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 Ecco le proposte del mese: 
 

 1. GIORNO DELLA
MEMORIA

 
2. BUONI CONSIGLI PER
NON DARE IL CATTIVO

ESEMPIO
 

3. A CUORE (OSCURO E)
APERTO

 
4. PUNTO ARTE 



Per Non Dimenticare:
27 Gennaio

Oggi, 27 Gennaio, di 77 anni fa, i soldati dell’Armata Rossa giunsero al campo di concentramento
di Auschwitz e liberarono circa 7000 prigionieri constatando la morte di centinaia di migliaia di
persone. Fu scelto proprio questo giorno per ricordare il genocidio avvenuto per mano dei nazisti,
durante la Seconda Guerra Mondiale. 
Ancor prima che il conflitto scoppiasse, in Germania, si erano già diffusi crimini antisemitici. Basta
ricordare la “Notte dei Cristalli” tra il 9 e il 10 Novembre 1938, quando i Nazisti vandalizzarono
brutalmente case, sinagoghe e negozi di proprietà ebrea, stendendo un tappeto di vetri rotti nelle
strade. 
Successivamente allo scoppio della Guerra, quest’ultima divenne un vero e proprio diversivo, con
lo scopo di mascherare le reali atrocità commesse dal Terzo Reich nei Lager, ovvero strutture
riservate alla detenzione dei “nemici dello stato”, vale a dire: comunisti, socialisti, social-
democratici, Rom, Testimoni di Geova, omosessuali e tutti coloro accusati di avere comportamenti
asociali o devianti, ma i primi veri campi di sterminio furono costruiti solo dopo il 1941.
I Vernichtungslager o, campi di distruzione, furono progettati con l’obiettivo di creare
un’efficiente macchina per l’eliminazione in massa dei prigionieri. Qui persero la vita milioni di
persone a causa dei lavori forzati, della malnutrizione e delle torture alle quali venivano sottoposti
giornalmente. La pratica più comunemente utilizzata per mantenere una certa organizzazione ed
efficienza nello sterminio, fu quella delle camere a gas. Questi spazi venivano riempiti con
monossido di carbonio e cianuro di idrogeno che causavano il soffocamento istantaneo delle
vittime. I corpi senza vita venivano poi bruciati assieme alle prove della loro esistenza poiché
queste operazioni erano top secret.

PAGINA 2 



Il genocidio prese il nome di Olocausto.
Con il termine Olocausto si intende la persecuzione e lo sterminio sistematico di circa sei milioni
di Ebrei, attuati dal regime Nazista e dai suoi alleati, i quali erano convinti che il popolo tedesco
fosse una “razza superiore” e che gli Ebrei, ritenuti invece “inferiori”, rappresentassero un’entità
estranea e un pericolo per l’omogeneità razziale della popolazione germanica.
Purtroppo, per quanto crudele e atroce fosse stato, ancora oggi numerose persone inneggiano
al nazismo o addirittura, rinnegano i crimini commessi durante la guerra. 
È necessario prendere coscienza di ciò che è accaduto e impegnarsi al fine di non ripetere la
storia. Quindi, quello che o chiediamo oggi è di non dimenticare. Non dimenticate mai. Così che
le vittime dell’Olocausto non siano morte invano.
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Di Ubaldi Eleonora e Morales Stefano

Buoni Consigli Per Non Dare Il
Cattivo Esempio 

Il Fotografo di Mauthausen è un film
spagnolo diretto da Mar Targarona che
narra la storia vera di Francisco Boix,
un fotoreporter spagnolo che durante la
sua reclusione nel campo austriaco di
Mauthausen, riuscì a trafugare migliaia
di foto, commissionate dal Terzo Reich,
che furono testimonianza delle atrocità
commesse dal regime nazista durante la
Seconda Guerra Mondiale.

Sezione Film: 
IL FOTOGRAFO DI

MAUTHAUSEN

Il lager di Mauthausen catalogato come “campo di livello 3”, ovvero un campo di annientamento
attraverso il lavoro, era riservato ai detenuti “praticamente irrecuperabili”. Qui, nei primi anni 40’, furono
deportati 7532 spagnoli sfuggiti alla guerra civile di Francisco Franco. Tra questi, vi è Francisco Boix che
fu assegnato al “servizio identificazione” come assistente del capo Paul Ricken. Francisco aveva il compito
di fotografare i prigionieri che entravano a Mauthausen e immortalare frammenti della loro vita
all’interno del campo. Grazie al suo lavoro, Boix detiene una posizione privilegiata ed è esentato dai
lavori forzati, la principale causa di morte all’interno del campo. 
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«Qualcuno aveva contato
ben 35 modi di morire a

Mauthausen. Io avevo finito
per conoscerli tutti alla

perfezione»
 

Francisco Boix

Una volta compreso a pieno ciò che succede a Mauthausen, Francisco, con l’aiuto di alcuni suoi
compagni, riesce a nascondere numerosi negativi come prova degli orrori subiti nel lager. Il film
arriva velocemente alla fine della guerra, quando sopraggiunge al campo l’Undicesima Divisione
Corazzata Americana che libera tutti i prigionieri rimasti.
Le foto che Francisco custodì, furono fondamentali nel processo internazionale di Norimberga e
quello di Dachau che incriminò tutti i soldati delle SS presenti a Mauthausen. La pellicola si
conclude con la sequenza delle immagini originali scattate a Mauthausen, da cui furono ricostruiti i
fatti. Queste foto, come uno schiaffo, riportano lo spettatore alla realtà, interrompendo la finzione
cinematografica per sempre.
Ho trovato il film molto coinvolgente dal punto di vista emotivo ed originale poiché narrato da uno
spagnolo “privilegiato” nel campo, ma ciò non rimuove la trucidità della produzione. Consiglio
assolutamente la visione di questo film!

Di Eleonora Ubaldi



Fin da piccoli ci è stata raccontata la tragedia che è stata la seconda guerra mondiale. Siamo cresciuti e
cresciamo tutt’ora ricordando con dolore e coscienza. Però è importante ricordare per non ricadere negli
stessi errori. Tutto questo lo hanno raccontato in tantissimi libri, alcuni dei più classici sono “Il diario di
Anna Frank” oppure anche “Scolpitelo nel vostro cuore”, ma oggi ho deciso di parlarvi di un altro libro,
uno di quelli che più mi ha commosso ed emozionato... “Storia di una Ladra di Libri”.
“La bambina che salvava i libri” era il titolo originale ed è stato scritto da Markus Zusack, uno scrittore
australiano. La storia, ambientata nella Germania del 1938, racconta di Liesel Meminger, una bambina di
nove anni, che dovette presto capire la differenza tra giusto e sbagliato, in un periodo dove la libertà di
pensiero era compromessa. Il romanzo comincia durante il giorno del funerale di suo fratello più piccolo
ed è proprio lì che Liesel notò, abbandonato sulla neve, il primo libro che diede inizio alla storia di una
ladra e la sua passione per i libri. La ragazza però non si considerava una ladra, lei non li rubava, ma li
salvava. Esattamente come quando lo rubò dal rogo nazista o dalla biblioteca della moglie del sindaco.
Come lei li salvava, le parole la salvarono, aiutandola in quel periodo così buio e nella confusione che
provava, per colpa di una scoperta che fece diventare il suo mondo più piccolo e più grande allo stesso
tempo.
Markus Zusack scelse una voce narrante diversa e originale che rende la storia ancor più intrigante e
coinvolgente, a raccontarla è proprio la morte stessa e lo scrittore la descrive come un personaggio
misterioso, ma allo stesso tempo affascinante. 
Adesso vi dico addio, come Liesel fece forse un po’ troppo spesso, però lo faccio con una delle citazioni
che più preferisco del libro:
“La memoria è lo scriba dell’anima. Sai chi lo ha detto? Un uomo chiamato Aristotele.”
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Di Dalija Tancre

 

Sezione Libri:
STORIA DI UNA LADRA DI LIBRI



Sei di Corvi

Di Agnese Barchi 
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A CUORE (OSCURO E)
APERTO

Di Isabel Franceschetti
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Che cos’è l’arte? Già gli uomini primitivi passavano il tempo a
disegnare nelle caverne scene di caccia migliaia di anni fa.
Malgrado dovessero pensare a procurarsi cibo, difendersi
dagli altri animali e ad accudire i propri figli ogni singolo
giorno, “perdevano tempo” a spargere pigmenti sui muri solo
per fare disegni di animali. Perché passavano tempo a
rappresentare animali che vedevano tutti i giorni nella loro
caverna? Perché l’uomo è sempre stato attratto dall’arte. È la
nostra unica differenza dagli animali avere uno scopo oltre al
mero sopravvivere e riprodursi. 
Come diceva Aristotele, l’arte fa parte della nostra natura.
Secondo il famoso filosofo, l’arte non è solo una copia delle
percezioni esterne ma è una rielaborazione personale di esse.
Il riuscire ad esternare ciò che è dentro di noi ed esprimere il
nostro punto di vista è ciò che ci fa amare l’arte creandoci
piacere. Detto in breve, l’arte è il mezzo con il quale il mondo
interno di ogni uomo riesce ad interagire con l’esternoe le
altre persone ed è proprio questo che ci piace. 
Quell’uomo delle caverne dipingeva per comunicare al mondo
quello che pensa. Una sensazione che, a quel tempo senza un
attimo di riposo, era così rara. Ovviamente, l’arte si è evoluta
diramandosi: musica, teatro, poesia, danza e pittura sono
alcune delle tante forme artistiche che esistono oggi ma sono
nate tutte dal desiderio di esprimere il proprio punto di vista.
Davanti a molti quadri astratti tanti direbbero ”Ma che è ‘sta
roba? Sono capace anch’io di fare questo.” Frase del tutto
condivisibile per esempio davanti ad un Burri o un Picasso ma
gli artisti dietro a quelle tele hanno un messaggio profondo da
comunicare. È proprio quel messaggio espresso che gli dà
senso. Per concludere, che cos’è l’arte? Non si potrà mai dare
una risposta oggettiva ma possiamo dire che ognuno lo può
scoprire provandola.

CHE COS’È L’ARTE?

Punto Arte

Di Matteo Giordano

PAGINA 8 



Tale fenomeno, di canzone in canzone, si collega a storie di amore, come quella di “Markus ed Ewa”, o
ricordi passati, come in “Temporale”, traccia impreziosita dall’angelica voce di Dia. Ma talvolta questo
viaggio porta oltre i confini del tempo, rievocando eventi storici passati come in “Legio XII fulminata” e
“Diluvio universale” con En?gma, immaginando di attraversarlo in “Une chrononaute à Paris” o trattando
un futuro distopico e cyberpunk nei due capitoli di “Black Rain”, assieme alle penne di Claver Gold,
Rancore, Inoki e Mattak. 
I temi dell’amore, della pioggia e del tempo si sintetizzano in una delle tracce di punta dell’album: “Il
migliore dei mondi”, racconto in musica con riferimento al pensiero filosofico di Leibniz (1646-1716).
Maggiormente il fenomeno atmosferico trova spazio in “Nuvole” con Dia, “Palazzo di gemme” con Dhany,
fino ad essere idolatrato nell’intro e nell’outro, vere e proprie “Odi alla pioggia”.
Infine, in “Multiverso” troviamo lo straordinario punto di vista del professore emiliano, nei versi pressoché
centrali dell’album:

<Ogni goccia di pioggia che cade dal cielo traccia mille possibili scie. In ogni goccia di pioggia c'è un piccolo
cielo con dentro mille possibili vite>.

Un semplice evento atmosferico a cui tutti siamo abituati diventa così metafora degli infiniti destini che si
pongono davanti all’uomo, delle sue infinite “possibilità esistenziali”, delle infinite vite che egli può vivere.
La straordinaria opera di Murubutu è una piacevole possibilità per coloro che vogliono indagare
maggiormente il fenomeno della pioggia e scoprirne i tratti più poetici e nascosti. Che sia un giorno di
temporale o di sole, “Storie d’amore con pioggia” è vera e propria musica per le orecchie di tutti.

 

Murubutu: la Pioggia come

“Metafora delle Nostre Infinite

Possibilità Esistenziali”

Di Matteo Luchi
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Il rapper e professore emiliano Murubutu,
all’anagrafe Alessio Mariani, è tornato sulla
scena il 14 gennaio, con il suo album “Storie
d’amore con pioggia – e altri racconti di rovesci
e temporali”, a distanza di quasi tre anni da
“Tenebra è la notte”, la sua ultima produzione. 
L’artista, con la sua incredibile destrezza lirica,
condita dalle produzioni di Gian Flores e James
Logan, riesce a trascinare l’ascoltatore in un
viaggio musicale, culturale e mentale sotto
l’infinito scrosciare della pioggia, citato in
“Pioggia infinita” con Moder. 



Parte Grafica:
Billitteri Giulia, Solidoro Gabriele

 

I Giornalisti: 
Ubaldi Eleonora

Morales Stefano
Tancre Dalija 

Barchi Agnese
Franceschetti Isabel

Giordano Matteo
Luchi Matteo

Il giornalino è stato realizzato
interamente dagli studenti del
Città di Piero, sia
nell'impaginazione grafica che
nella scrittura degli articoli, in tutte
le loro forme.
 Il giornalino uscirà su base
mensile in formato digitale, e sarà
diffuso tramite social e la pagina
Home del Liceo. 
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Speriamo che il contenuto di questo
giornalino possa suscitare pensieri e

riflessioni in chi lo legge!
 

Epilogo Volume 1


