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Nasce una nuova rivista: “Ready made“. Il suo ti-
tolo ci fa pensare al gioco, all’arte di Duchamp 
e al dadaismo in generale, alla realizzazione e 

alla creazione artistica di oggetti che rivivono in nuovi 
contesti; oppure ci rimanda alla musica jazz, a quel modo 
originale di sperimentare partendo da ricerche timbriche 
armoniche e melodiche, proprie di sounds più diversi, 
che rivivono e fioriscono in nuovi pezzi musicali.
La fusione in un’unica creazione di oggetti, brani, com-
posizioni più disparate, multicolori, multiformi, realizza 
una nuova identità e un’armonia più bella e ricca delle 
precedenti. E’ questo quello che è accaduto nel 2010/2011 
a Ravenna con la nuova riforma della scuola quando due 
importanti realtà della città, quella del liceo artistico Ner-
vi e dell’istituto statale d’arte Severini si sono unite dan-
do vita al liceo artistico Nervi-Severini. Un’unione di cui 
andare fieri, nella quale rivive quella “manualità colta”, 
quel made in Italy, quel sapere unito al saper fare, quella 
creatività e quella genialità espressione del territorio di 
appartenenza.
Un luogo ricco, quello del nostro liceo, cresciuto grazie al 
mutuo scambio e alla collaborazione reciproca, espressio-
ne di eccellenti professionalità e di illustri maestri. E’ uno 
spazio ideale in cui far fiorire e sviluppare una comunità 
educante, che sollecita l’amore per la cultura e l’arte at-
traverso la scoperta e la creatività, che insegna l’esercizio 
dei diritti di cittadinanza attiva, che pone il rispetto per 
l’altro e i valori della partecipazione civile e democratica 
come elementi fondamentali della formazione delle nuo-
ve generazioni. Comunità che vede lo studente al centro 
del proprio percorso educativo e che lo mette in grado di 
costruire il proprio futuro nell’ambito della società attra-
verso un saper fare creativo, una cultura mai obsoleta e 
sempre ricca di nuove sperimentazioni progettuali.
La rivista che nasce oggi è l’occasione per ampliare gli 
spazi espressivi degli allievi, di raccontare, di “narrare” 
quel che accade nella nostra scuola. E’ nata in pochi mesi, 
grazie allo sforzo e alla volontà di chi ha creduto in questo 
progetto, alla collaborazione di docenti e allievi che l’han-
no costruita e al patrocinio del Comune di Ravenna che 
ci ha permesso di stamparla.
Uno spazio che speriamo possa restare sempre attivo e in 
futuro ampliarsi attraverso la pubblicazione sul web degli 
articoli,  testimoniando la meravigliosa realtà del liceo ar-
tistico Nervi Severini.
Il lettore che sfoglierà le pagine della rivista troverà espe-
rienze, progetti, attività, disegni, lavori delle sezioni di 
arti figurative (pittura e scultura con potenziamento mo-

saico) o quelli di architettura e grafica, i laboratori di 
potenziamento con il progetto musicale e di inglese e 
turismo. Ma tutto ciò è solo una piccola parte  del lavoro 
che viene quotidianamente svolto nei laboratori e nelle 
aule del nostro istituto. A quel lettore auguriamo non 
solo una lettura piacevole e speriamo interessante, ma in 
occasione delle feste natalizie porgiamo gli auguri di un 
buon Natale e di un Felice anno nuovo, ricchi di sugge-
stioni e di desideri realizzati.
 

Il dirigente scolastico
Mariateresa Buglione

READY    

      
made la nuova rivista del liceo              

    artistico Nervi Severini
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Presepi realizzati 
dagli alunni 
della sezione 
di Architettura 
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Buongiorno a tutti quanti, è uno dei rappre-
sentanti d’istituto che parla. 
Vi scrivo sia per darvi il benvenuto (un po’ 

in ritardo, ma è ok) in questo nuovo anno scolastico 
nel quale state, anzi stiamo, vivendo una marea di 
cambiamenti, sia per spiegare un po’ cos’è questo 
giornalino scolastico e a che cosa serve. 
Il giornalino è nato per creare uno spazio intera-
mente nostro nella scuola, per farci sentire nel con-
testo locale e far vedere le nostre idee a tutto l’isti-
tuto e non solo, infatti l’idea fondamentale è quella 
di creare un vero e proprio Liceo Artistico unito, ma 
non omologato, unico nel suo genere. 
Capacità ce ne sono in abbondanza e lo dimostrano 
i numerosi premi e concorsi vinti da molti studen-
ti, di tutti gli indirizzi, durante questo e i vari anni 
precedenti, lo dimostrano i volti noti che ora fanno 
parte del panorama artistico italiano e non, ma so-
prattutto lo dimostra la nostra voglia di fare, che ci 
contraddistingue da ogni altro liceo. 
Per tagliare corto (dato che so quanto posso esse-
re noioso) questo giornalino servirà a diffondere 
le notizie interne al nostro Liceo, migliorando no-
tevolmente la comunicazione tra di noi e tra una 
sede e l’altra facendoci riscoprire il Liceo Artistico 
Nervi-Severini e facendolo conoscere al mondo tra-
mite la pubblicazione di opere e lavori (che tutti noi 
potremo mandare) articoli su argomenti molto vari 
ed esaurienti nelle spiegazioni e, per chi si diletta, 
pubblicazioni di vignette (anche a sfondo satirico) 
e piccoli fumetti. 
Niente di che, se avete letto fin qui siete stati molto 
gentili e vi ringrazio per la partecipazione, dato che 
il Liceo Artistico non è un solo individuo, ma siamo 
tutti noi. 
Daje.

di Luca Casadio
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DELNEOFUTURISMO8 Noi siamo sul promontorio
estremo dei secoli!
Ci guardiamo alle spalle per sfondare
le misteriose porte dell'impossibile!
Il Tempo e lo Spazio morirono ieri
e rinasceranno domani.
Noi viviamo già nell’assoluto,
poiché abbiamo già creata
l’eterno movimento onnipresente
del cambiamento di generazione.

9 Noi vogliamo glorificare la pace
– sola igiene del mondo –
la distruzione delle armi,
il cosmopolitismo,
il gesto amorevole di una carezza,
le belle idee per cui si vive,
l’amore per la donna, l’amore per l’uomo,
l’amore per le diversità e
il disprezzo verso l’intolleranza.

10 Noi vogliamo aprire al mondo i musei,
le biblioteche,
le accademie d’ogni specie,
e combattere contro le ingiustizie,
l’ignoranza e contro ogni viltà
opportunistica e utilitaria.

1 Noi vogliamo cantare
l'amore per la vita,
l’abitudine all’energia e
al coraggio del cambiamento.

2 Il coraggio, l’audacia, la ribellione,
saranno elementi essenziali della nostra arte.

3 Noi vogliamo esaltare il movimento,
il cambiamento, la novità,
la trasformazione incessante,
il passo nella libertà,
il salto nel vuoto,
la carezza e il bacio.

4 Noi affermiamo che la
magnificenza del mondo
si è arricchita di una bellezza nuova;
la bellezza dell’arte,
della musica, del ballo
e del canto di gioia.

5 Noi vogliamo inneggiare all’uomo
che tiene il pennello, la riga e la squadra,
la cui asta ideale attraversa la Terra,
lanciata a corsa, essa pure,
sul circuito della sua orbita,
all’uomo che usa le mani e il cervello.

6 Bisogna che il poeta si prodighi
con ardore, sfarzo e munificenza,
per aumentare l’entusiastico fervore
degli elementi primordiali.

7 Non v’è più bellezza
se non nella creazione.
Nessuna opera che non abbia
un carattere innovativo
può essere un capolavoro.
La poesia deve essere concepita
come un violento assalto contro l’ignoranza,
il conformismo e le forze ignote,
per ridurle a prostrarsi davanti
all’uomo che pensa.

Liceo Artistico

Nervi - Severini

Ravenna
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ALBERO 
  di NatalePer la piazza del popolo di Ravenna

il Sindaco ha chiesto al Liceo Artistico 
di occuparsi degli addobbi per l’albero 
di Natale della città.

Il Progetto “Albero di Natale per la piazza del 
popolo di Ravenna”, come da noi chiamato, in 
risposta alla richiesta congiunta ricevuta dal 

Sindaco di Ravenna e dalla Presidente dell’Asso-

IL TEAM OPERATICO: 
I ragazzi di:
5°A, 5°Fa ,5°C, 4°A, 4°B, 4°E, 2°B
I docenti:
Prof. Roda Enrico (Architettura) 
Prof. Vittorio Valentini (Architettura) 
Prof. Stefano Cappelletti (Pittura) 
Prof. Paolo Taroni (Lettere-Filosofia) 
Prof-sa Cinzia Valletta (Grafica)

ciazione “Noi per Ravenna”, è una occasione per 
mostrare le capacità e le competenze artistiche 
dell’Istituto anche in occasioni particolari come 
questa, dove l’immaginifico collettivo è orien-

tato sulla tradizionale riproposizione 
di immagini caratteristiche. Pur non 
venendo meno all’immagine dell’abe-
te decorato, il progetto sviluppa una 
accattivante rilettura del periodo più 
rivoluzionario in cui l’arte italiana, 
ha avuto un respiro internazionale:  il 
Futurismo, nato oltre 100 anni fa co-
niando il termine “Neofuturismo”, 
con conseguente manifesto dedicato 
inneggiante al valore dell’Arte, alla 
sua Conoscenza e alla sua Pratica, stia-
mo realizzando opere che sono sia co-
pie che citazioni originarie, ossia idee 
sviluppate e disegnate sulla falsariga 
dei bozzetti del periodo, da appende-
re all’abete della piazza, tale che possa 
costituirsi come un variopinto e signi-
ficativo “museo  open space” della 
nuova corrente artistica.
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al Liceo Artistico
 Nervi – Severini 
di Ravenna

Ieri, giovedì 9 dicembre 2015, il Liceo Artistico 
"Nervi-Severini" di Ravenna ha accolto i 12 do-
centi provenienti da Austria, Olanda, Polonia, 

Lituania e Portogallo giunti nella nostra città per 
partecipare al primo incontro del progetto euro-
peo Erasmus Plus, di cui il Liceo ravennate è 
capofila. Questa mattina nella Sala Consiliare 
del Comune di Ravenna il Vice Sindaco Gian-
nantonio Mingozzi assieme alla Dirigente 
dell’Artistico prof.ssa Mariateresa Buglione 
e ai docenti Maria Rita Servadei, Vittorio 
Valentini, Silvia Gordini, Serena Simoni, 
Rossella Di Laudo, ha dato il benvenuto 
alla delegazione europea che rimarrà fino 
al 12 dicembre per lavorare insieme allo 
staff ERASMUS del Liceo all'organizzazio-
ne del progetto che si svilupperà per i pros-
simi due anni attraverso una serie di incontri 
transnazionali di formazione e scambi di espe-
rienze didattiche fra docenti e studenti dei paesi 
europei coinvolti.

Ravenna 10 dicembre 2015
La Dirigente Scolastica Mariateresa Buglione 

ERASMUSPLUS
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Per la prima volta, quest’anno il liceo artisti-
co Nervi-Severini di Ravenna ha aderito al 
progetto Erasmus dal titolo “Increase”,che 

ha coinvolto 30 ragazzi e parecchi insegnanti del-
la scuola nella collaborazione-gemellaggio di sei 
paesi compresa l’Italia di cui il nostro liceo ne è 
rappresentante.
L’iniziativa tratterà un intenso programma di 
scambi culturali che si protrarrà per la durata di 
un biennio scolastico, includendo le attuali classi 
terze. I paesi esteri coinvolti sono: Austria, Litua-
nia, Olanda, Polonia e Portogallo.
Da ogni stato arriveranno sei ragazzi accompa-
gnati da due insegnanti per gruppo e ogni fami-
glia di noi ragazzi italiani accoglierà un ospite dai 
paesi citati. Siccome lo scambio dovrà essere re-
ciproco tra famiglie, in base al ragazzo ospitato, 
noi alunni del liceo andremo rispettivamente nel 
paese di provenienza del giovane accolto da noi e 
in periodi differenti in base ai paesi.
Prima arriveranno i ragazzi dall’estero,nel gennaio 
2016, poi toccherà a noi partire per una settimana 
e venire accolti dalle loro scuole e dalle loro fami-
glie. Partendo dall’idea di voler creare un’attività 
che potesse coinvolgere tutti i ragazzi attivamente 
una volta insieme, tra le varie iniziative pensate, 
abbiamo iniziato la realizzazione di un gioco che 
sfruttando il pensiero laterale ci permetterà di in-
ventare  fiabe e favole in inglese.
Aprendo una piccola parentesi, con “pensiero la-
terale” si intende una modalità di risoluzione di 
problemi logici che prevede un approccio indiret-
to con il problema, tramite la sua osservazione da 
diverse angolazioni, opposto della tradizionale 
modalità dove ci si concentrerebbe su una soluzio-
ne diretta al problema. Non si utilizzerà dunque la 
logica sequenziale risolvendo il problema parten-
do dalle considerazioni che sembrano più ovvie, 
ma si cercheranno punti di vista alternativi prima 
di arrivare alla soluzione (da cui il termine latera-
le). A partire dal giorno 3 dicembre noi alunni del 
liceo abbiamo dato inizio ad una serie di quattro 
od eventualmente cinque incontri, funzionali alla 
realizzazione del nostro gioco.
Suddividendoci in gruppi, due di questi stanno 
lavorando sulla realizzazione dei sei dadi forma-
ti dalle icone di elementi da inserire nelle fiabe in 
modo casuale, i rimanenti alunni invece, divisi in 
due/tre gruppi, stanno ideando i  personaggi e le 

azioni. Queste ultime saranno dedotte da famose 
opere d’arte che al primo sguardo le suggeriscono.
Azioni e personaggi saranno stampati su carte da 
gioco, anch’esse poi estratte in maniera casuale.
Attraverso questo gioco dunque si ha l’obiettivo di 
utilizzare l’inglese in maniera “laterale”, facendo 
sbizzarrire la nostra fantasia il più possibile.
Sono certa che questo progetto interculturale sarà 
una nuova esperienza di vita per tutti noi da 
cui non si potrà non trarre beneficio.

gli alunni coinvolti nell’iniziativa sono:
Alberi Paola, Alni Annagiulia, Bartoli Agnese                               
Barbadoro Valentina, Bernardi Riccardo,                        
Borghetti Alice, Cammarota Alessia,Campri Pie-
tro, Chirco Popovic Rastko Pietro, Cicognani 
Caterina, Dall’Omo Marika, Ferrara Alessio,                            
Ferro Rolando, Fort Clara, Gasperotti Erika ,                      
Giunchi Eva, Guandalini Giulia, Guardala’ Fe-
derica, Mantovani Rebecca, Masciello Florinda                    
Mattioli Erica, Perchekliska Vyara, Ponti Mar-
tina, Rocchio Aurora, Romito Riccardo,Riccardi 
lisa, Ricci Lucia, Rondinini Diletta, Spina Fede-
rica, Taibi Mariachiara                      

si ringraziano i docenti collaboratori:
Brighi Chiara
De Palma Stefania
Di Laudo Rossella
Gobbi Nicoletta
Gordini Silvia
Servadei Rita
Simoni Serena
Perla Michela
Valletta Cinzia
Valentini Vittorio
Veschi Dolores

ERASMUS 
          2015

di Mariachiara Taibi

Liceo Artistico
Nervi-Severini

ERASMUSPLUS
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in memoria 
  DI VALERIA

Q ualcosa di assolutamente terribile ha col-
pito la vita di oguno di noi. Nella sera del 
13 Novembre 2015, l’ ISIS, un ‘organizza-

zione che si ritiene non un “ gruppo ”, bensì uno “ 
stato ”, ha attaccato la Francia con sette attentati in 
varie zone della città. Il bilancio è di 129 morti, 352 
feriti di cui 99 gravi. Nonostante ciò che è accaduto, ci 
sono state nuove minacce, in cui l’ ISIS ha affermato 
che la Francia non avrà pace finché non si sottoporrà 
alla religione di Allah.
 “La Francia continuerà a sentire l’odore della mor-
te per aver preso la guida della crociata, aver insultato il 
profeta ed essersi vantata di combattere L’ Islam”
Questi atti di guerra vengono pianificati dall’ esterno 
con complicità interne.  Paragonando dunque questo 
attentato alla caduta delle Torri Gemelle, si può af-
fermare che la Francia non dimenticherà mai questo 
giorno, così come gli Americani non dimenticheran-
no mai l’ 11 Settembre del 2001.
 La Francia è attualmente un paese in stato di 
guerra. La cosa che più addolora è che a causa di que-
sta terribile situazione, siano morte decine di persone 
valorose, innocenti e straordinarie, una fra tutte, la 

ragazza Italiana Valeria Solesin di Venezia, uccisa al 
teatro di Bataclan.
La sua morte mi ferisce particolarmente, perchè credo 
si possa definire una nostra coetanea, una cittadina e 
una studiosa meravigliosa, con tanta voglia di fare e 
di dare agli altri. 
Per questo, io penso che come ragazzi, ma soprattutto 
come alunni, dovremmo dedicare questo anno scola-
stico a Valeria e in onore del fatto che solo studiando 
saremo, un giorno, liberi di scegliere e di decidere ciò 
che è meglio per noi. Traggo inoltre spunto dalle pa-
role di Don Milani in cui diceva ai suoi alunni: “ Ogni 
parola che non impari oggi, sarà un calcio nel culo domani”.
Ricordo anche la donna incinta che a Parigi è rimasta 
appesa fuori da una finestra,  ha iniziato a urlare ed è 
stata salvata.
Tutti l’abbiamo vista in televisione. La scena, immor-
talata in quel momento, rimarrà nella storia, quella di 
una donna in bilico oggi, come l’Europa e le sue cer-
tezze, fra passato e futuro.

Un’ italiana straordinaria impegnata nel 
volontariato per Emergency, vittima 

dell’eccidio di Pairgi. 

di Camilla Iacolare 4C
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Un importante documento 
per la Tutela del Patrimonio 
artistico e culturale delle 
Scuole d’Arte d’Italia, 
oggi Licei Artistici.

Il 23 ottobre 2015, a Ravenna, appuntamento 
d’eccezione per molti Licei Artistici d’Italia, 
da Trento a Noto per sottoscrivere la carta di 

ravenna, un documento per la tutela del patrimo-
nio artistico e culturale depositato negli archivi 
dei Licei Artistici d’Italia. L’evento, organizzato 
dal Liceo Artistico Nervi-Severini in collaborazio-
ne con l’Associazione essia, ha posto l’accento sul 
problema della salvaguardia dei beni che com-
pongono il patrimonio didattico e artistico delle 
scuole tramandato dalle generazioni precedenti, 
soprattutto in quelle situazioni dove sussistono 
vocazioni territoriali, sul problema della conser-
vazione di opere, di strumenti, di spazi laborato-
riali, di conoscenze e competenze specifiche vanto 
tutto italiano del sapere artistico e artigianale. 
Gli interventi susseguiti nella mattinata, moderati 
dal Presidente dell’Associazione essia Vittorio Mar-

tini, sono stati tutti concordi sull’importanza fon-
damentale di conservare l’identità peculiare di una 
scuola legata al territorio di appartenenza assieme 
alla necessità di realizzare progetti che contestualiz-
zano gli apprendimenti, sottolineata dall’intervento 
di Paolo Racagni per Ravenna Antica. 
Conoscenze estetiche e manualità colta il binomio 
della giornata di studi, il sapere unito al saper fare fi-
nalizzato alla realizzazione di opere pensate da una 
mente che guida la mano, in equilibrio tra tradizione 
e innovazione. Il saluto introduttivo della Dirigente 
del Liceo Artistico di Ravenna prof.ssa Mariateresa 
Buglione, ha sottolineato l’esigenza di salvaguardia 
del patrimonio materiale e immateriale custodito 
nei licei artistici e del bagaglio di conoscenze e com-
petenze di chi vi opera. In particolare, 

 LA CARTA 
   di Ravenna
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con riferimento alle possibilità offerte dai percorsi 
normativi inerenti alla individualizzazione e perso-
nalizzazione dei percorsi formativi degli allievi, si 
potrebbero utilizzare al meglio l’organico potenzia-
to, l’alternanza scuola-lavoro e l’autonomia. 
Si sono susseguite le relazioni di figure istituzionali 
come la dott.ssa Agostina Melucci Dirigente dell’ust 
di Ravenna, Marcello Landi, Presidente del Comi-
tato Scientifico del Liceo Artistico, che ha insistito 
sul problema di non disperdere il patrimonio delle 
scuole d’arte per non rischiarea che scompaia nel 
giro di una generazione e, a tal fine, propone che si 
dedichi una settimana di scuole a porte aperte con 
l’alleastimento di spazi espositivi e laboratoriali fru-
ibili dal pubblico. È intervenuto anche l’Onorevole 
Carlo Carli Vice Presidente di essia, Massimiliano 
Casavecchia, Direttore della Scuola Superiore di 
Studi sul Territorio, gli onorevoli Elena Centemero 
e Irene Manzi che indicano nell’autonomia e nell’al-
ternanza scuola-lavoro possibili soluzioni. 

Ospite d’eccezione al Convegno il Maestro Paolo 
Fresu presente a Ravenna con la moglie Sonia Peana 
anche per visitare la mostra dedicata all’Imperatore 
del jazz Carlo Bubani alle vetrine del Private Ban-
king – Cassa di Risparmio di Ravenna S.p.A
 Il coordinamento generale è stato seguito dalla pro-
fessoressa Elena Pagani in collaborazione con Laura 
Dalmonte, Stefania De Palma, Antonella Filipponi, 
Michela Perla, Serena Simoni e dal vicepreside Pa-
olo Taroni. In attesa di approvazione della Carta da 
parte dei Dirigenti di tutti i Licei Artistici coinvolti, 
i partecipanti si congedano dandosi appuntamenti 
a breve e medio termine: la consegna del documen-
to al Convegno in esito del monitoraggio sui Nuovi 
Licei Artistici indetto dal miur per il 20 novembre 
prossimo e, in un secondo momento, la consegna al 
Ministro Dario Franceschini perché possa prendere 
atto del problema.
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Il nostro Liceo lavora nell’ambito della  multi-
medialità con progetti, curriculari ed extracur-
riculari, che periodicamente vengono offerti 

agli studenti e accolti con successo, dando luogo 
alla realizzazione di prodotti strettamente connessi 
alle realtà e produzioni del tessuto artistico cultu-
rale ravennate (come la partecipazione al progetto 
“Dante in rete” con realizzazione di video e spetta-
coli con strumenti multimediali, “Mosaico in movi-
mento” con la produzione di un video, produzione 
di cortometraggi per la partecipazione al Festival 
Internazionale di Ravenna “Corti da sogni”, par-
tecipazioni al Premio Guidarello con produzione 
di video, realizzazione del video “Ravenna 1321” 
dedicato alla morte di Dante, collaborazioni con il 
regista Gerardo Lamattina).
La scuola possiede un insieme di relazioni impor-
tanti con personalità legate al mondo del cinema 
e della multimedialità, quali Giuseppe Tagliavini, 
premio Oscar per gli effetti speciali del film “Ava-
tar” e di altri film multi premiati, l’attore Ivano Ma-
rescotti, il documentarista Fabrizio Varesco, lo you 
tuber Claudio Di Biagio) nonché una convenzione 
pluriennale con Ravenna Festival  e  con la Fonda-
zion Mariani.
Il Liceo è dotato di aule e laboratori (attrezzati con 
macchine fotografiche, videocamere, 26 computer 
Apple con grande schermo, programmi di grafica 
e montaggio video) per lo svolgimento di attività 
didattiche e creative, una cl@sse  2.0 attrezzata con 
tablet Apple, megaschermo, impianto audio con 
dolby surround, macchina fotografica-videocamera 
digitale collegata al computer).
Le attività didattiche del nuovo indirizzo Audio-
visivo e Multimediale verranno potenziate grazie 
all’alternanza scuola/lavoro, con stage in aziende 
del settore. Nell’ultimo anno di studi, inoltre, il la-
voro si concentrerà soprattutto nella creazione di 
progetti ideati dagli alunni e programmati con in-
terdisciplinarietà, anche in relazione alle richieste 
del territorio. In rapporto agli altri indirizzi del 
liceo, il corso permetterà di produrre opere che 
potranno avvalersi del contributo delle discipline 
letterarie per le sceneggiature, della musica, com-
posta ed eseguita dagli studenti del progetto mu-
sicale, delle scenografie e ambientazioni dei corsi 
di Architettura e Arti Figurative.
Al termine del corso di studi, quali prospettive si 
aprono?

Il profilo in uscita dell’indirizzo Audiovisivo e 
Multimediale apre l’accesso a tutte le facoltà uni-
versitarie e alle specializzazioni dei corsi supe-
riori di Design e Restauro e prepara per l’accesso 
alle Facoltà di Architettura (corsi di Graphic Desi-
gn, Web Design, Sound Design, Multimedia Desi-
gn), D.A.M.S. (Arte, Musica, Spettacolo indirizzo 
Cinema, Televisione e Produzione Multimediale), 
alle Accademie di Belle Arti, Corsi di Laurea in 
fotografia, video arte, multimedia, al Centro Speri-
mentale di Cinematografia.
Per quanto riguarda le prospettive di lavoro, l’indiriz-
zo Audiovisivo e Multimediale prepara all’inserimen-
to in ambienti di lavoro quali progettazione di Grafica 
Video Game per PC, Playstation,ecc., progettazione 
Grafica video, Video-clip, CD cover (immagine grafica 
di CD, DVD), grafica pubblicitaria a carattere commer-
ciale, informativo, culturale, disegno animato (cartoon 
bi e tridimensionali), montaggio audio video e cinema, 
pubblicità, studi televisivi , video arte e video ricerca, 
animazione video, mupping (upload mobile e social 
network), installazioni ed eventi performativi, mostre 
d’arte ed altro ancora.
Sono stati presi contatti con Aziende del territorio qua-
li  Agenziaimage, Proartemultimedia, Abc Ravenna, 
Publikimage, Publimediaitalia, Tuttifrutti, Panebarco 
& C. Multimedia di Daniele Panebarco.

2016-2017
nuovo indirizzo 

Audiovisivo e multimediale

Dall’anno scolastico 2016-2017 
il Liceo Artistico introduce un 

  ocinu oiduts id ozziridni ovoun
nella cia di Ravenna

il  nuovo indirizzo audiovisivo 
  E MULTIMEDIALE
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“CAPIRE      la musica” Il Liceo Artistico 
di Ravenna partecipa 

al progetto per le scuola di 
Emilia Romagna concerti.

Sabato 17 ottobre 2015 presso la Sala Co-
relli del teatro Alighieri di Ravenna, le 
classi 1D e 2D del progetto Musicale at-

tivato al Liceo Artistico Nervi-Severini, hanno 
partecipato alla conferenza stampa di “Capire 
la Musica” alla presenza del Sindaco Mauri-
zio Matteucci, l’Assessore Ouidad Bakkali, e il 
Maestro Paolo Olmi. 

La rassegna musicale proposta da Emilia Ro-
magna Concerti si arricchisce quest’anno di un 
progetto interamente dedicato alle scuole che 
prevede alcuni incontri tenuti personalmen-
te dal Maestro Olmi per, appunto, “capire” 

La Young Musicians European Orchestra diretta dal Maestro Pa-
olo Olmi con la partecipazione del pianista Daniel Kharitonov, 
di 17 anni, “lanciato” dal grande Valery Gergierve seguirà il 18 
dicembre nella chiesa di santa Maria Teresa di Ravenna il Con-
certo per pianoforte e orchestra di Chiaikovsky, l’Ouverture Leo-
nore n. 3 di Beethoven e l’Ouverture accademica di Bramhs.

la musica ma anche amarla, viverla e soste-
nerla, nonché la programmazione dell’or-
mai pluriennale Progetto Musicale del Liceo 
Artistico di Ravenna offre ai propri studenti 
un’ulteriore opportunità.

La bellezza del progetto consiste anche nella 
possibilità offerta agli studenti di incontrare 
giovanissimi talentuosi musicisti loro coeta-
nei, relazionarsi ed avere scambi attraverso il 
linguaggio musicale che li accomuna.

La conferenza stampa si è conclusa sulle note 
del diciassettenne flautista Niccolò Valerio. 
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Il 7 novembre 2015 si è conclusa la 13° edi-
zione dell’Ottobre Giapponese, durante 
l’ultima settimana il Liceo Artistico Ner-

vi-Severini di Ravenna ha ospitato la mostra 
“Un mosaico di Ukiyoe”, una selezione di 
stampe policrome provenienti dalla Città di 
Ojiya.
La tradizione della conservazione di que-
ste carte disegnate deriva dalle famiglie di 
contadini e pescatori che producevano un 
pregiato tessuto chiamato “increspato” che 
veniva poi venduto nella capitale Edo e ba-
rattato con queste opere d’arte, conosciute 
anche con il nome di “Egami”.
Con questo progetto si è voluto creare un 
ponte culturale tra il mosaico ravennate e 
l’arte nipponica, l’esposizione è stata allesti-
ta presso la sala “Antonio Rocchi” della sede 
di via Pietro Alighieri e alla “NiArt gallery” 
di via Anastagi del prof. Felice Nittolo.
Ospiti i sig.ri Komai Kazuhiko e Yokoyama 
Akihiro, rispettivamente Consigliere comu-
nale e Restauratore, membro del Comitato 
per la preservazione degli Egami della Città 
di Ojiya, accompagnati dalla sig.ra Hiromi 
Yamada e dal prof. Marco del Bene.
Gli studenti del Liceo Artistisco, grazie an-
che alle organizzatrici prof.ssa Elena Pagani 

   ottobre
GIAPPONESE

e prof.ssa Michela Perla, hanno avuto l’op-
portunità di collaborare all’allestimento e di 
partecipare attivamente all’inaugurazione, 

a convegni e workshop di re-
stauro, per toccare con mano 
una cultura a noi così distante. 

di Arianna Zama 4ªF
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Venerdì 2 ottobre, l’area prospiciente 
via Galla Placidia è stata intitolata a 
Luigi Legnani, chitarrista e composi-

tore, nato a Ferrara nel 1790, ma trasferitosi a 
Ravenna nel 1799, dove morì nel 1877. 
Da diverso tempo il Liceo Artistico Nervi–
Severini di Ravenna, nell’ambito dell’ormai 
pluriennale progetto musicale, mette in cam-
po iniziative dedicate alla quasi sconosciuta 
attività del compositore e chitarrista a parti-
re da un convegno al Liceo artistico, in cui il 
Preside Landi affidò al professor Sergio Mo-
naldini, autore di una monografia sul musi-
cista,  il compito di introdurre l’argomento 
in maniera approfondita, con il concorso di 
alcuni studiosi. In quell’occasione è stata pre-
sentata una chitarra attribuita a Legnani, for-
nita da Stefano Malusi Moretti e un giovane 
chitarrista classico ha eseguito  alcuni brani 
dell’ Autore. La chitarra conobbe in Italia  nel 
periodo romantico un’eccezionale fortuna 
con musicisti del calibro di Giuliani, ammira-
to anche da Beethoven e Carulli.
All’inaugurazione della piazzetta, presen-
ziata dal sindaco Fabrizio Matteucci erano 
presenti anche allievi e insegnanti del Liceo 
con strumenti per la diffusione di alcuni bra-
ni musicali di Luigi Legnani, oltre all’editore 
Alfio Longo, Marcello Landi e Sergio Monal-
dini, autore appunto della monografia Chi-
tarra romantica Luigi (Rinaldo) Legnani e il 
virtuosismo strumentale nell’Ottocento.
Il ravennate Luigi Legnani (1790-1877) è sta-
to uno dei maggiori concertisti di chitarra di 
tutti i tempi e uno dei più prolifici composi-
tori di musica per il suo strumento. Si fece 
ammirare, riscuotendo trionfali successi, nei 
teatri delle principali città europee e, a detta 
dei suoi contemporanei, rappresentò per la 

chitarra, come forza creativa, abilità tecnica 
e innovazione stilistica, quello che Pagani-
ni (che fu suo estimatore) rappresentò per il 
violino. La figura di Luigi Legnani e il suo 
rapporto con la città di Ravenna presenta an-
cora oggi molti lati oscuri come la scomparsa 
a Ravenna dell’ultimo ritratto a oggi esisten-
te del Maestro Legnani e di cui si sono perse 
le tracce agli inizi del secolo.

inaugurazione 
          PIAZZA 

Il grande chitarrista romantico 
dell’800 ricordato da un 

eminente studioso come il 
professor Monaldini.

“Luigi Legnani” 
a Ravenna
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Gli studenti di 4 C si 
aggiudicano l’ambito premio 
Guidarello Giovani sezione 

Video, messo in palio 
da Confindustria.

A contatto con le imprese. Quest’anno alcu-
ni studenti di 4C e 4D del Liceo Artistico 
Nervi - Severini sono stati coinvolti nel 

progetto Guidarello Giovani senzione Formato Te-
stuale  e Video e Slide.  Gli studenti sono stati invitati 
a visitare diverse aziende nel territorio ravennate, 
tra le quali FL Fashion e Bourbon Offshore DNT.
All’interno di quest’ultime i ragazzi hanno avuto 
la possibilità di confrontarsi con il mondo del lavo-
ro e conoscere la storia delle aziende e i loro prota-
gonisti: personale specializzato, dirigenti e sempli-
ci operai. Il contatto con le aziende alla nostra età è 
davvero formativo, basta anche un giorno per ca-
pire come sia complesso  e difficile mandare avan-
ti una catena produttiva, quanto lavoro e respon-
sabilità ci voglia in ogni momento della giornata.
Agli alunni è stato chiesto di realizzare un re-
portage completo in tutte le sue espressio-
ni artistiche: video, slide e formato testuale.
I vincitori per il miglior filmato sono i ragazzi della 
4C del Corso di GRAFICA del nostro liceo, recatisi  
assieme al prof. Luca Telò, nell’azienda FL Fashion 
“Nanàn” dove sono stati accolti dalla direttrice am-

ministrativa Licia Angeli, che li ha accompagnati in 
un tour completo dell’azienda,  dove hanno cono-
sciuto i dipendenti e i loro ruoli. La Bourbon invece  
si occupa di riparazioni subacquee di impianti sot-
tomarini come oleodotti o altro. Insomma qualcosa 
che con l’Artistico non c’entra niente, una bella sfi-
da per le nostre ragazze di Scultura! Le quali anche 
se non hanno vinto se la sono cavata benissimo.
Come scuola siamo orgogliosi dei nostri ragazzi che 
con molta dedizione e impegno hanno realizzato il 
video vincitore, portando al liceo il premio in lizza. 
Dobbiamo dire però che anche le SLIDE erano mol-
to belle e forse meritavano un premio anche loro.

   PRIMI
in videomaking
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IL MOSAICO 
  Ravenna – Otranto

 All'Expo 
grande 

successo 
degli 

studenti 
dell'Artistico

Si è conclusa l’esperienza dei ragazzi 
dell’Artistico di Ravenna all’EXPO con la 
visita della delegazione ravennate compo-

sta da tre classi del liceo artistico accompagnate 
dagli insegnanti, dal vicesindaco Giannantonio 
Mingozzi e da Marcello Landi in rappresentanza 
della dirigente prof.ssa Maria Teresa Buglione. 
In mattinata Vittorio Sgarbi si è complimentato 
con Ravenna per il successo dei mosaici che il 
mar ha prestato all’esposizione “I tesori d’Italia” 
che hanno registrato oltre un milione di visita-
tori. Successivamente, gli studenti dell’artistico 
hanno illustrato le finalità dell’opera musiva da 
loro realizzata, vale a dire una parte dell’Albero 
della Vita  della cattedrale di Otranto,  che ricor-
da il lavoro eccellente di restauro operato a suo 
tempo dallo studio Signorini.

 Mingozzi e Landi hanno ricordato come 
uno dei due rosoni che rappresentano i mesi 
dell’anno sia destinato proprio a Otranto, al mu-
seo arcivescovile; in occasione della consegna si 
terrà un convegno  pubblico in entrambe le città 
che ricorderà come l’arte musiva abbia la capa-
cità di creare sintonia nelle due “Porte d’oriente” 
più celebri di tutt’Italia. Un progetto che vede 
l’interesse anche di Ravenna    Festival che recen-
temente ha svolto proprio a Otranto il concerto 
delle vie dell’amicizia diretta da Riccardo Muti.
 “La giornata di ieri, hanno sottolineato 
Mingozzi e Landi, non è stata la conclusione di 
una esposizione che ha ottenuto apprezzamen-
ti straordinari ma l’inizio di un nuovo rap
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porto artistico che porterà il mosaico ravennate a 
conquistare nuovo pubblico e nuove attenzioni e 
che, grazie al contributo e all’impegno di Came-
ra di Commercio, Sapir, Fondazione Flaminia, 
Ravenna 2015, Mar e la scuola Città Storica del 
dipartimento di beni culturali lascia un segno 
indelebile all’Expo e continuerà con l’obiettivo 
di riprodurre tutti i 12 mesi del pavimentale del-
la cattedrale di Otranto”.

A sinistra.
La consegna 

del mosaico a EXPO.

A destra.
Il mosaico e la classe realiz-

zatrice del progetto:
prof. Landi, prof. Pagani, 

prof. Nittolo 
e la tecnica Paola Nappini
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Anche quest’anno gli studenti delle 
classi prime sono stati accolti da uno 
speciale progetto di accoglienza che 

li ha introdotti in modo soft nella grande mac-
china del Liceo Artistico “Nervi-Severini” di 
Ravenna. 
Un assaggio di didattica interdisciplinare pro-
gettato appositamente per gli artisti in erba del 
Liceo sul tema del cerchio e della sfera; una 
sintesi degli atti di ascoltare, guardare, pen-
sare, creare e fare, attraverso lezioni teoriche, 
visite guidate, ed esperienze laboratoriali uni-
te a un breve momento di esercizio psicofisico 
dedicato al rilassamento e alla meditazione. 
I luoghi prescelti: il Palacongressi dove il pri-
mo giorno di scuola la Dirigente di inizio anno 
scolastico Patrizia Ravagli -  che salutiamo con 
affetto - e il sindaco Matteucci e il Vice Sindaco 

BENVENUTE   
  classi prime

Una 
giornata di 
accoglienza 
all’Artistico 
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Giannatonio Mingozzi hanno dato il benvenu-
to agli alunni delle sette classi prime e alle loro 
famiglie e uno dei monumenti più significativi 
della città come il Mausoleo di Teodorico ada-
giato sul verde parco circostante. 
L’idea ha lo scopo di sensibilizzare l’attenzio-
ne degli studenti più giovani sull’importanza 
di poter usufruire di spazi adeguati per vivere 
la natura anche all’interno della città promuo-
vendo riflessioni sul senso di appartenenza al 
contesto territoriale in un momento importante 
della loro vita, quello in cui si apprestano ad af-
frontare il cammino delle scuole superiori, con 
nuovi compagni, nuovi insegnanti e nuove abi-
tudini di vita e, per molti, anche non nella stessa 
città o paese di residenza.  
Al termine delle attività di accoglienza, durante 
le quali ogni allievo ha progettato e realizzato 

una piccola sfera con materiali vari di riciclo, i ra-
gazzi, assieme ai docenti di laboratorio artistico, sul 
grande prato del Parco Teodorico, hanno concretiz-
zato una grande opera collettiva ispirata agli sta-
bile-mobile di Calder che in dialogo con la calotta 
semisferica del Mausoleo, stagliata sullo sfondo, è 
servita da perno di equilibrio per gli esercizi di rilas-
samento condotti da Loredana Sansavini di ASCIG 
(Associazione per gli scambi culturali tra Italia e 
Giappone). 
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A nche quest’anno, come già da sei anni, il Li-
ceo Artistico Nervi–Severini ha organizzato 
per i propri studenti, accompagnati dalle 

docenti Maria Rita Servadei,  Nicoletta Gobbi, Serena 
Simoni e Marzia Lobietti, un viaggio studio di una/due 
settimane nel Regno Unito.
La città prescelta è appunto Canterbury, luogo delizio-
so, di grande importanza storica e artistica, legata ai 
nomi di Geoffrey Chaucer e Christopher Marlowe, e 
centro spirituale della Chiesa anglicana, rappresentata 
dalla grandiosa cattedrale gotica.
 Gli studenti, ospitati presso famiglie locali, 
sempre molto cortesi e polite, hanno frequentato un 

corso di lingua inglese con approfondimenti artistici e 
letterari presso la Concorde International School, rico-
nosciuta dal British Council. “Un esperienza grandio-
sa!” dicono i ragazzi che vi hanno partecipato. Il livel-
lo dell’inglese è balzato in avanti. Almeno per quelli 
che si sono dati da fare !
 Nelle ore libere dallo studio è stato possibile 
anche visitare la sempre straordinaria town of Lon-
don, ma non sono anche mancate visite ai musei e ai 
monumenti di Canterbury e della verde regione del 
Kent. Great! Da ripetere.
di Giorgio Lama classe III C

VIAGGIO 
studio 

Un’esperienza unica che ci aiuta a 
partire rafforzati nella conoscenza 
della lingua inglese

a Canterbury
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I l  16 ottobre, nell’ambito del Festival del 
Pane 2015,  si  è svolta la Premiazione del 
concorso indetto dalla Confartigianato as-

sieme all’Associazione Panificatori di Ravenna,  
per un Logo rappresentativo del Festival del 
Pane 2015,  in programma dal 16 al 18 ottobre 
in Piazza del Popolo e Piazzetta Unità d’Italia.
L’edizione di quest’anno è dedicata ai Mosaici 
di Pane: tanti tipi diversi di pane, per culture, 
abitanti e Paesi diversi, pani come tessere di un 
mosaico immenso, grande quanto il mondo. 
La sezione di grafica del Liceo Artistico Nervi  
Severini ha vinto il concorso con la proposta di 
Logo di Eleonora Giorgetti e la proposta di Ico-
na di Dania Zarattini coordinate dalla prof.ssa 
Cinzia Valletta, sotto la cui guida gli studenti 
hanno realizzato di progetto.

Premiati 
gli alunni 
del Liceo Artistico 
Nervi-Severini 
di Ravenna 
per un logo ideato 
e disegnato nel 
nostro 
corso 
di grafica.

  FESTIVAL del pane 2015
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Nonostante la pioggia, sono moltissime 
le persone che durante la Notte d’Oro 
si sono fermate per un saluto agli allie-

vi e ai docenti del Liceo Artistico Nervi-Severini 
alla ex-Chiesa di Santa Maria delle Croci. Nella 
cornice delle mostre “Il Cerchio della Luna e del 
Gomitolo sull’Albero” e “La Femme Fatale-Gial-
loLunaNeroNotte 2015”, alla presenza dell’Asses-
sore alla Cultura del Comune di Ravenna Ouidad 
Bakkali, la nuova preside del Liceo Artistico prof.
ssa Mariateresa Buglione ha dedicato un caloro-
so saluto alla scuola e alla città contando di po-
ter continuare la collaborazione con i dirigenti 
che l’hanno preceduta: la prof.ssa Patrizia Rava-
gli soffermatasi poco più di un mese per l’avvio 
dell’anno scolastico e lo storico preside del Liceo 
Artistico prof. Marcello Landi, con il quale il Liceo 
rimarrà in contatto per importanti progetti trami-
te il comitato scientifico in questi mesi. La scuola 

Ha partecipato il Liceo Artistico 
di Ravenna con il saluto di benvenuto 
alla nuova Dirigente Mariateresa Buglione

ha organizzato appuntamenti importanti come la 
conclusione del progetto L’Albero della Vita per 
expo con viaggi a Milano e Otranto, il progetto La 
Scuola in Porto con sapir e il Convegno Nazionale 
la carta di ravenna per la salvaguardia del patri-
monio delle scuole d’arte d’Italia previsto per il 
23 ottobre prossimo in collaborazione con essia. In 
fase di programmazione anche progetti iniziati lo 
scorso anno scolastico come le collaborazioni con 
L’Amata Brancaleone, il Maestro Paolo Olmi, Ra-
venna JazzNetwork, e tanti altri come il progetto 
erasmus e il nuovo Indirizzo Audiovisivo e Multi-
mediale. Hanno allietato la serata i makama, una 
delle band sorte delle esperienze del corso musi-
cale del Liceo. 

   LA NOTTE   d’oro 2015
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READYhalloween
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IL NOSTRO
halloween

in margine alla conferenza di Baldini
di Giulia Franceschi IV D

Z ucche intagliate e bam-
bini mascherati che 
vagano per le strade, 

bussando ripetutamente alle 
porte gridando: dolcetto o 
scherzetto? Halloween è dive-
nuta ormai una festa conosciu-
ta a livello mondiale, ma non 
tutti probabilmente riescono 
a trovar risposta agli interro-
gativi che spontaneamente ci 
poniamo: qual è il significato 
di Halloween? Dove e come è 
nata questa tradizione?
Eraldo Baldini, esperto in an-
tropologia culturale e affer-
mato romanziere, ha studiato 
le tradizioni e le superstizioni 
che fanno parte del nostro pa-
trimonio culturale. Egli è ap-
punto uno scrittore di livello 

nazionale di genere noir/goti-
co “rurale” e ha composto vari 
romanzi e racconti di fantasia. 
 Compie una ricerca in 
territorio nazionale con le opi-
nioni di molteplici studiosi, 
pubblica nel 2006 un saggio 
completamente dedicato al tema 
di Halloween, nel quale spiega 
come nasce e come si sviluppa 
nel corso del tempo. Tutto è nato 
in Europa in tempi remoti quan-
do l’uomo, attraverso l’osserva-
zione della natura, intuisce che 
tutto ciò che lo circonda è carat-
terizzato da un ciclo, il quale ha 
una nascita uno sviluppo e una 
morte: es. sole/luna; vegetazio-
ne ecc.
Si cominciò a pensare cosa ci 
fosse dopo la morte, e qui iniziò 

una delle più antiche forme di 
religiosità, il culto dei defunti, i 
quali, essendo in una dimensio-
ne parallela troppo lontana da 
quella dei vivi, venivano adora-
ti e ricordati con il pensiero che 
tutti sarebbero di nuovo tornati 
in vita con la nascita di un di-
scendente.
 Questo ‘’parallelismo’’ 
si apre a capodanno, quando fi-
nisce un ciclo e ne comincia un 
altro, meno conosciuto tutt’ora, 
è il capodanno agrario ovvero 
quando si faceva il rendiconto 
del raccolto finale a novembre, 
ricordato anche come il mese 
della rievocazione dei defunti, 
ricorrenza che risale a tradizio-
ni precristiane.
Halloween prevede il ritorno 

dei defunti ante-
nati, che vengo-
no a rassicurare 
e dare speran-
ze in cambio 
di protezione 
e accoglienza e 
la garanzia che 
torneranno di 
nuovo a vivere, 
e proprio per-
ché i più piccoli 
sono più vicini 
ai morti, dato 
che stabiliscono 
la rinascita di 
uno di loro,  essi 
festeggiano e si 
travestono.
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 A LEZIONE 
dall’antropologo

L ’incontro con Baldini ci ha permesso di confrontarci con 
le ricerche di un antropologo di fama che ha studiato usi e 

costumi degli italiani delle generazioni passate. Il tema: ovviamente 
Halloween! Eraldo Baldini vanta una formazione letteraria, ma si 
è specializzato negli studi di antropologia culturale ed  etnografia, 
soprattutto nell’ambito della cultura rurale.

Di Sofia Turri 4°D

L a nascita di questa festa 
si perde forse nella notte 
dei tempi, quando l’homo 

sapiens iniziò a seppellire i morti 
dando inizio a un culto dei defun-
ti vero e proprio, esprimendo una 
delle prime forme di religiosità. 
L’uomo ricava questa usanza 

dalla parabola ciclica che svolge 
ogni elemento naturale intorno a 
sé, così la attribuisce a se stesso. 
La natura vuole una nascita, una 
scomparsa   e  un  eterno  ritorno   che 
nel caso dell’uomo si verifica con 
la nascita di un suo discendente.                                                                                                                                    
La porta che separa la dimen-

sione dei vivi da quella dei 
morti si apre nel cosiddetto Ca-
podanno agrario, che segna il 
periodo in cui tutti i raccolti fini-
scono e si ricomincia  con la se-
mina, ovvero dalla notte del 
31 dicembre fino al giorno 
di San Martino (11 novembre).                                                 
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I morti sono una garanzia di 
protezione per i vivi e, in cam-
bio, desiderano accoglienza e 
sostentamento, la promessa 
che verrà garantito loro un ri-
torno. I bambini sono appunto 
considerati quelli più vicini ai 
morti e seguono di più questa 
festa. Considerando che i mor-
ti non sono per forza buoni, in 
questo periodo si instaura un 
clima difensivo, di inquietudi-
ne e paura. Infatti la tradizio-
ne italiana vuole che in queste 
notti si debba restare in casa 
per non incontrare i morti in 
processione dai cimiteri verso i 
paesi. Invece per i paesi maritti-
mi, esempio, tiravano le barche 
in secca perché temevano di 
raccogliere scheletri e incontra-
re vascelli fantasma.  In quelle 
notti ci si riuniva nelle case per 
raccontarsi storie di terrore. 

L’atteggiamento della Chiesa
 La Chiesa non vede di 
buon occhio questa festa, in 
quanto ritiene che sia una festa 
pagana e che abbia inoltre una 
connotazione demoniaca, que-
sta critica in parte risulta poco 
sensata perché per favorire il 
passaggio alla nuova tradizio-
ne cristiana ha voluto mante-
nere le date e alcuni significati, 
come per esempio il Natale 
celebra in entrambi i casi una 
nascita, sole dapprima quella 
del nuovo sole e, in seguito 
quella di Cristo.  La festa del 
1 novembre è stata inventata 
nell’Ⅷ secolo per cercare di 
cristianizzare la festa di Hal-
loween. Non ci sono realmen-

te riferimenti satanici ma il 
clima di inquietudine si crea a 
causa del contatto con l’aldilà.                                                                                             
Questa festa nasce e si sviluppa 
realmente nel panorama euro-
peo ed è stata portata in Ameri-
ca solo in seguito quando nella 
prima metà dell’800 in Irlanda 
arrivò una gravissima carestia 
che provocò la migrazione de-
gli europei e di conseguenza 
delle loro usanze. In seguito, in 
Europa si perse quest’usanza, 
ma ebbe un percorso di ritorno 
nel ventesimo secolo nonostan-

te la festa non fosse ancora rico-
nosciuta e accettata. Oggigiorno 
ha ripreso ad avere una certa 
popolarità e mantiene le stesse 
usanze: i bambini, mascherati da 
morti, vanno bussando alle porte 
delle case chiedendo e proponen-
do la famosa domanda “dolcet-
to o scherzetto?”, rifacendosi al 
cibo richiesto nell’usanza come 
gesto d’accoglienza e agli ipote-
tici scherzi che avrebbero potuto 
fare i morti scontenti e indispettiti 
dalle mancanze di rispetto. 
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Eraldo
 BALDINI

Un artista
alternativo

Mercoledì 28 ottobre 2015 
il Liceo Artistico di Ravenna 

ha avuto l’onore di ospitare 
lo scrittore romagnolo 

Eraldo Baldini 

Lo scrittore ha iniziato a par-
lare agli alunni del suo per-
corso letterario e dei suoi 

studi. Dopo essersi specializzato in 
antropologia culturale ed etnogra-
fia ed avere scritto diversi saggi in 
quei campi, dagli anni novanta si 
dedicava alla narrativa.
Inoltre cura e pubblica la raccolta di 
tutte le fiabe della romagna.Dopo 
aver spiegato i suoi studi, un ra-

gazzo incuriosito chiese grazie 
a quale esperienza avesse ini-
ziato la sua carriera letteraria. 
La risposta dello scrittore fu 
che nel 1991 vinse il Mystfest 
di cattolica con il racconto Re 
di carnevale; grazie a questo 
diede inizio alla sua carriera 
di scrittore.
Poi continua a parlare spiegan-
do ai ragazzi che il vero motivo 

per il quale è venuto è per pre-
sentare il suo libro Halloween, in 
occasione della festa.
Concludendo la spiegazio-
ne del libro con augurare un 
buon Halloween a tutti. 
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S ig. Baldini, sappiamo che Lei 
ha scritto una mole enorme di 
libri: quanti più o meno?

Direi circa una trentina, fra romanzi, 
raccolte di racconti e saggi.
Vorremmo chiederle se preferisce la 
sua attività di scrittore o di antro-
pologo?
...Allora... in realtà mi piacciono en-
trambe:  scrivere un saggio, che è un 
lavoro molto difficile perché è un la-
voro di ricerca, molto  impegnativo, 
poi  appena ho finito ci sarà la bel-
lezza della fantasia di un romanzo 
in cui non devo documentarmi.
 Scrivere un romanzo  in realtà ri-
chiede  la fantasia e a volte ti fermi e 
non sai come andare avanti, mentre un 
saggio ha una sua linea più coerente. 
Non vedo l’ora di fare un saggio. Mi 
serve per non stancarmi lavorare 
un po’ su due tavoli.  Il problema 
è che solo con la narrativa si può 
vivere, perché è un mestiere che dà 
un introito..
Sì, capisco…
La saggistica invece non dà quasi nulla 
per cui bisogna che la narrativa la scri-

va comunque. 
La saggistica  mi 
appassiona di 
più, se devo essere sincero.
Da cosa prende ispirazione per i suoi libri 
di narrativa?
Non è possibile dirlo perché se esi-
stesse un metodo di ricerca  sarebbe 
molto facile per tutti.  Lo scrittore deve 
essere osservatore deve essere curioso, 
sapere ascoltare . Le suggestioni per 
un’idea possono venire da qualunque 
cosa, da un discorso che senti, da un 
ricordo,  da qualcosa che ti racconta un 
altro,  da  un film o un libro che leggi; il 
che non significa copiare, ma accende-
re la lampadina degli snodi narrativi 
delle situazioni delle idee.  Quindi non 
esiste una direzione sola,  è un insieme 
di un rapporto con la realtà,  con  l’im-
maginario, che uno scrittore ha e che  
interpreta a modo suo. 
Ultimissima domanda, se può risponder-
ci… Quale sarà la sua prossima opera?
La mia prossima sarà di nuovo un 
saggio che uscirà a novembre. É sta-
to un lavoro di molti anni,  quello 
di raccogliere e tradurre tutto quello 

 intervista allo scrittore 
ERALDO BALDINI 

che i visitatori  stranieri nell’Otto-
cento  e prima metà del Novecen-
to hanno scritto di Ravenna dopo 
averla visitata. Si tratta di perso-
naggi e visitatori molto spesso il-
lustri  Henry James, Oscar Wilde, 
Marguerite Yourcenar, Hermann 
Hesse, tutti i grandi sono venuti a 
Ravenna e hanno lasciato pagine di 
loro impressioni.   Non era mai stata 
raccolta tutta insieme, anzi  il 90% 
non era mai stato neanche tradotto.  
Io ho fatto questa ricerca, una parte 
delle traduzioni,  le altre le ho affi-
date a  dei traduttori . Quindi uscirà 
questo volume  che sarà intorno 
alle 450 pagine, un corpus volu-
minoso di testimonianze che ci 
consentiranno di vedere la no-
stra Città attraverso  altri occhi , 
anche occhi importanti, di  tutti 
gli intellettuali  dell’Ottocento e 
del Novecento che  sono rimasti 
affascinati da questa città. 
Grazie mille signor Baldini e buon la-
voro ! 

Abbiamo colto l’occasione della 
visita dello scrittore Eraldo  
Baldini al nostro Liceo per 
porgli alcune domande
sulla sua opera.
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 come  humus letterario

  la cultura popolare 
HORROR         

L e due anime dello stu-
dioso ravennate si alterna-
no fra gli studi di  antropo-

logia e la produzione letteraria.
Dodekaèmeron: termine greco un 
po’ ostico per definire un perio-
do “magico” di dodici giorni a 
cavallo di ottobre e novembre, in 
piena epoca di semina, quando 
le profezie, le predizioni, i vati-
cini sono determinanti per indo-
vinare la nuova annata. Perio-
do di nebbie, ribollir di tini, da 
Ognissanti a San Martino, in cui 
vita e morte, verità e miracolo 
si mescolano nell’immaginario 
profondo della gente contadina.
La magia e la cultura folclorica 
popolare  (Baldini si laureò in 
antropologia e si è specializzato 
in etnografia), sono parte inte-
grante del percorso dell’inven-
tore del gotico rurale. Questo 
non è  solo il titolo di un fortu-
natissimo volume che raccoglie 
18 racconti scritti fra il 2000 e il 
2012, ma un vero e proprio gene-
re letterario, che pesca nell’im-
maginario collettivo contadino 
più profondo e malefico, per 
trasformarlo in materia poetica 
e storie mozzafiato. La cultura 
romagnola è tutta pervasa da es-
seri lugubri e grotteschi, segnata 
frequentemente  da tante maghe 
e streghe, che forse richiama-

no l’attenzione  della Romagna 
per la donna energica, l’azdora, 
la conduttrice della fattoria.  Lo 
sa bene anche  il grande Nevio 
Spadoni che ha dedicato  a una 
strega, di nome  Ubalda , la sua 
splendida opera Luz, piena di 
pathos e delirio immaginifico, 
una figura sconcertante, magi-
stralmente interpretata  a teatro 
da Ermanna Montanari.
 Ma nell’opera di Baldini le stre-
ghe o presenze malefiche abbon-
dano.  Ricordiamo  nel romanzo 
“Nevicava sangue”, splendida 
storia ambientata nella campa-
gna di Russia del 1811-12, nella 
prima parte (pag. 27) compare  
il ricordo di Argia: “Bambina, 
va’ dalla vecchia Argia a chiederle 
in prestito un setaccio, ché il nostro 
si è sfondato. La matrigna sa che la 
matrigna è una strega cattiva  che 
ammazza la gente e succhia il san-
gue, per questo ci manda la figlia-
stra, che non vuole più”.
Ricordiamo inoltre in Mal’aria, 
romanzo ambientato durante il 
Fascismo, il soffio malefico del-
la BORDA una divinità palustre 
malefica presente delle fole an-
cestrali delle valli.
Ma vorrei ricordare anche nel ro-
manzo Terra di nessuno  del 2001, 
la presenza  dell’Uomo selvatico: 
“E chi sarebbe–chiese Enrico? “Lo 

dice il nome, no? Un essere che è 
più bestia che uomo e che vive nei 
boschi, geloso del proprio territorio. 
Ci sono un milione di storie che lo 
riguardano, quassù, e me le hanno 
sempre raccontate, fin da quando  
ero piccolo. Comunque mio padre 
cominciò a lasciare ai margini delle 
radure  dove lavorava un po’ di cibo 
e una bottiglia di vino, e da allora, 
secondo lui, l’Uomo selvatico non lo 
disturbò più. Quando il mangiare e 
il vino finivano ne metteva ancora, 
PER TENERSELO BUONO.”
Le presenze misteriose e orro-
rifiche sono nell’immaginario 
popolare esseri che hanno un 
potenziale malefico da esorciz-
zare o da sedare con qualche rito 
scaramantico. Si tratta di uno di 
quei riti apotropaici e difensivi, 
registrati magistralmente dal 
duo Baldini-Bellosi nell’opera 
Halloween – Origine, significato e 
tradizione di una festa antica an-
che in Italia – uscito nel 2006 e 
riedito nel 2015 , di cui è anche 
pervasa l’opera letteraria dello 
stesso Baldini. Questa si sposa 
con i riti di accoglienza dei de-
funti di cui il magico Halloween 
moderno non è altro che l’ultima 
delle reincarnazioni. La più irri-
verente.

Microsaggio 
di Luca Telò
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K rystal, una ex vam-
pira, ritorna dal 
mondo dei morti al 

mondo dei vivi. Per una ma-
ledizione non riesce a liberar-
si del suo passato da essere 
succhia-sangue e quindi ogni 
notte si sveglia affamata. Vor-
rebbe ritornare a essere una 
vera umana ma non può. I 
suoi canini affilati si mostra-
no solo quando la luna è alta 
nel cielo e nessuno è sveglio 
ormai. Una notte però, men-
tre lei era a caccia di poveri 
animali sfortunati, un ragaz-

zo passeggiava lì. La vede 
chinata di schiena, pensa 
che si sente male e le chiede: 
“Hey, tutto ok?”. La ragazza 
sobbalza di spavento, si pu-
lisce velocemente le labbra 
sporche di sangue e scatta in 
piedi. “T-tutto bene” gli ri-
sponde cercando di nascon-
dere i suoi canini. Lui la foca-
lizza e nota che è una ragazza 
con una bellezza quasi sovru-
mana. S’incanta a guardarla 
e gli batte forte il cuore. Kry-
stal sente il sangue che pom-
pa forte nelle vene di lui e 

ha fame. Tanta.Guarda il suo 
collo e intravvede alla luce 
della luna testimone una sua 
vena blu. Deglutisce. Vorreb-
be affondare i suoi denti su 
quel collo perfetto. Il ragazzo 
umano non sa quale pericolo 
sta correndo. Il sangue uma-
no non è nel menù di Krystal 
ma quel ragazzo... le ha fatto 
cambiare idea. Si guardano 
in silenzio, lui incantato dalla 
sua bellezza e lei vogliosa di 
morderlo. Ad un certo punto 
una luce abbagliante si accen-
de. Krystal si dissolve, il ra

  IL SANGUE 
del diavolo

Racconti
degli studenti

di Koesanthia Krittya 1ª C
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gazzo rimane e guarda verso 
la provenienza della luce. 
“Che ci fai in giro a quest’o-
ra, ragazzino?” gli chiede un 
agente. Lui si scusa e torna 
a casa. Si chiede, poi, dove 
la ragazza dalla bellezza so-
vrumana sia andata a finire. 
Krystal, anche se si è dissolta, 
è sempre lì, poco più lontano 
ma lì e ha osservato la scena. 
Segue il ragazzo fino a casa 
rimanendo nascosta. Kyle, 
così si chiama il ragazzo, ha la 
sensazione di essere seguito e 
infatti è così ma lei è pur sem-
pre una creatura non umana. 
Lui apre la porta di casa, si 
guarda attorno ma non vede 
nessuno. Scrolla le spalle ed 
entra. Krystal si scrive l’indi-
rizzo poi torna alla sua caccia. 
La mattina del giorno dopo, 

i suoi canini si sono ritirati e 
ora può fare la ragazza nor-
male. Si sveglia di buon umo-
re, cosa assai strana perché 
di solito si sente in colpa per 
quegl’innocenti animali ma 
anche per il fatto che lei non è 
un comune mortale. Si veste e 
va a lavoro. Ha trovato lavo-
ro come cameriera in un bar 
molto chic. I clienti di tutti i 
giorni sono tutti uguali, tutti 
noiosi e parlano delle stesse 
cose. Adulti con orologi co-
stosissimi che se ne vanno 
vantandosene, ragazze con 
borse e tacchi a spillo con un 
trucco esagerato che sembra-
no tanto saputelle, ma in re-
altà hanno un cervello ancora 
più piccolo di quello di una 
gallina, ragazzi che fanno i 
prepotenti solo per far si no-

tare da quella che, del grup-
po delle femmine è la leader. 
E questo è il prodotto della 
televisione e delle telenovele. 
Ma a lei poco importa, basta 
che loro paghino. 
Questa mattina succede qual-
cosa di diverso, finalmente! 
Kyle entra nel bar per fare co-
lazione. che è dietro al banco, 
lo vede. I loro sguardi s’in-
contrano e rimangono così a 
lungo. 
“Krystal, ti pago per lavorare, 
non per guardare il vuoto!” il 
capo la richiama, lei si scusa e 
torna a fare i caffè che i clienti 
hanno ordinato. Krystal che è 
dietro al banco, lo vede. I loro 
sguardi s’incontrano e riman-
gono così a lungo. 
“Krystal, ti pago per lavorare, 
non per guardare il vuoto!” 

il capo la richiama, lei si 
scusa e torna a fare i caffè 
che i clienti hanno ordina-
to. Kyle la osserva atten-
to, guarda qualsiasi sua 
mossa, le guarda le mani 
quando queste si allun-
gano per afferrare qual-
cosa, le guarda le ciocche 
di capelli che sono scesi 
dalla coda fatta malamen-
te caderle sugli occhi. I 
suoi occhi: colorati di un 
bel castano scuro che ri-
flettono qualsiasi baglio-
re o riflesso, sembra che 
le brillano. Per un ignoto 
motivo, riesce a ritorna-
re con i piedi per terra e 
si avvicina. Si siede sugli 
sgabelli alti al banco e or-
dina un cappuccino. 
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Krystal prende l’ordine e 
comincia a preparglielo.
Kyle si fa coraggio e le doman-
da: “Tu... sei la ragazza di ieri 
notte?”. Lei si volta e lo guar-
da in faccia. 
“Sì, sono io” dopo di che, si-
lenzio. Kyle si beve il suo 
cappuccino e si mangia il suo 
croissant, paga ed esce. 
Krystal finisce il suo turno di 
lavoro verso sera tardi. La sua 
paura è che il capo le allun-
ghi l’orario così che lei finisce 
di lavorare quando la luna 
è sorta... e se sorge potrebbe 
crearsi un serio problema. Si 
avvia a casa per una stradina 
buoia. Dietro di sè sente dei 
passi, si ferma e si gira. Vede 
un ragazzo con una felpa 
scura e cappuccio sulla testa. 
Anche l’individuo si ferma. 

Lei continua e guarda con la 
coda dell’occhio cosa fa il suo 
seguace. Vorrebbe mandarlo 
a quel paese ma poi nota che 
è il ragazzo di stamattina. Si 
volta. Lui si ferma. ”La tua 
casa non è per di qua. Ti sei 
perso?” gli chiede con un sor-
risetto sulle labbra. 
“Come fai a sapere che la mia 
casa non è per di qui?” lui si 
toglie il cappuccio e la guarda. 
“So abbastanza di te ma altre 
cose non le so. Ad esempio, 
non so come ti chiami” si av-
vicina a lui pericolosamente. 
La luna sta sorgendo, manca 
poco a che la sua natura da 
vampira ritorni e la tormenti. 
No, per quella sera no, non 
l’avrebbe tormentata, anzi, le 
serviva. ”Kyle. Il mio nome 
è Kyle” 

“Bene Kyle, io sono Krystal 
e...” alza lo guardo e vede la 
luna comparire da dietro una 
nuvola “e non hai fatto bene a 
seguirmi”.
I canini si allungano, la sua 
pelle diventa più bianca di 
quello che già era. Kyle vede 
i suoi denti venir fuori dal-
le sue labbra. Si spaventa 
e a mala pena riesce a dire: 
“C-cosa s-sei?”. Lei passa 
con la lingua sulla punta di 
un dente sporgente, lo guar-
da negli occhi e gli sussurra: 
“Vuoi scoprirlo?”. Al povero 
Kyle gli batte forte il cuore, 
non come la sera scorsa che 
era per un colpo di fulmine, 
questa sera invece è per pau-
ra. Krystal annusa l’aria. 
“Che buon profumo... di san-
gue fresco” si lecca le labbra. 
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Il ragazzo deglutisce e trema. 
Krystal s’avvicina e annusa 
il suo collo. Kyle non riesce 
a muoversi, suda freddo. Si 
è messo in un bel pasticcio. 
“Tremi come una foglia e il 
tuo sangue deve essere mol-
to prelibato” annusa anco-
ra il suo collo. Lui non dice 
niente. Ha una tale paura 
che non riesce a dire e fare 
nulla. È immobile, tranne 
che trema. Lei apre la ma-
scella, poggia i denti sulla 
pelle del collo di lui e rimane 
così, ferma. Aspetta a vede-

re la reazione di lui. Il pove-
ro ragazzo sta sudando, ha i 
brividi lungo tutta la schie-
na, sa che sta per morire ma 
non ha le forze per muoversi 
e scappare. Krystal ride com-
piaciuta e comincia ad affon-
dare i suoi canini. Una goccia 
di sangue esce, Kyle sente 
dolore e soffoca un grido. Lei 
la beve. Click! Come un tic di 
un orologio, gli occhi del ra-
gazzo si spengono di colpo, 
sono vuoti e completamente 
bianchi ora. Lei si stacca e lo 
guarda poi indietreggia ter-

rorizzata.
“T-tu... hai il sangue del Dia-
volo!” sì, il sangue del Dia-
volo non va bevuto e quello 
che lo possiede è maledetto 
da quando è nato. Krystal ha 
fatto un grave errore, è la fine 
per lei: il Diavolo la tormen-
terà per l’eternità, sarà co-
stretta a sopportare tutte le 
pene atroci. Krystal cerca di 
scappare ma la mano di Kyle 
la prende per il collo e la alza. 
“T-ti p-prego... lasciami” la 
ragazza supplica. Il ragazzo 
non fa niente, dopo tutto, non 
è più lui che controlla il suo 
corpo. I suoi occhi, completa-
mente bianchi, mettono pau-
ra a Krystal. La mano stringe 
la presa, lei non riesce a respi-
rare. Sta soffocando. 
“L-la... sciami....” dice a fati-
ca con il poco fiato che ha poi 
muore lentamente nelle mani 
di Kyle, il ragazzo dal sangue 
del Diavolo.
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Il laboratorio di poesia è un percorso, fatto all’interno del program-
ma di italiano, che ha come scopo quello di creare similitudini e me-
tafore utilizzando una metodologia rovesciata.

Gli alunni non conoscono lo scopo del 
laboratorio, ciascuno pesca una parola 

astratta, diversa per ognuno di loro, vengono invitati immediata-
mente a fare un disegno che rappresenti la prima immagine che si 
è formata nella loro mente. Il passaggio successivo è quello di asso-
ciare la parola astratta ai cinque sensi. Compiuta questa operazione 
devono scrivere una poesia libera che sintetizzi le immagini e le pa-
role.
Ecco alcuni dei componimenti:

laboratorio 
 DI POESIA

La pazzia

Chiuditi nell’agonia
di quel dolce sapore della sofferenza,

puoi sentirli bene
i pezzi spigolosi del puzzle,

che vanno perdendosi
nel baratro freddo della tua 

coscienza.
Mentre il nero ti invade,

odi il silenzio
ma nessun dolore.

Presa dalla pazzia come un lungo 
dolore...

Serena Maggiori 2ªD

di Dorina Pignatelli

La solitudine

Un luogo in cui pensare
mi chiudo nella mia mente,

dove regna la tempesta
dei miei pensieri

che scorrono come pioggia 
scrosciante

e in terra lasciano il bagnato.
E penso 

a cosa è giusto o è sbagliato
a ciò che è falso o è vero.

Ora la pioggia cessa 
e tutto torna tranquillo

nella mia testa.

                                              
Riccardo Dradi 2ªD
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Odio!

Due bombe boom!boom! risuona
L odio nei corpi morti

La bomba suona nei suoni mortali
Ahi! Nero di morte

Si muore di odio e di dolore
Si suona e si sogna

Dormono di sogni infiniti i giovani 
corpi

Si mondo crudele di rosso
Ungiamo dove viviamo
Di acre domina l aria!

Morte crudele ruvido e acido odio
Padri anormali della guerra

Fragile vita si andrà a spezzare
Dove i vostri sguardi 

Sfortunatamente dovrà incrociare
Sapere a non odiare come si può 

imparare?

Fabia Gentilini 2D

La passione

Blu come l’acqua in cui hai 
imparato a nuotare

silenziosa come quella notte
in cui ammiravi le stelle,

sperando di diventare come loro.
Ti ha portato via 

quell’odore forte di menta
che ti ha incitato a toccare la cima.

Senti la leggerezza come una 
ballerina che danza libera.

Puoi percepire 
la carezza della mano

di chi ti sa amare.
Inseguire un sogno 

è aspro come un limone,
difficile da mangiare

ma soddisfacente sarà il finale.

Nicole Zaccaria 2ªD
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Opere realizzate dai 
ragazzi degli indirizzi 
del Liceo Artistico:  
  
GRAFICA
 pittura
 SCULTURA
   architettura  
MOSAICO
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studenti
CREATIVI
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Allora… ultime notizie dalla 
Repubblica.it, secondo gli 
ultimi aggiornamenti 
sembra che ci sia stato un 
attentato a Parigi...

Beh…che avete? Non ne 
sapevate nulla?

Meno 
recente è 
del due 
aprile...

....
Abbiamo 
ricevuto una 
notizia 
scandalosa 
di una 
strage di 
studenti di 
un campus 
in Kenya. 

Ci sono stati 148 
morti.

Contrattacchiamo chi 
fa queste stragi concordo 

con te

avete pensato 
lotanamente cosa 
siamo ?

siamo
dei disegni 

fumetti 
         DI PACE E LIBERTÀ

di Serena Maggiori 2D
     Matteo Gobbi 2B
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Non possiamo pretendere la pace per 
un mondo disegnato per avere qualcu-
no che vuole più degli altri. L’uomo è 
ingiusto, noi rappresentiamo il desiderio 
del mondo stesso, il desiderio di vivere 
in armonia, cosa che abbiamo perchè la 
Realtà non ha.

Problemi come il razzismo, il 
bullismo, la guerra per il petrolio 
non permettono all’uomo di 
propagare il vero significato di: 
Pace. 
Nel caso del razzismo: è ridico-
lo avere paura e odiare ciò che 
non vediamo o non capiamo e 
giudicare una persona 
dall’apparenza e dai propri 
preconcetti... non è saggio... 

...prorpio per questo 
hanno deciso di 
aggrapparsi a ciò che 
loro conoscono e 
comprendono chiaman-
dola “Realtà”. 

Ma “conoscenza” e “com-
prensione” sono due termini 
vaghi. La Realtà potrebbe 
essere un’ illusione.
Finchè l’uomo non capirà 
questo concetto, brancolerà 
nel dolore della perdita, 
della morte, della paura.
Non serve qualcuno che 
cerchi di riportare tutto 
all’ordine, si tratta di una 
cosa di tutti !

AVANTI!

Se vi interessa...
ho sempre il cavallo.
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Eh?! 
Cosa?!
Perché?!

Come faccio? Devo 
assolutamente 
scrivere un bel 
articolo questa volta 
o mi licenzieranno. 

E non ho 
nessuna 
idea!

Cavolo è già 
così tardi?! 
Ascolterò un 
po’ Di radio per 
svegliarmi.

Buonasera ascoltato-
ri di radio wave! Sono 
le ore 02:40 e diamo 
quindi la linea al 
nostro radiogiornale!Questa notte circa un’ora fa è stato 

arrestato il leader religioso della piccola 
setta dei “Lamandiani” per spaccio e 
detenzione di stupefacenti nella sua villa 
fuori Berlino. Il capo religioso ha 
ammesso dopo molto tempo l’uso delle 
sostanze durante i suoi riti sacri…

TROVATO
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FINITO!

Buongiorno
redattore

Ciao
Brown

Buon-
giorno 
Brown, sei 
rimasto qui 
tutta la 
notte?!

Ecco redattore stanotte ho finito 
l’articolo…

Bene! Vieni
nel mio ufficio

il tuo articolo
è ottimo 
ma non possiamo 
pubblicarlo

È un argomento tabù
al momento.
Rischiamo di farci dei nemici,
 non lo pubblicherò.

Un giornale
deve fornire notizie
importanti alla gente.
Non posso tollerare 
tutto questo.

Se lascio perdere
che ne sarà 
della libertà di parola!

La gente ha il 
diritto di sapere e 
di difendere la 
propria libertà!

Aprirò un 
giornale 
tutto mio!
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