparecchio che per 
certi versi cambierà la 
storia dell’ uomo .Non 
molto tempo più tardi 
Edison ot tenne i l 
b r e v e t t o  p e r  l a 
produzione dei primi 
modelli di grammofono, 
ma per arrivare a vedere 
un giradischi bisognerà 
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“È talmente famoso da non aver bisogno di essere finto. Si può permettere di dire quello che vuole perché 
tanto è già lassù nell’Olimpo della Musica ,o forse è lassù nell’Olimpico della musica perché dice quello 
che vuole.” 

Così Michele Monina,critico musicale,descrive Vasco Rossi, il più grande rocker italiano che accomuna 
varie generazioni grazie alle sue semplici parole. È l’uomo dei numeri incredibili,dei numeri magici. Tanto 
per farne qualcuno:duecentoquarantamila fans per i tre concerti,sold out, per San Siro, cinquecento mila 
copie dell’album Buoni o cattivi vendute nel giro di una settimana,seicentomila biglietti esauriti in 
prevendita per l’ultimo tour estivo del 2003. Vasco o Blasco per i suoi fans, dopo aver affrontato una vita 
tormentata, passando dalla morte del padre all’assunzione di droghe che segnano il suo percorso artistico, 
riesce a farsi notare,ad avere successo grazie alla sua dote di scrittore e musicista. Fa avvicinare i ragazzi a 
lui,alla sua musica con argomenti che toccano non solo gli aspetti più comuni come la politica,la religione 
ma penetrano nell’anima come afferma lui stesso in una lettera. Un successo stravolgente lo porta a 
conquistare gli stadi più importanti d’Italia con una serie di record mai avuto fin’ora da un cantautore, a 
organizzare un tour in Europa da Londra a Berlino passando per Bruxelles Zurigo e Barcellona. Nel 2011 è 
stato costretto a interrompere il suo tour a causa delle sue condizioni fisiche. Un batterio “killer” l’abbatte a 
tal punto da essere stato ricoverato in una clinica specializzata per parecchio tempo facendo preoccupare i 
suoi seguaci. 

Nonostante tutto Vasco si riprende informando sul suo sito Facebook,ormai il suo portavoce, che intende 
inaugurare il nuovo anno 2013 con vari concerti per terminare il tour interrotto precedentemente. Due 
saranno i luoghi interessati:Torino e Bologna a Giugno. Oltre questa notizia il rocker mette in rete il nuovo 
inedito “L’uomo più semplice ”, una canzone con un testo base,semplice,ma molto melodico e armonioso. 
Il Blasco è tornato fra noi ormai più carico che mai! 



 

78, dalla Mafia, per la sua 
attività contro Cosa nostra, 
attività che lui stesso adesso 
continua girando l’Italia per 
diffondere tra i ragazzi delle 
scuole, la legalità. La mafia 
però non è ancora stata 
sconfitta, o meglio ne è stata 
sconfitta solo una parte, 
quella vecchia. Secondo 
G i o v a n n i  C o s a 
nostra  continua a spargersi a 
macchia d'olio  e non solo in 
Italia. "Oggi in nuovi 
mafiosi sono imprenditori, 
m e d i c i ,  a v v o c a t i , 
commercianti e qualche 
banchiere». Occorre che i 
giovani combattano animosi 
contro ciò che non rispetta i 
diritti umani, la libertà di 
pensiero, di azione, di 
parola, non con la forza, ma 
con la cultura, la forza di 
volontà,  la  legge.  La 
Dirigente scolastica Carla 
Rita Marchetti è intervenuta 

Mercoledì 6 marzo, dalle ore 9,30 
alle ore 11,30, Giovanni 
Impastato si è intrattenuto con i 
ragazzi del Liceo Satta per 
discutere di legalità, Mafia, 
morte, dolore  ma soprattutto 
coraggio e rinascita. Ha esordito 
con brevi e semplici frasi che 
hanno catturato l'attenzione e la 
curiosità dei giovani auditori 
spingendoli a riflettere e a porsi 
tanti interrogativi. «La mafia ? 
Per noi ragazzini era una cosa 
bellissima, i mie parenti erano 
mafiosi, ma era quella cosa che ci 
faceva vivere bene, che non ci 
faceva mancare nulla, che ci 
proteggeva. Poi, quando fu ucciso 
nostro zio, Cesare Manzella, fatto 
saltare in aria col tritolo, Peppino 
disse: se questa è la mafia io per 
tutta la vita mi batterò contro. 
Cosa che fece». Queste alcune 
delle parole assai toccanti di 
Giovanni Impastato, fratello di 
Peppino, fatto saltare in aria nel 

all'incontro sottolineando la 
valenza dello stesso e ricordando 
ai ragazzi l'importanza di 
Giovanni « testimone per noi, 
estremamente significativo e 
importante,  testimone dei valori 
di cittadinanza, di convivenza, e di 
serietà istituzionale». L’incontro 
con in ragazzi rientra nel progetto 
“La mia scuola per la pace” giunto 
alla quarta edizione. «Iniziativa, 
ha aggiunto la Dirigente, che ci ha 
portato ad incontrare personaggi 
molto importanti come la mamma 
di Vittorio Arrigoni, o alla 
realizzazione di una aiuola nel 
nostro giardino, in collaborazione 
con il Liceo Artistico di Nuoro. 
Questo, per testimoniare le 
persone che hanno dato la vita per 
i valori di solidarietà, convivenza 
e cittadinanza. Dagli incontri i 
ragazzi hanno appreso tanto, 
soprattutto perché essi spesso si 
inseriscono in un' attività 
didattica propedeutica, e 
consentono ai docenti di 

   Incontro con Giustino Fortunato e il meridione italiano 

Come un uomo comune può vincere la Mafia  
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L’I.S.S. Giustino Fortunato di Rionero in Vulture, nei giorni 18 e 19 aprile 2013 ha organizzato la IX 
Edizione del Certamen Fortunatianum dal titolo: “Educazione, istruzione e formazione… risorse per la 
crisi?” Avendo come monito la frase dell’insigne meridionalista G. Fortunato che così recita: “Un 
regime di libertà nel mondo moderno, non è assolutamente compatibile, se non con il benessere delle 
moltitudini. Educhiamo l’uomo, tutti gli uomini della terra che ci vide nascere e ci nutrisce, - schiavi 
non più del peccato, della materia – e confidiamo nell’avvenire”, sette giovani studenti della 5Dp e della 
5Amus del Liceo delle Scienze Umane e del Liceo Musicale Sebastiano Satta di Nuoro, accompagnati, 
guidati e supportati dalla Dirigente scolastica Carla Rita Marchetti e dall’insegnante di lettere Virginia 
Mariane, si sono cimentati in una duplice sezione del concorso: la produzione di un saggio breve e, con 
enorme successo, la produzione di un elaborato artistico (un brano musicale). Un successo, ripeto, per 
tre giovani in particolare: Cecilia Piras, Luca Stoto e Gabriele Altea che, nella ridente cittadina potentina 
hanno trovato ospitalità e hanno espresso le loro conoscenze sul pensiero del meridionalista, aggiornate 
all’attuale fase storica e socio-economica nella dimensione nazionale ed europea, tornando a casa col 
plauso della giuria esaminatrice che ha valutato come superiore il loro lavoro premiandone le qualità e 
l’originalità. Il programma del Certamen è stato denso di appuntamenti e incontri, infatti, mentre nella 
giornata del 18 aprile i ragazzi si cimentavano dalle ore 09.00 alle ore 15.00 nell’elaborazione del saggio 
breve sul tema proposto, che è stato condiviso da 135 studenti provenienti da 40 istituti di tutta Italia, i 
docenti hanno seguito un interessantissimo seminario di studi articolato in due giornate. Il 18, dalle ore 
10.30, dopo i saluti delle autorità, sono intervenuti al dibattito relatori del calibro di Luigi Lombardi 
Satriani, Gianluca Genovese, Antonia Piva e Michela Costantino. Il 19, invece, il programma è stato 
arricchito dagli interventi di Michele d’Andrea che ha conquistato la Platea con una chiacchierata 
musicale su “Il canto degli Italiani” e del professor Francesco Barbagallo che ha affrontato il tema de 
“La questione meridionale. Il Nord e il Sud dal 1860 a oggi”. Le giornate sono state completate da 
alcune visite guidate. La prima al Palazzo Fortunato, edificato intorno al 1728 e ospitante una mostra-
museo sul Brigantaggio, l’archivio storico comunale, il Museo della civiltà contadina, la Pinacoteca, la 
Biblioteca e un archivio fotografico storico e moderno. La seconda escursione ci ha condotti fino ai 
laghi di Monticchio, situati sulla falda sud occidentale del Monte Vulture e occupanti le bocche 
crateriche dell’antico vulcano, dove, presso l’abazzia di San Michele Arcangelo risalente all’ VIII sec. 
d.C. abbiamo visitato il Museo di storia naturale inaugurato al suo interno nel 2008. Qui abbiamo 
ammirato lo splendido esemplare di farfalla Bramhea Europea, fossile vivente risalente ai tempi della 
Pangea, cui è stato riservato un luogo protetto presso il Lago Piccolo di Monticchio. La sua scoperta nel 
lontano 1963 si deve allo studioso altoatesino Federico Harting, noto anche a noi sardi per aver 
frequentato per diversi anni il territorio di Belvì per studiare la fauna insettivora della Sardegna centrale. 
L’Istituto organizzatore del Certamen ha proposto inoltre un manifesto ideato in chiave comics da una 
studentessa locale e ritraente Giustino Fortunato che intrattiene gli studenti del terzo millennio nella 
biblioteca del Campus. L’auspicio della manifestazione è stato proprio questo, far trattare ai giovani 
temi fondanti per la formazione delle coscienze, ricorrendo a un linguaggio il più possibile adeguato ai 
tempi moderni e alle nuove tecnologie. Il messaggio del Certamen è stato immergere l’educazione 
nell’educazione storica, in modo da non farla divenire qualcosa di sterile; far conoscere le cause delle 
disuguaglianze sociali tra nord e sud, individuandone le radici sociali e antropologiche perché, come 



“Believe it or not” . Questo il tema 
del progetto Comenius che vede 
protagonisti un gruppo di allievi del 
Liceo delle scienze umane e del 
Liceo musicale S, Satta di Nuoro 
supportati da 10 docenti di cui 3 di 
lingue. Il progetto della durata 
biennale è in lingua inglese ed è 
condiviso da 7 paesi partner: 
Germania, Estonia, Repubblica 
Ceca, Romania, Galles, Turchia e 
Spagna. Il progetto è partito 
nell’autunno scorso e andrà avanti 
sino all’anno venturo. Fa parte delle 
iniziative inserite dal Consiglio 
Europeo nel trattato di Lisbona per 
rafforzare i valori dell’europeismo 
tra i Paesi dell’Ue, conoscere fedi e 
confessioni differenti e capire le 
differenze e le affinità che uniscono 
i vari popoli. Protagonisti del 
progetto sono proprio i ragazzi, 

perché è da loro che comincia 
l’unione e la condivisione. Nel mese 
di ottobre i docenti Mariella Solinas, 
Dorotea Falchi e Angelo Fais, 
referente del progetto,  si sono recati 
nella Repubblica Ceca e hanno 
preso contatti con le altre scuole 
partner. Nel mese di Marzo, le 
insegnanti Dorotea Falchi e Virginia 
Mariane, accompagnate da tre 
allieve delle classi quarte: Patrizia 
Coccoda, Maria Medde e Maria 
Laura Dettori si sono recate in 
Estonia dove con le delegazioni dei 
vari paesi hanno svolto lavori di 
gruppo e presentato in lingua inglese  
alcune relazioni  su San Francesco 
di Lula, Sant’Antonio del fuoco e la 
festività del Natale. Nel mese di 
Aprile si è poi ricambiata l’ospitalità 
proprio nella nostra cittadina dove si 
è dibattuto su valori e credenze, sui 

pellegrinaggi e sugli edifici di culto. 
La prossima tappa, a metà del mese 
di maggio sarà il Galles, cui seguirà 
la Romania, la Spagna e infine, per 
concludere i lavori la Germania. 

 
La Redazione 

Rapetti in arte Mogol. Grazie a un 
progetto finanziato dalla Regione 
sono stati selezionati in tutta l’isola, 
tra Sassari, Cagliari e Nuoro, 30 
studenti che hanno usufruito di 
lezioni gratuite presso i locali del 
Centro Europeo Toscolano, una 
sorta di università della musica,  che 
forma nella professione e nella 
individualità e che si trova ad 
Avigliano Umbro, in provincia di 
Terni. Il Cet, è considerata come 
una scuola globale  che coinvolge 
l’interezza della persona: mente, 
anima, e corpo. Da qualche anno 

Nove studenti del Liceo musicale 
Sebastiano Satta di Nuoro 
( Elisabetta Catgiu, canto; Patrizia 
Coccoda, canto; Riccardo D’Alò, 
chitarra; Michele Delussu, chitarra; 
Angelo Farris, pianoforte; Clara Di 
Nella, canto; Micol Pisanu, 
catautrice; Costanza Succu, canto; 
Cecilia Piras, compositrice ) di età 
compresa tra i 16 e i 20 anni,  hanno 
partecipato in Umbria, dal 22 al 26 
ottobre, a uno stage organizzato dal 
Centro Europeo Toscolano (Cet), 
diretto dal compositore Giulio 

infatti al Cet si riuniscono  giovani 
artisti che poi partecipano al 
festival della canzone italiana di 
San Remo e non solo. Nel Centro 
Europeo Toscolano  si tengono i 
corsi per interpreti, autori, 
compositori, dj, arrangiatori e 
tecnici del suono. I nostri giovani 
hanno potuto godere e fare tesoro 
di questa unica e meravigliosa 
esperienza che  in futuro potranno 
mettere a frutto nella loro 
professione di musicisti. 

Progetto Comenius . Believe it or not 

Nove giovani studenti nuoresi vivono l’esperienza del CET 

In viaggio verso Strasburgo 

comunitario “L'Europa di domani è 
nelle vostre mani”.  Il nostro istituto, 
diretto dalla preside Carla Rita 
Marchetti che ha sempre 
incoraggiato e supportato tutte le 
iniziative volte ad evidenziare il 
talento dei ragazzi,   si è sempre 
diversificato dagli altri per essersi 
sempre impegnato 
nell’insegnamento dei valori, della 
scuola, della famiglia, della pace, 
del perdono. Per questo motivo la 
Dirigente  ha voluto premiare due 
giovani studentesse  ( Daniela 
Muggianu e Angela Peduto) con un 
viaggio a Strasburgo, dove le allieve 
hanno potuto  visitare, tra le tante 

meraviglie della città, anche il 
Parlamento europeo. Dove hanno 
simulato una seduta del parlamento 
alla presenza dell’onorevole Casini 
e hanno apportato una modifica ad 
un emendamento preesistente, sul 
diritto al la vita, e sul la 

L’ ex Istituto magistrale, oggi  Liceo 
delle scienze umane e musicale 
Sebastiano Satta di Nuoro, in questo 
nuovo anno scolastico (2012-2013)
da quando sono ripartite le attività a 
settembre ha  ottenuto due premi di 
altissimo livello, uno nazionale ed 
uno internazionale. Nel mese di 
ottobre una delegazione di giovani 
studenti è stata protagonista a 
Ovada, dove ha ritirato il premio 
“Testimoni di pace” conseguito 
grazie al progetto “La mia scuola 
per la pace”, ma i ragazzi della 
nostra scuola si sono lodevolmente 
distinti  per aver partecipato e vinto 
anche il XV concorso scolastico 
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Comenius in Estonia 

ANCORA UNA 

VOLTA IL 

LICEO S.SATTA 

VINCE UN 

PRESTIGIOSO 

CONCORSO “ 

L’EUROPA DI 

DOMANI E’ 

NELLE NOSTRE 

MANI 



In Corea C'è un 
psicopatico che tiene 
in ostaggio il mondo al 
ritmo-cavalleresco di 
“Gangnam Style”. 
Park, nato a Seoul, 
nella Corea del Sud, è 
il repper che nella 
rivista Rolling Stone è 
stato definito << 
l'unico fenomeno 
virale asiatico arrivato 
a noi dopo Sars>>. 
dalla sua nicchia su 
You Tube ha 
conquistato il mondo. 
In pochi mesi Psy, 
pseudonimo che 
appunto sta per 
psycho, psicopatico, 
sebbene il suo vero 
nome sia Park Jae-
song, è diventato la 

pop star più influente che 
c'è. La sua “cavalcata” è 
imitata dalle più grandi 
star come Madonna o 
Lady Gaga. Approvata 
anche dalla Casa Bianca, 
anche se il coreano in 
passato aveva 
partecipato  a 
manifestazioni 
antiamericane. Poi si è 
scusato con Obama che 
ha ammesso di ballare la 
horse-dance, ma solo 
davanti a sua moglie. E 
pensare che tutto questo 
è iniziato lo scorso 15 
luglio quando quella star 
paffutella e un po' 
anziana (34 anni), che ha 
realizzato sei album, ha 
deciso di postare il suo 
ultimo singolo su You 

Tube. Un tormentone 
estivo in coreano, per 
un pubblico coreano e 
che prende in giro gli 
abitanti del quartiere 
più ricco di Seoul. 
Grazie ai social-media 
il video ha superato i 
confini coreani, fino 
ad essere notato dal 
nuovo Re Mida 
dell'industria musicale 
americana. Il 15 
agosto il Gangnam è 
stato il video più visto 
del mese. Poi  è 
apparso su Mtv Music 
Awords, gli Oscar 
della musica e sul 
palcoscenico al fianco 
della regina del pop, 
Madonna.  In Sei mesi 
il brano ha ottenuto un 

. 

Il boom di Psycho 

                       Curiosità musicali 

L’uso del tatuaggio nell’antichità e ai giorni nostri 

James Cook portò in 
Inghilterra Omai, un 
indigeno tutto tatuato, per 
venderlo al circo, e fu 
proprio Cook a coniare il 
termine “tattoo” per via del 
“tic tac” degli aghi sulla 
pelle. Quindi la moda del 
tattoo iniziò a girare tra i 
marinai inglesi che 
cominciarono a farsi tatuare 
teschi, sirene e tigri, mentre 
nei porti nascevano i primi 
tattoo shop. La moda si 
diffuse anche tra i nobili. Ci 
sono tante altre curiosità 
come la mummia di Ozi, 
trovata nel ghiacciaio di 
Similau   in Alto Adige nel 
1992 e risalente a circa 5 
mila anni fa che presenta 

ben 57 tatuaggi. I 
romani  disegnavano sulla 
pelle usando urina e bile, 
mentre in Cina le donne 
cinesi ritenevano che i 
tatuaggi con tagli sulla pelle 
facessero uscire dal corpo 
gli spiriti maligni. Nel 
XVIII secolo in Giappone 
alla prima condanna che 
veniva commutata veniva 
tatuato sulla fronte del 
giudicato reo una linea 
orizzontale, alla seconda 
una linea che incrociava la 
prima e alla terza un ultimo 
segno che comprendeva 
l'ideogramma “inu” che 
significa cane. Anche molti 
re si fecero tatuare, si dice 
che anche la Regina 

Almeno un europeo su 
quattro sotto i trent'anni ha 
un tatuaggio sulla pelle. In 
questi ultimi anni i tatuaggi 
sono diventati una vera e 
propria moda, da quelli 
permanenti a quelli da 
attaccare alla pelle come 
una figurina, che durano 
circa un mese e sono 
cancellabili  con l'alcol, il 
sapone o l’ acqua 
ossigenata. Spesso 
ricorrono a tatuarsi anche le 
più grandi star come 
Jennifer Lopez che, nel 
video Follow the Leader, 
ne  sfoggia uno a forma di 
drago. Ma la parola 
tatuaggio come è nata? Nel 
Settecento il capitano 
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LA MUMMIA DI 

OZI, 

RISALENTE A 

5000 ANNI FA , 

AVEVA BEN 57 

TATUAGGI 

GENERE: Rock, Rock n Roll, Blues 

LA BAND: i Rolling Stones sono nati artisticamente nel 1962. Inizialmente, 

il successo della band si limitava al mercato del Regno Unito e le sue 

periferie. Dopo si espanse in tutta l’Europa e ammaliò le masse con la loro 

musica di qualità. Ma dopo poco tempo, la loro fama arrivò a varcare i 

confini dell’America dove ebbero uno straordinario successo e, in 

particolare, in Nord America. I Rolling Stones sono classificati al numero 4 

tra i 100 più grandi artisti di tutti i tempi, pubblicata dalla rivista Rolling 

Stones. 

IL LOGO: il logo dei Rolling Stones è un’illustrazione di una lingua sporgente 



facile da riconoscere e 

memorizzare. 

GENERE: Hard Rock, Heavy Metal 

 

LA BAND: nata negli Stati Uniti, questa band 

leggendaria, che è anche conosciuta come “GnR”, è stata 

formata nel 1985. Axle Rose è il leader del gruppo. 

Hanno più di 100 milioni di album venduti in tutto il 

mondo al loro attivo, di cui 28 milioni erano del loro 

album di debutto “Appetite for Destruction“! Non c’è 
dubbio che sono dei grandi della musica e, grazie al loro 

grande successo, sono stati anche elencati nella famosa 

US Billboard 

200. 

 

IL LOGO: la 

band ha un logo 

molto piacevole 

e artistico che 

comprende le 

parole “Guns and 

Roses” 

visualizzate con 

delle illustrazioni 

che lo rendono 

Curiosità musicali 

GENERE: Hard Rock, Heavy Metal 

 

LA BAND: i Led Zeppelin sono globalmente considerati 

come una delle band più influenti e popolari della storia 

della musica, soprattutto nel genere hard rock e heavy 

metal. Sono ancora al primo posto della VH1 Video Hits 

nella sezione “dei 100 più grandi artisti Hard Rock di 

tutti i tempi”. Hanno venduto 200 milioni di album in 

tutto il mondo, che li hanno resi  i migliori artisti 

musicali per vendite di tutti i tempi! 

 

GENERE: Rock n Roll, Rock 

 

LA BAND: I Beatles erano una band di Liverpool, Inghilterra e sono nati 

artisticamente nel 1960. La loro incredibile ascesa nel mondo della musica partì 

dal Regno Unito con una canzone dal titolo “Love Me Do“, che ottenne un 
successo enorme tra le masse! Secondo la Recording Industry Association of 

America (RIAA), i Beatles hanno il più alto numero di album venduti negli Stati 

Uniti d’America fino ad oggi. La loro profonda conoscenza della musica come 

arte, che si rifletteva bene nella loro tracce audio, li ha aiutati ad essere 

elencati tra le 100 persone più influenti del XX secolo secondo la rivista Time 

Magazine. 
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