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Si tua zio ne fem mi ni le ai gior ni
no stri

Tro pea no mi na ta bor go dei bor ghi

Nel pe rio do di pan de mia, le vio len ze seslisua
nei
con fron ti del le don ne sono au men ta ti.

Tropea vin ce il concorso nazionale di ventan do "il
bor go più bello d'Ita lia"
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Covid-19: la malattia che ha
sconvolto tutto il mondo
Coronavirus

I

l coro navi rus è or mai pre sen
te nelle
nostre vite da più di un anno or mai e
si cu ra
men te continue re mo a con
viverci
per diver si mesi. L’I ta
lia è sta ta la prima nazione euro pea a dover fron teggiare questo problema senza sape re
realmente di cosa si trattasse e
reagendo, nono stante tut to, di scretamen te e cer can
do di li mita re il più

pos sibile i dan ni dal pun to di vi sta eco nomico, ma so prattutto dal pun to di vista delle perdite umane. Pur troppo ultimamente
diverse va rianti svi luppatesi in pae si come
il Bra si le, l'In ghilterra, l'In dia e il Su dafrica stan no mettendo in dif ficoltà la ge stione
della pandemia, e non tut ti i vac cini riescono a es se re efficaci per con trastare que ste
varianti.

Ci sono diversi paesi che pro babilmente
hanno gesti to la pandemia meglio dell’Ita lia, infatti ul ti ma
mente Paesi come
l’In ghil ter
ra e Israele, ad esempio, con
chiusu re mirate e una gran de campagna
vacci nale, sono riu sci ti a ripartire diminuen do i con ta
gi.

Giorgio Lagrotteria

Vaccini
In un epoca resa terrificante
dalla pandemia da covid gli
scienziati hanno collaborato in
tutto il mondo per trovare una
cura o un modo per bloccare la
diffusione del virus:
i vaccini. Il loro obiettivo è
impedire l'infezione nelle cellule
umane attraverso delle strutture
combinate.
Tali strutture o piattaforme
utilizzate sono:
-vaccini vivi attenuati
-vaccini proteici ricombinati
-vaccini a vettore virale
-vaccini a DNA
-vaccini a RNA
Essi sono combinati a loro volta
ad una proteina della Spike, la
cui struttura contiene due parti,
una che si lega alla cellula
bersaglio e la seconda che
consente l'ingresso nella cellula.

I vaccini più utilizzati per sconfiggere basato sul virus reso innocuo che
l'epidemia oggi sono i seguenti: attraverso la proteina Spike blocca le
vaccino Pfizer, vaccino Astrazeneca, infezioni responsabili del covid-19.
vaccino Johnson&Johnson, e vaccino
Infine Moderna è un vaccino a
Moderna.
mRNA messaggero e non contiene il
Il Pfizer è un vaccino di tipo RNA virus ma una molecola dell'RNA che
messaggero
autoreplicante
che permette la sintesi proteica Spike
fornisce l'informazione genetica alla all'interno della cellula umana
proteina Spike e la sua efficacia è pari portandone benefici. Fa uso di
al 94%. E' usato dai bambini, nanotecnologie , particelle che per
adolescenti, anziani e persone con proprietà chimica, fisica, elettrica e
gravi patologie.
biologica migliorano l'efficienza e la
L'Astrazeneca è un vaccino virale sicurezza dei farmaci nei tessuti, e si
non replicante che riutilizza una utilizza sempre dai 18 anni in su
versione modificata del vecchio
vaccino
dell'adenovirus
degli
scimpanzé, che non è più in grado
d'infettare, e aiuta la sintesi proteica
Spike, modificata chimicamente.
Serena Pia Valoroso
Essa viene somministrata dai 18 in su.
Johnson&Johnson è un vaccino a
vettore virale le cui culture cellulari
vengono inattivate chimicamente ed è

Norme da seguire in
periodo di epidemia

È

da di ver so tempo che ci sen tiamo
dire qua li sono le re go le da ri spetta re per ar gi
na re il più pos si bi le la
dif fu sio ne del ro
co na vi rus:
quelle più comuni e più importanti sono
ovviamente l’uso
corretto della
mascherina e il mantenimento, per
quanto possibile, del distanziamento
sociale, inoltre anche la sanificazione dei
locali e delle superfici e il lavaggio
frequente delle mani per eliminare
qualsiasi batterio. Inoltre il precedente
"primo ministro" Giuseppe Conte, a
ottobre, aveva istituito le cosiddette
‘’zone colorate’’, ovvero gialla,
arancione, rossa e bianca, in base
all’indice Rt, quello inerente al contagio
nella regione. È stato anche istituito il
coprifuoco, che inizialmente era a
mezzanotte, però poi con l’aumento dei
contagi è stato spostato preferibilmente
alle 22,00. Il governo Draghi sta
mantenendo le stesse norme per
contenere il contagio e per il momento
sembra che i risultati stiano arrivando,
perché i contagi, se pur molto
lentamente, diminuiscono, ma ancora
sono troppi per poter eliminare tutte le
norme. L’augurio che noi italiani
possiamo fare è solo quello che alle porte
dell’estate i contagi siano ancora di
meno, per permetterci un po' di
spensieratezza e divertimento, cercando
di tornare a una vita ‘’normale’’, anche
se sarà difficile. Ecco perché l’unico
modo per farlo è rispettare rigorosamente
le norme.
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IN BILICO TRA FORZA E FRAGILITÀ
Situazione generale degli operatori sanitari
opere di Leonardo Cannistrà

Ormai da tempo la figura dell'OSS (operatore socio sanitario) la ritroviamo in tutti gli ambienti sanitari e
non. Il loro lavoro è diventato essenziale e di supporto a tutte le altre figure del settore sanitario (medici
ed infermieri). Sicuramente la pandemia da covid-19 ha messo più in evidenza l'importanza di tale
figura, la quale non è solo supporto al lavoro di responsabilità di medici e infermieri ma, spesso diventa
importante supporto psicologico per i pazienti. Purtroppo in questo lungo periodo di lotta al Covid anche
l'OSS, come il restante personale sanitario ha pagato un prezzo alto. Il lavoro svolto da questa categoria
si è complicato e appesantito ulteriormente e tanti, per onorare il proprio ruolo, hanno perso anche la
vita. A tal proposito ho voluto ascoltare e presentare una testimonianza diretta.
Da quan ti anni lei svolge
questo la vo ro?
Da ol tre quin di ci anni.

La pan de mia nel no stro to
setre
È stato un periodo molto difficiha rap pre sen ta toun grande
le, in quanto al normale lavoro
cambia men to. Tut to è di
ventato
abbiamo dovuto affiancare anpiù dif fi ci le e gra vo so, etre
ol a
che e soprattutto la parte sentiCo s'è cam bia to ne
gli anni
do ver es se re di sup por to ai pa-mentale. Mol to toc cante è sta to
sul pia no la vo ra ti vo e di re- zien ti, an che noi stes si ab
biamo
vedere ciò che il di stacco ob blispon sa bi li tà?
su bì to psi co lo gi ca men to
te il
tut gato tra pazienti e parenti ha
Ini zial men te il la vo ro era in- ne ga ti vo e le pau re cau
sate da
provocato. È stato difficile trocen tra to sul lo svolre
ge pu lique sto vi rus.
vare il modo di ov viare a questa
zie d'am bien te e be nes se re
mancanza, anche se in cam po
del pa zien te, inve ce col pasIn che tipo di strut tu ra svolge
abbiamo messo ogni mez zo e
sa re del tem po, tale ruo lo si è il suo la vo ro?
dispositivo tecnologico per
in cen tra to più sul la cura e il La vo ro in una RSA, una strut
tumantenere comunque il filo afbe nes se re psi co fi si co del pa- ra che si oc cu pa di pazienti anfettivo con le proprie famiglie.
zien te e sul la com par te ci pa- zia ni e con pa to lo gie non cu
razio ne con il la vo ro in fer mie- bi li in am bien te fa mi lia re.
Cosa si aspetta per i mesi a veri sti co.
nire?
Quan to e in che modo il virus
I vac cini mes si in cam po han no
La pan de mia ha rap preha in fluen za to il suo vo
la ro?
già dato ottimi risultati, per cui
sen tato per lei un cam biaspero che si possa tornare presto
men to?
ad una vita normale.
Emanuela
Frustaci

« DAD/DDI:Vantaggi
la scuola
del
futuro
»
e Svantaggi
La dif fu sio ne del vi rus Sars Co vid-19 ha regi strandole, evi tando, così, di non riuporta to la so cie tà ad ade guar si ed a camrebia sci re ad apprendere al meglio l’argomenle abi tu di ni quo ti dia ne che ve ni va no
te svolto spie gato durante la le zione dal do cencon una cer ta na tu lez
ra za pri ma del l’av ven to te. No nostante ciò, gli alunni ed i profesdel la pan de mia. In que sta fase, il cor po sta- so ri hanno riscontrato dei problemi sia
ta le che ha su bi to mag gio ri bia
cam
men ti è, dal punto di vista fisico che mentale. Dal
si cu ra men
te, la scuo la. Gli alun ni ita lia ni si pun to di fisico per ché, do vendo sta re diver se ore al giorno di fronte agli schermi
sono tro va ti a stra vol ge re la pro pria rou
tine
gior na lie ra, ade guan do si, così, ai de cre ti dei
di no stri computer, la vi sta ve niva affachiu su ra ema na ti dal Mi ni ste ro.In cor ri- ti ca ta. Dal punto di vi sta men tale, in vespon den za alla chiu su ra, dap pri ma per 14 ce, c’è stato un annullamento dell’interagior ni e suc ces si va men te per 75 gior ni, du- zio ne tra docenti e studenti, venendo
meno, così, la fiducia che si era instauraran te la pri ma on da ta di pan de mia, è sta ta
propo sta una nuova me to do lo gia per pro se- ta du rante il per corso sco lastico e ciò ha
por ta to alla mancanza di ri spetto da tut te
gui re le le zio ni da casa ed in si cu rez za, la
e due le parti.
cosid det ta DAD, poi di ven ta taDDI. La
DAD o DDI, come si pre fe ri sce chia mar la, è
sta ta im por tan te per
ché i do cen ti sono riu sciti a pre ve ni re le enor mi la cu ne che avreb bero po tu to ave re gli alun ni se aves se ro ab bando na to com ple ta men te la scuo la. La DAD
ha of fer to la pos si bi li tà di ri spar mia re il tempo ne gli spo sta
men ti o di po ter ge sti re al
me glio le le zio ni on li ne,

In conclusione, la DAD è stata un
aiuto importante per il prosieguo
dell’apprendimento scolastico ma
non potrà mai sostituire completamente le lezioni scolastiche in presenza.
Andrea Rachiele-Isabella Sanseverino
Oggi con di dat ti ca a di stan za (DAD) si
in ten de l‘in se gna men to im par ti to at traver so gli stru men ti te le ma ti ci’. La de fini zio ne non si può dire che sia pie namen te esau sti va: in fat ti du ran te l’e mergen za epi de mio lo gi ca le stra te gie di datti che a di stan za av via te sono sta te le più
di spa ra te, da quel le trazio
di nali aquel le
più in no va ti ve. Mol te di que ste stra tegie era no già state mes se in atto pri ma
del l’e mer gen za epi de mio lo gi ca, so prattut to per la di dat ti ca de gli ate nei uni versi ta ri, ma la dif fe ren za ri spet to al pas sato ri sie de non solo nel la fre quen za d’uso di det te stra te gie ma an che e so prattut to nel la si ste ma tiz za zio ne del la cosid det ta clas se vir tua le resa pos si bi le attra ver so la con nes sio ne si mul ta nea su
una piatta for ma (come Zoom, ClassRoom e Mi scro soft Teams) di stu den ti
e pro fes so re.

#NO ALLA VIOLENZA
La pan de mia Co vid-19 haIn Ca na da è sta to idea to,
scos so ir ri me dia bil men te con
la tro gli abu si do me sti ci,
no stra so cie tà sot to vari so prat tut to du ran te i pe rioaspet ti: eco no mi ci, sa ni ta di
ri, di loc k do wn, un se gnale d’a iu to per de nun cia re
po li ti ci, ma so prat tut to ha
evi den zia toan co ra di più la vio len za su bi ta. Se conpro ble ma ti che già esi stendo
ti i dati ISTAT, gli au to ri
e ra di ca te, come la si tua-del le vio len ze più gra vi
sono il 62,7%, so prat tut to
zio ne del la don na.
Qua ran te nae mi su re re- i part ner o gli ex part ner,
strit ti ve sono es sen zia li permen tre il 76,8 % sono gli
ri dur re il Co vid-19, ma co- sco no sciu ti che, nel la
sti tui sco no una ra gio ne inmag gior par te dei casi,
più per l’in trap po la men tocom met to no mo le stie sesin casa del la don na con ilsua li e solo il 12% del le
part ner vio len to; que sta èvio len ze è de nun cia to.
una con di zio ne già di perAn co ra una vol ta è lo stasé in so ste ni bi le, che ha ali-to che do vreb be tu te la re le
men ta to ul te rior men tela don ne e si è di mo stra to fino ra inef fi cien te. L’u ni co
vio len za nei ri guar di del le
per ab bat te re que sta
don ne. Le stra de de ser te modo
e
le piaz ze poco af fol la te pia ga so cia le è con vin ce re
sono uno sce na rio di vero e sem pre di più le don ne a
pro prio ter ro re, in quan to lede nun cia re i loro per se cuurla di don ne abu sa te, mol- to ri.
to spes so igno ra te, lo sono
Chiara Tassone-Ilaria Torchia
an cor di più.

#NO ALLA
VIOLENZA
#NO ALLA
VIOLENZA
SULLE
DONNE
#NO ALLA
VIOLENZA
DOMESTICA

Tropea
immersi nel borgo dei borghi

Tro pea, per la del Tir re no, en tra a far
par te del l’e
sclu si vo club dei Bor ghi
più bel li di Ita lia, ven
di tan do così il
quin di ce si mo co mu ne del la Ca la bria
ad en tra re nel l’ételidel le lo ca li tà distintesi per una spic ca ta pie ga sto ri ca
e ar ti sti ca. Il co mu ne di Tro pea, si tuato in pro vin cia di Vibo Va len tia, vanta ori gi ni anti chis si me:secon do la
mi to lo gi ca leg gen da fucoErle in perso na a fon dar lo, quan do si fer mò sulle coste del l’I ta lia me ri dio na le di ritor no dal le Co lon ne d’Er co le, os sia
l’at tua le stret to di Gi bil ter ra.Co
nosciu ta sen za dubbio per ché ter ra del la
fa mo sa ci pol
la Igp, non ché una del le
mete bal nea ri più apprez za te del Tirre no, il mare me ra vi glio so, la na tu ra
ri go glio sa e i sug
ge sti vi scor ci sul le
Iso le Eo lie che at
trag go no cer men
ta te
i tu ri sti, ol tre alle mera vi glie na tu ra li
non si può però tra scu ra re il San tuario del la Ma don na dell’I so la. Tale
San tua rio, sim bo
lo del la Ca la bria, fu
co struito in epo ca bi zan ti
na, nato
come ere mo gre co-or to dos so pri ma
di di ven ta re un luo go sa cro be ne det tino: esso era in ori gi ne un for ti no sopra il li vello del mare. In som ma, i diver si sti li che si sono suc ce du ti, longobar do, nor man no, an gioi no, sve vo
e ara go ne se, te sti mo nia no la
pien
sa za
del le mae stran ze di Tro pea. Il tut to,
ac co sta to alla na tu ra,freof il mas simo nu trimen to per gli oc chi. Ogni affac cio sul mare è una car to li na, il tramon to del sole nel cratere del lo
Strom bo li è sug ge vo
sti e ir rinun cia bile, in som ma bel lez za che ri chia ma altra bel lezza.
Chiara Scozia-Alessandra Talarico
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IL COVID E LO SPORT
Lo sport sconvolto dalla pandemia
La pandemia che ha colpito il mondo intero ha causato grandi problemi
anche allo sport, che si è trovato improvvisamente paralizzato non solo
per le pesanti perdite economiche, ma anche per via di problemi
psicologici che hanno patito gli atleti.
Lo sport è considerato da sempre come fonte di aggregazione, che
consente di trascorrere del tempo in compagnia e di apprendere regole di
gioco e insegna anche a saper vivere in gruppo e a come comportarsi
all’interno dello stesso; è quindi molto importante che questo sistema
riparta pienamente dopo la leggera ripresa che ha avuto, la quale ha
voluto far credere un lieve ritorno alla normalità, e non solo a livello
professionistico, ma anche dilettantistico, per tentare di risolvere le
delusioni e la tristezza di atleti e sportivi che, abituati a un determinato
stile di vita, hanno patito molto la solitudine. Inoltre è importante ridare,
soprattutto ai giovani, la speranza e la possibilità di potersi dedicare alla
propria passione per tentare di coronare un sogno che, negli ultimi tempi,
si è dovuto certamente tenere nel cassetto.
Affinché questo sistema riparta pienamente è molto importante unire
tutte le forze che contribuiscono a portarlo avanti e non solo fare
affidamento sulle somme di denaro provenienti dalle aziende che, in un
momento di crisi, sono certamente in calo di fatturato e quindi non
possono rispondere pienamente agli impegni economici.
Per far tornare alla piena normalità lo sport, sia nelle forme di squadra
che individuali, bisogna tentare di riaprire stadi e palazzetti, poiché la
presenza dei tifosi trasmette calore ed emozioni agli atleti e inoltre può
essere considerata come una luce di speranza per il futuro.

Francesco Borgesi

Com'è cambiato il calcio ai tempi del covid?
Il Covid-19 ha modificato le nostre vite: con una metafora calcistica si
può dire che è entrato a gamba tesa nel quotidiano di ognuno di noi.
Dove prima vi era la socialità, il pubblico, ora vi è silenzio, mascherine
e distanziamento. Da questo tsunami della vita anche il calcio è stato
travolto ed è stato costretto, come tutti gli altri sport, a un periodo
iniziale di blocco forzato e successivamente a una lenta ripresa per
alcune categorie, sempre però con dei protocolli rigidi. Infatti sia gli
allenamenti che le gare ufficiali si svolgono a porte chiuse, prima delle
partite (48 ore prima) sono obbligatori i test molecolari e ad ogni
allenamento è permesso l’ingresso agli atleti solo dopo misurazione
con il termo scanner; negli spogliatoi sono obbligatori il
distanziamento e la mascherina per tutti. Anche i campionati sono stati
stravolti per effetto del lungo stop: nel caso dei campionati giovanili,
alcuni sono stati cancellati definitivamente, altri invece sono ripartiti
ma con un format diverso, meno squadre per gironi in modo da evitare
spostamenti lunghi. Inoltre, l’entrata in campo dei calciatori avviene in
modo scaglionato, dando precedenza agli arbitri e a seguire la squadra
ospite e infine la squadra di casa. Per quanto riguarda il campionato, in
caso di accertamento di positivi, la squadra ha la possibilità di chiedere
il rinvio della partita una sola volta. Tutto ciò comporta per le società
un’attenzione scrupolosa nell’applicazione dei protocolli, per non
rischiare di trovarsi a disputare senza i “titolari” le partite. Ci si chiede
a questo punto se questi due anni, o quasi, incideranno sul futuro di
tanti ragazzi che non hanno potuto esprimere al meglio le loro
potenzialità. Inoltre, quando tutto ciò sarà finito, forse tante regole che
oggi appaiono come una forzatura diverranno normali. Non ci resta
altro da fare se non attendere la vittoria del calcio, così come di tutti gli
altri sport, su questo avversario di sicuro forte ma non impossibile da
battere.

Alessandro Viotti
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Il tempo in quarantena
"CONSIGLI UTILI SU COME TRASCORRERE IL TEMPO DURANTE L'EPIDEMIA"

FILM DA GUARDARE D'UN FIATO
Il pe riodo di pan demia glo bale che stia mo vi vendo da or mai un anno, con restrizioni più o meno rigide, ci costringe a trascorrere la maggior parte del nostro
tempo a casa . Du rante la pri ma quarantena ho ri sco perto il pia cere di fare le cosiddette "maratone di film", che mi tenevano impegnata per almeno metà giornata
e che io tuttora mi ri trovo a consi gliare a chiunque non sappia come impiegare il
tempo libero a dispo sizione. Ecco dunque alcuni film imperdibili da recuperare se
ancora non avete visto: innanzitutto mi sen to di consi gliare caldamente la vi sione
di al cuni tra i film cult più en tusiasmanti de gli ul timi de cenni, da Pulp Fic tion a
Un glorious Ba stards e a Le iene di Tarantino, fino a Shi ning di S.Ku brick,The
Wolf of Wall Street di Mar tin Scor se se, ché
non il capolavo ro di Francis Ford
Coppo la, Il padrino; no no stante la loro du rata im portante, fan no te nere gli oc chi
incollati allo scher mo dal pri mo mi nu to fino ai titoli di coda e sono mol to avvincenti, gra zie anche agli at tori dei cast di un ta lento a dir poco ec cezionale! Se invece vi in teres sa maggiormente il ge nere sto rico o au tobiografico, da ve dere asso lutamente Troy e The imitation Game ri spettivamente di W.Pe tersen e M. Tyldum; ri manendo sul ge nere sto rico, non pos so che no minare Il pia ni sta (Roman
Po lanski), Il fo togra fo di Mau thau sen (Mar Tar
garona) e Schind ler's List di S.
Spielberg. Se in vece pre diligete film meno im pegnativi ma non per que sto meno
appassio nanti, non si pos so no non citare Bo he mian Rapso dy (Singer e Flet cher)
e Rocketman (Fletcher), narranti la bio grafia delle icone musicali Freddy Mer cury ed El ton John; spo standosi sul ge nere hor ror/ th riller, Il rito (M. Håf ström),
The stran gers ( B. Ber tino) e Gone Girl (D. Fin cher), me ritano si curamente la
menzione.

10 SERIE TV CHE AMERAI DI SICURO:
1. Breaking bad: se stai cer cando azione e adrenalina, è la se rie adatta a te. La sto ria parla di
due trafficanti di metanfetamina e delle loro varie vicissi tudini.
2. How I met your mother: in un periodo così buio come la quarantena c’è biso gno di sdrammatizzare con qual che ri sa ta, e sarà proprio que sta se rie tv ambientata nel la New York dei
primi anni 2000 a strappartela.
3. Vi kings: sei un appas sionato/
a di sto ria?cu
Que
ramen
sta se
te al
riecaso
farà tuo.
si La trama è ambientata nella Nor vegia vi chinga del IX se co
lo e ha come protagonista la figu ra
semi-leggendaria di Ragnar Lothbrok e della sua dinastia.
4. Game of th rones: trat to dal ro manzo fan tasy di Geor ge R. Mar tin, è considerata come la
se rie con più se guito al mondo. Nel la serie accompagnerai i vari pro tago nisti in que sto cammino verso grandi terre immaginarie.
5. Gos sip girl: se vuoi un pizzico di dra ma nel la tua vita, sei nel po sto giu sto. La se rie, ambientata nei primi anni 2000, parla delle notizie sulle vite scandalose dell’élite di Manhattan.
6. Prison break: ingegno, azione e su spense animano questa grande se rie tv, con un complesso re troscena di fantapolitica. Consigliata per tutti gli amanti del genere.
7. Stran ger things: è si curamente la se rie tv fantascientifica più riu scita degli ultimi anni. La
trama, am bientata negli anni ‘80, ha come protagonista Un dici, una bam bina con strani poteri, frutto di un esperimento scientifico.
8. Peaky blinders: che dire, ca polavo ro. Am bien
tata nella Birmingham dopo la pri ma guerra
mondiale, la sto ria par la di Tho mas Shel by, boss del la gang “pea ky blin ders”, e del la sua
crescita di successo dal basso all’alto ceto sociale facendosi rispettare col passa re del tempo.
9. Friends: tut ti amiamo le sit com americane, ma questa è un gran de clas si co ancora attuale.
Am bientata negli anni No vanta, questa se rie tv ti farà risco prire il vero si gnificato dell’amicizia.
10. Black mir ror: se sei un aman te del ge nere distopico, fa si curamente al caso tuo. Si trat ta
di una serie antologica, incentrata sui problemi relativi all’attualità e alle nuove tecnologie.

Silvia Montesano

Saverio Gigliotti

RUBRICA SUI LIBRI

Ma ni la, Fi lip pi ne. Nau sea, mal di te sta, uno
sve nimen to: per sa pe re di cosa si trat ti, Maria, una se di cen ne che vive in una ba rac copo li, af fron ta la lun ga at te sa per es se re vi sita ta da un me di co vo lon ta rio. La dia gno si è
sem pli ce: Ma ria è in cin ta. Ma le cir co stanze di quel la gra vi dan za sono ec ce zio na li...
Ma ria in fat ti è an co ra ver gi ne.

Oggi la cri si ci re sti tui sce lo sgomen to di fron te al l’im pre ve di bi li tà
del con ta gio. Ma il co ro na vi rus era
dav vero im pre ve di bi le? E dav ve ro
non è pos si bi le pre ve de re l’im pre vedi bi le? C’è un solo modo per preveni re le ca ta stro fi: è quel lo di pen sar le
come ne ces sa rie, di agi re dan do per
scon ta to che esse pri ma o dopo ar rive ran no.

Ci sem bra di sa pe re tut to del la sto ria di Cir ce, la
maga rac con ta ta da Ome ro, che ama Odis seo e trasfor ma i suoi com pa gni in ma ia li. Ep pu resto
esino
un pri ma e un dopo nel la vita di que sta fi gu ra, che
ne fan no uno dei per so nag gi fem mi ni li più fa scino si e com ples si del la tra di zio ne clas si ca. Poggian do su una so
li da co no scen za del le fon ti e su
una pro fon da com pren sio ne del lo spi ri to gre co,
Ma de li ne Mil ler fa ri vi ve re una del le fi gu re più
con tur ban ti del mito e ci re ga la uno sguar do ori gina le sul le gran di sto rie del l’an ti chi tà.
Grazia Capicotto-Emanuela
Frustaci

iltuogiornale.it

Anche la moda si adegua al covid
La pan demia si cura mente ha in fluen za to il no
stro ar madio e il no stro sti le;
ma so prattut to ha in ci so sul modo di ac
quistare i capi d’ab bi gliamento. Infat ti molti di noi si sono abi tua ti a com
pra re vesti ti (e non solo) on li
ne e ciò
ha in cremen tato sen za dub bio il gua da gno delle gran di case di moda. Tut ti
or mai usufruiamo di tale ser vizio, per di versi motivi: in primis sicuramente
per la co modi tà, ma anche per il con tribu to alla ridu zione dei con tagi. È infat ti davve ro appagante riceve re pro dot ti sen
za spo star si di casa, aven do
come uni co pen siero l’at tesa del cor riere. Inoltre, ciò ha pro vocato una positiva ri duzio ne dei contagi, per ché ovviamen te acquistan do onli ne si ri ducono i con tatti tra le per sone e quin di il po tenzia le rischio. Il fat to di comprare on li ne è an
che un effet to della glo ba liz
za zione: chiun que tra mi
te l’onli ne può ac quistare ar tico li rari o non pre sen ti nella pro pria zona. I so cial
hanno sen za dubbio con tribuito a que sto bu si ness: stando tut ti più in casa
abbia mo avuto mag giore tem po da trascor re re su queste piat ta forme su cui
si fon da no le in ser
zioni. In tal sen so ha an che proli fe ra
to il fe nome no del
re selling (ri vendi ta di artico li limitati), che ha dato la voro a mol te per sone
prima sen za un im piego o con uno sti pen dio ridot to. Dall’altro lato, tut tavia, i picco li im pren
di tori hanno sof ferto mol to a causa di questa situa zione,
o per il poco af flus so di clien ti; in
ti fat
molti ne gozi sono sta ti co stret ti a
chiu dere. Per quan to ri guarda i pros simi trend, pos siamo im maginare che,
dopo tutte le dif ficol tà e di sa gi che stia mo ven
vi do, la gen te ten derà ad acquistare ar ti co li ca
ratterizzati da co modità, a co sto di sa cri fica re in parte il
desi gn e lo sfar zo.
Raffaele Caruso-Aldo Verzina

Musica
Ad oggi lo sce nario musicale comprende moltissimi artisti con la loro vo glia di emer gere e di en trare
nei cuo ri di moltissimi ascoltatori. Sicuramente il perio do 2020-2021 ha coinvolto la presenza di ar tisti lan ciati so prattutto dal la piat tafor ma TikTok: in particolar modo la mi glior ar tista emer gente femminile a li vello internazionale è si curamente Doja Cat, che con la sua ‘Say So’ si è piaz zata sulle vette di molte classiche impor tanti (Billboard Chart o Global Chart di Spotify), op pure la giovane Olivia
Ro drigo, con il suo sin go lo di debutto ‘Drivers license’. In questo periodo sono riemersi grandi artisti
che precedentemente avevamo “perso”, quali Lady Gaga, che è tornata con il suo nuovo album
“Chromatica”, op pu re Dua Lipa, la qua le sta ot tenendo mol tissimi pre mi per il suo al bum “Fu ture
No stalgia”, ric co di hits che han no fat to bal lare tut to il mon do. Con tinua in vece la car riera mu sicale
della gio vane Bil lie Ei lish, vin citrice di 5 Gram mys in una not te, la qua le ha an nunciato l’u scita del
suo nuo vo album, in usci ta a lu glio. Tra le artiste femminili però re gna la “queen” come la de finiscono in mol ti: Ariana Gran de, che so prattutto in que sti anni si sta piaz zando prima dovunque con il suo
album “po sitions”. Dopo aver par lato però del le più gran di artiste donne che stan no facendo la sto ria
della mu sica, si curamente dob biamo fo calizzarci su gli uomini: primo tra tut ti The Weeknd, il qua le è
as so lutamente il pro tago nista della scena 2020-2021. Con il suo al bum “Af ter Hours” gli è stato ricono sciuto il re cord di es se re stato pri mo per tan to tem po nel la Bill board Chart e ha vin to mol tissimi
premi. Tra gli uo mini al po dio troviamo Ju stin Bieber, che dopo 15 anni di car riera con tinua con il
suo album “Ju stice” é riu scito a con fermarsi come l’ar tista maschile più in fluente. Sor prendente è invece il suc cesso di un ar tista ma schile in que sto pe riodo, pro veniente dal la boy band One Di rection:
Har ry Stiles, con il suo al bum “Fine Line” e il suo sti le che va fuo ri dagli sche mi, sta ri scuotendo un
suc cesso im por tante nel mon do della mu sicale. Nel lo scenario maschile però in que sto periodo ha riscos so molto suc cesso il rap, con ar tisti qua li Da Baby e la sua “Rock star” o Pop Smo ke en trambi
lanciati so prattutto dalla piattafor ma TikTok. Nello scenario musicale italiano sicuramente coloro che
regnano sono i Ma neskin, che con la loro “Zit ti e Buo ni” dopo aver vinto San remo, si sono por tati a
casa an che l’Eu ro vision e sono de buttati noni nel la clas sifica glo bale di spo tify, essendo così la canzone nel la sto ria della mu sica ita liana con più strea ming. La band è sim bolo di una vera e pro pria rivo luzione qui in Ita lia, poiché stanno ripor tando la cul tura del rock che col tem po si era per sa. Tra gli
artisti ita liani del mo mento si curamente ab biamo San giovanni, se guito da mol tissimi gio vani so prattutto con la can zone “Lady”, o l’ar tista Aka7e ven, con la sua “Loca”. Inol tre il pa norama ita liano
vede come pro tagonisti la gio vane Ma dame, con il suo pri mo al bum omo nimo, Er nia, con il suo album “Gemelli” e Rkomi, con il suo al bum “Taxi Driver”.
Saverio Gigliotti-Saverio Procopio

OROSCOPO
Ariete: il tuo temperamento è un po'
alla Robespierre.

Bilancia: sei come Alfieri, un
giorno di qua, un giorno di là,
non prendi mai una decisione,
ignavo!

Toro: hai preso un po' troppo alla
lettera l'otium.

Scorpione: "I dolori del
giovane Werther",
melodrammatico come pochi.

Gemelli: "Uno nessuno e
centomila", le tue doppie facce
fanno un baffo a Pirandello.

Sagittario: Un don Giovanni,
Mozart ha creato un mostro:
te.

Cancro: smettila di
piagnucolare, stai prendendo le
sembianze di Leopardi.

Capricorno: forse ti sei
confuso...non siamo nel
1900 e tu non sei un poeta
ermetico.

Leone: per quanto tempo ancora
pensi di atteggiarti a Luigi XIV?
Che ego smisurato!

Acquario: non sei mai stato
un tipo allegro, ma la
quarantena ti ha reso un
poeta decadente, suvvia!

Vergine: esci un po' dai tuoi
schemi metrici fissi, la tua
precisione è maniacale.

Pesci: la tua sensibilità fa
invidia a Dante che sviene
nella selva.

Marialaura Caputo
Marzia Squillace

