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parola allo studente

Gli insegnanti veramente validi
che ci danno la possibilità di
crescere culturalmente e anche
come persone, ci permettono di
migliorare e di esprimerci
liberamente ogni giorno: ci
mettono al primo posto!
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QUELLAGUERRADI

CENTO ANNI FA

Gli Austriaci: amici o nemici?
E gli Italiani: uomini con un
grande senso di libertà o
soltanto mezze calzette
voltagabbana?
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Il 1 4 marzo 2015 al cineteatro
Gavazzeni di Seriate, l'Istituto “E.
Majorana” ha organizzato la
prima, ma non ultima, cerimonia
della consegna dei diplomi.
Abbiamo intervistato Titta
Michael, uno dei maturandi che ha
partecipato all’evento, che ci ha
raccontato come ha vissuto questa
esperienza: "Quella mattina, al
Cineteatro “Gavazzeni” di Seriate,
ero particolarmente contento di
ricevere finalmente il tanto atteso
diploma. Appena entrati nell'atrio
ci hanno consegnato un fascicolo
contenente i risultati scolastici
dall'asilo in poi, è stato molto
divertente curiosare nel faldone e
ricordare il mio passato. Ho
incontrato alcuni dei miei ex
compagni di classe, anche se mi
aspettavo di rivederne di più.

Entrando in teatro ci hanno fatto
una bella sorpresa, mi sono messo
a ridere quando ho visto il cappello
e la toga blu scuro che dovevamo
indossare”.
Per l'occasione erano presenti il
sindaco di Seriate Cristian Vezzoli,
il Consigliere Regione Lombardia
Silvana Saita, l’Assessore
dell’ Istruzione, della Formazione e
del Lavoro Regione Lombardia
Valentina Aprea, Giuseppe Bonelli
(Dirigente Ufficio Scolastico
Regionale per la Lombardia),
Maria Galperti (Ufficio Scolastico
Regionale per la Lombardia), il
Consigliere d’Amministrazione
Cartiere Pigna, Emilio Bellingardi
(Chief Operating Officer SACBO
SpA),

redazione.majoranaseriate@gmail.com
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Si ricorda che "L'Ettore"
è disponibile sia in

formato cartaceo (in sala
stampa) che in formato

PDF (sul sito dell'Istituto).

La redazione augura a
tutti buone vacanze.



Sembra che siano passate poche
settimane dal primo numero di
“L’Ettore”, e invece sono già passati
sei mesi (per chi non si ricordasse, il
primo numero è uscito a dicembre);
sei mesi che hanno rappresentato un
grosso impegno per tutti gli studenti -
ma non solo - del Majorana. Il nostro
"Majorana", fatto non solo di mattoni
ma anche di persone che “vivono” al
suo interno. Ed è proprio dalla
spontanea esigenza di esprimerci, di
parlare delle nostre passioni, i nostri
risultati (penso al progetto “We
Debate”, di cui io stesso faccio parte),
la nostra voglia di divertire e
divertirci, che nasce il progetto del
giornalino.
Ricordo la nostra prima riunione di
redazione: eravamo quasi tutti
spaesati, nessuno aveva bene in mente
come fosse organizzato un giornale né
di cosa avremmo parlato sul nostro
giornalino. Non riuscivamo nemmeno
a trovare un nome, e quello attuale -
“L’Ettore” - è stato scelto dopo un
lungo sondaggio interno in cui erano
usciti i nomi più disparati, da “Major
news” a “Il Neutrino” (non è un nome
fantastico?). Alla fine abbiamo deciso
che il gioco di parole tra “lettore” e
“Ettore Majorana” era il migliore, che
non desse un’eccessiva solennità ma
che non risultasse nemmeno banale.
Ricordo inoltre la visita alla redazione
de “L’Eco di Bergamo”, in cui ci
hanno mostrato il funzionamento di
una redazione giornalistica vera e
propria.
A dicembre siamo riusciti comunque a

pubblicare, non senza i tipici problemi
dell’ultimo minuto e qualche
incomprensione; è stato comunque un
grande successo, tant’è vero che ad
oggi le visualizzazioni del primo
numero superano quota 900.

Il secondo numero è uscito a marzo, e
vista l’esperienza precedente, siamo
riusciti a pubblicare senza troppi
problemi; forse l’unico problema fu
una scarsa pubblicizzazione - ma non
preoccupatevi, quando questo numero
uscirà lo saprete!
A questo punto non mi rimane che
ringraziare tutti coloro che hanno
partecipato al progetto giornalino:
Ravasio Daniele (4BII), Rossi
Francesco (1CEE), Innocenti Luca
(4AP), Esposito Michele (3BII),
Rosero Bryon (3BII), Rubino
Gianfranco (1ELO), Cagnoni Andrea
(3AEI), Belotti Alessandro (1LII),
Paja Quazim (3AEI), Titta Mattia
(2BEE), Baldinazzo Diego (2BEE),
Baldelli Matteo (2II), Distante Sara
(1XTU), Lazzaroni Luca (2II),
Cassina Asya (1XTU), Schiavone

Francesco (1HII), Sapia Matteo
(1HIII), Perletti Miriana (2ELO),
Poma Manuela (2ELO), Terzi Sara
(2ELO), Zambelli Marco (2XTU),
Carnevale Alessia (2XTU), Baldelli
Matteo (2I).
Un ringraziamento particolare va a
Palmieri Emanuele (2II) per avermi
fatto da braccio destro (e per tutte
quelle ore spese davanti al software
d’impaginazione Scribus! ). Ringrazio
inoltre le prof.sse Isabella Vittici,
Anna Marcianò e Tonia Tortorell,a
ideatrice del progetto, e suo marito,
Andrea Ambrosone, risorsa
fondamentale per l’ impaginazione
Scribu. Sembra ieri che la prof.ssa
Tortorella, alla fine di una delle ultime
ore di Storia dello scorso anno, mi
chiese: ”Che cosa ne penseresti di
diventare il direttore del giornalino
della scuola?”. E ringrazio tutti voi,
cari lettori, per aver letto tutti i numeri
del nostro giornalino. Spero che
questo numero vi piaccia e arrivederci
al prossimo anno!

Francesco Porto, 4BII
Direttore de "L'Ettore"
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UN ANNO (SCOLASTICO) DI “L’ETTORE”, UN ANNO DELLANOSTRA STORIA

Nella pagina: momenti della visita

alla redazione de "L'Eco di

Bergamo" il 29 ottobre 2014



[Continua da pagina 1]
Giuseppe Longhi (Direttore della
Fondazione “Mobilità
sostenibile”), Stefano Casalboni
(Direttore della Fondazione ITS
"nuove tecnologie per il made in
Italy") e ovviamente la nostra
dirigente Anna Maria Crotti che,
prima della cerimonia di consegna
dei diplomi, hanno tenuto un
convegno sul tema “Non solo
università: incontro di
informazione sugli Istituti Tecnici
Superiori”.
Infine gli studenti sono stati
invitati a salire a gruppi sul palco
per la consegna dei diplomi, Titta
Michael ha dichiarato: «Mi sentivo
un po' emozionato, ma felice, dopo
qualche stretta di mano e qualche
ringraziamento, ho ricevuto il mio
diploma!».

Alla consegna erano presenti
anche i genitori degli studenti,
ecco cosa ha dichiarato la signora
Antonella Corna subito dopo la
cerimonia: «Mi sono
particolarmente emozionata nel
vedere mio figlio che, dopo cinque
lunghi anni di sacrifici e di
"faticose serate sui libri", è riuscito
a raggiungere la maturità. Mi sono
commossa nel vederlo con la toga,
segno della fine di un percorso che
per me ha significato vederlo
crescere e diventare uomo. Vorrei
ringraziare tutto il personale
dell’ Istituto “Ettore Majorana” che
ha organizzato questa bellissima
cerimonia».

Mattia Titta, 2BEE
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CONSEGNA DIPLOMI A.S. 2013/2014

Il sindaco della Città di Seriate,

Cristian Vezzoli

QUANDO UN PROGETTO DIVENTA REALIZZABILE

AIUTI CONCRETI PER I NOSTRI COMPAGNI DEL BURUNDI
Da quest’anno il nostro Istituto è
gemellato con una scuola
secondaria del Burundi.
Per lo scorso numero del
giornalino, siamo riusciti a
metterci in contatto con la scuola
per una breve intervista, che ci ha
fatto capire quali sono le
condizioni in cui gli studenti
svolgono le attività didattiche:
hanno davvero poco!
Limitarci alle parole con basta:
sono i fatti che contano !
Il comitato studentesco si è messo
in moto per fornire un aiuto
concreto per i nostri compagni in
Burundi.
La collaborazione prevede due
progetti.

Il primo ha visto come protaginisti
alcuni studenti della 5ATi e della
5BP i quali hanno progettato e
realizzato un generatore a
bicicletta, ovvero un metodo
efficace per produrre energia
elettrica con una pedalata! Oggi
sono state realizzate due biciclette:
una da uomo e una da donna.
Questi prototipi saranno
facilmente riproducibili anche in
Burundi. Grazie a questa bicicletta
anche i villaggi più remoti
potranno avere l’elettricità!
Il secondo progetto prevede la

costruzione di un drone che possa
portare farmaci nei villaggi più
difficilmente raggiungibili.
Economicamente parlando, i
progetti sono stati supportati anche
con la raccolta fondi che si è
tenuta al termine della giornata di
cogestione della scuola.
Grazie alle maglie ufficiali (e
autografate) dai giocatori di Serie
A, gentilmente offerte dal Signor
Merelli (IGEA), è stato possibile
realizzare una lotteria.
Sono stati venduti biglietti per un
totale di 480 euro, devoluti
interamente al progetto .
ggio, che sono riusciti a rendere
realizzabile quello che fino a poco
fa era solo un progetto.

Alessia Carnevale, 2XTU



Alla domanda “Per te cosa significa
“cogestione”?", gli alunni del Majorana
probabilmente risponderebbero tutti in
modo diverso: dai più classici “Oggi si
spacca alla grande!” , ai più raffinati “Gli
alunni in questo giorno organizzano delle
attività didattiche e non, durante le quali
bla bla bla …” passando per i rari casi
“Io? Venire alla cogestione? Mah, sto a
casa a dormire. . .”.
Il 99% delle persone che hanno letto
queste prime righe non avrà capito che
cos'è la cogestione, proviamo a capire
cosa accade in questa fatidica giornata.
Cominciamo dicendo che la parola
“cogestione” ha diversi sinonimi, ma i
più belli sono “libertà” e “divertimento”,
già, divertimento perché lo scopo di
questa giornata infatti non è certo quello
di perdere ore di lezione oppure di saltare
la verifica del prof. antipatico di turno,
bensì quello di divertirsi e per farlo si sa,
a noi ragazzi basta poco. Durante questa
giornata gli alunni, rigorosamente
controllati dai professori, organizzano
varie attività divertenti che spaziano dal
classico torneo di calcetto a un

improvvisato corso di fitness. Insomma,
ora avete capito perchè fare la cogestione
implichi in primis il divertimento, ma
come mai libertà? Beh, facile intuire il
perchè! Il giorno di cogestione infatti
permette a noi alunni , almeno per una
volta di “fare scuola non facendo scuola”,
ovvero divertirci in quell' ambiente in cui
siamo bersagliati da lezioni, verifiche e
interrogazioni!
E ora che sapete cosa è a grandi linee la
cogestione, parliamo un po' di quella
appena passata, qui al Majorana!
Anzitutto va detto subito che senza gli
amici del Comitato Studentesco, la
cogestione sarebbe rimasta solo un
“sogno” e quindi colgo subito l' occasione
per ringraziarli in queste righe e augurare
loro che anche l' anno prossimo ci
regalino momenti come questi, di puro
divertimento e compagnia!
La cogestione 2015 si è svolta giovedi 1 5
maggio nella sede di via Partigiani, è
iniziata alle 7.55 ed è finita alle 12.55,
come un normale giorno di scuola! Tutti
gli alunni della sede sono entrati nelle
rispettive classi per l'appello e così hanno

fatto anche quelli di Corso Europa, questi
ultimi però si sono trovati in palestra.
Finita la “parte burocratica” tutti si sono
avviati verso il luogo in cui si sarebbe
svolta la loro attività: il corso per DJ,
tenuto da alcuni ragazzi che erano
veramente bravissimi, tornei di
videogame, balli hip hop, tornei di
calcio. . . insomma chi più ne ha più ne
metta!
Verso la fine della giornata poi, c'è stata la
finalissima di calcio fra il migliore team
degli alunni e l' improvvisatissima
squadra dei professori che, anche se ha
perso, se l'è cavata più che
dignitosamente! Alla fine c'è stata l'
estrazione per la lotteria del Burundi, in
palio c'erano alcune magliette originali
della Serie A autografate e un biglietto per
l'Expo. Dopo l'appello final esi è
concluso il giorno di scuola ideale, dove
non si studia, ci si diverte e si sta sempre
in compagnia!

Matteo Baldelli, 2II
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COGESTIONE 2015

Visitare l’”Aesys” è stata un’esperienza
irripetibile che ci ha permesso di
avvicinarci al mondo del lavoro e a tutti i
suoi aspetti che un giorno apparterranno
alla nostra vita. Di che cosa si occupa?
L’”Aesys” è un’impresa che possiede
stabilimenti collocati in diversi paesi del
mondo, si occupa principalmente della
produzione di pannelli a messaggio
variabile e sistemi informativi che
vengono utilizzati principalmente in
ambito stradale.
Siamo stati immediatamente accolti dai
responsabili delle risorse umane che
hanno fatto una breve introduzione sugli
ambiti di cui l’ impresa si occupa
attraverso una presentazione powerpoint.
A introduzione finita, siamo stati
accompagnati in vari uffici, occupati dai
rispettivi dipendenti che ci hanno
illustrato sommariamente il proprio

lavoro. Dagli uffici siamo passati ai
reparti di produzione; man mano che il
personale spiegava le sofisticate
apparecchiature di produzione, ci veniva
permesso di osservare le macchine più da
vicino mentre erano coinvolte nel
processo di produzione. Con gli
accompagnatori abbiamo visitato diversi
reparti contenenti speciali macchinari in
grado di riprodurre situazioni climatiche
per valutare la robustezza dei prodotti in
situazioni estreme, poi abbiamo visitato
reparti dedicati alla montatura dei
componenti. Alla fine del tragitto siamo
giunti al laboratorio di chimica dentro il
quale tutti sono obbligati a indossare
camici bianchi per evitare contatti con le
sostanze in uso. Qui sono stati mostrati
due macchinari fondamentali per il
processo di produzione, uno impiegato
per la montatura dei led e un altro con il

compito di rivestire le schede con una
speciale sostanza protettiva invisibile ad
occhio nudo. Alla fine siamo stati

ricondotti nello studio da cui siamo
partiti, abbiamo ringraziato per
l’ospitalità e ci siamo incamminati verso
la scuola. Una valutazione finale?
Abbiamo discusso in classe riguardo alla
visita, e a voto unanime, si è affermato
che la visita è stata molto interessante,
perché oltre a permetterci di avvicinaci al
mondo del lavoro, ci ha permesso di
schiarire le idee riguardo ciò che
vorremmo fare in futuro.

Luca Lazzaroni, 2II

VISITAALL'AZIENDA "AESYS"



“L’insegnante mediocre dice. Il buon

insegnante spiega. L’insegnante

superiore dimostra. Il grande insegnate

ispira.”

(William Arthur Ward)

“Come va a scuola?”.
Apparentemente è una semplicissima
domanda, che può sembrare banale o
ripetitiva, ma in sé racchiude mille
significati.
Le scuole superiori rappresentano un
capitolo importantissimo della nostra vita,
entriamo adolescenti e ne usciamo adulti
con un grande bagaglio culturale.
In questo lungo cammino scopriamo
nuove realtà e nuovi sogni, incontriamo
veri amici, buoni professori, impariamo a
organizzarci didatticamente e a
conoscerci realmente.
In noi avvengono cambiamenti che
accentuano la nostra personalità,
cambiamenti che sviluppano in noi una
maturità che prima non ci apparteneva e
ovviamente ci offre anche un’istruzione,
una cultura, sicuramente fondamentali.
Ma se uno di questi fattori venisse a
mancare?
Sicuramente non vivremmo al meglio
questi cinque anni, quelli che dovrebbero
essere i migliori della nostra vita e quelli
che dovremmo raccontare ai nostri figli
con gioia e un pizzico di nostalgia.
Durante questo lungo percorso
incontriamo, per nostra fortuna, buoni
professori quelli che non sono

semplicemente bravi a spiegare la loro
materia, ma riesco a istaurare un bel
rapporto con i propri alunni, sono coloro
che cercano di essere, oltre che
insegnanti, anche maestri di vita, perché
ciò che un insegnate scrive sulla lavagna
della vita non potrà mai essere cancellato.
Gli insegnanti veramente validi che ci
danno la possibilità di crescere
culturalmente e anche come persone, ci
permettono di migliorare e di esprimerci

liberamente ogni giorno: ci mettono al
primo posto!
Sono questi i professori di cui tutti gli
studenti hanno realmente bisogno!
Quelli che sono sempre disponibili, che
sanno ascoltare le loro problematiche e li
fanno crescere tramite uno scambio
reciproco.
Sicuramente se un professore non ha tutte
queste caratteristiche, non significa che

non possa essere definito tale, perché
quello che conta realmente è la passione
che mette ogni giorno nel proprio lavoro.
Sfortunatamente non tutti i professori
riescono a creare questi rapporti e a
dimostrare passione per il loro lavoro,
spesso una cattiva relazione causa stress,
ansia e paura di sbagliare, ma dobbiamo
essere forti e riuscire a parlare
apertamente di ciò che riteniamo giusto o
ingiusto: i problemi si risolvono solo
affrontandoli senza paura.
A volte, nonostante gli sforzi, non
riusciamo ad ottenere i risultati sperati ed
è facile cedere alla rabbia per quelli che
sentiamo come voti immeritati.
Non meno complicate sono anche le
relazioni con i compagni di classe: non si
riesce a stringere amicizia con tutti i
compagni.
Insomma la vita da studente può essere
davvero dura: ci sono giorni in cui l’ansia
scolastica ci schiaccia e ci sentiremo
crollare il mondo addosso, ci sono cose
che troviamo ingiuste, ma già da
adolescenti dobbiamo temprare il
carattere e imparare a discutere senza
paura, questo di sicuro ci aiuterà nella vita
e avremo un’arma in più per superare gli
ostacoli che ci si presenteranno davanti.

Rosero Bryon, 3BII
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parola allo studente:

L'IMPORTANZA DI VALIDI PROFESSORI

PROGETTO "SORELLATERRA"
Lunedì 20 Aprile 2015, presso il
seminario vescovile “Giovanni XIII" di
Bergamo, si è tenuto un convegno in
conclusione del progetto “Sorella Terra".
L'obiettivo di questo percorso era quello
di sottolineare l'impellente necessità di
conservare e tutelare le bellezze del
territorio di cui le future generazioni
saranno custodi . Nel corso della
mattinata, sono stati approfonditi questi
temi da alcuni professori universitari ed
esperti che ci hanno mostrato delle
immagini molto significative.

Successivamente, è toccato a noi studenti
del Majorana, esporre le nostre riflessioni,
con il preziosissimo sostegno del
professor Valle. Abbiamo trattato temi
molto importanti, cercando di far capire
che ognuno di noi può contribuire alla
tutela della maestosità di un territorio che
purtroppo non è sufficientemente tutelato
dagli adulti, basti pensare all'alto tasso di
cementificazione che ogni giorno
distrugge sempre più terreno.
I nostri interventi hanno riscosso molto
successo, infatti la platea ha ascoltato con

molta attenzione le nostre considerazioni!
Quest'esperienza ci ha permesso di
ampliare le nostre conoscenze, aiutandoci
ad affrontare la nostra timidezza.
É stata una giornata incredibile, che non
dimenticheremo mai! Per questo motivo,
volevamo ringraziare ancora una volta
tutti gli insegnanti che ci hanno permesso
di prendere parte a questo meraviglioso
evento!

Ariela Rota, 1XTU;
Giulia Morosini, 1XTU.



L'Expo di Milano del 2015 ha
stupito e ha acceso ampie
discussioni sia prima della sua
inaugurazione sia dopo, ma merita
di essere visto. Le strutture
immense, architettonicamente
complesse e meravigliose,
sviluppate lungo le due vie
principali, il Cardo e il Decumano,
meritano tutte di esser viste,
purtroppo non si riescono a
visitare in un solo giorno.
Molti dei padiglioni offrono
attività didattiche e interattive,
mentre altri proiettano video
istruttivi riguardanti il cibo e
l'alimentazione.
Tra i padiglioni più coinvolgenti e
divertenti ci sono quello del
Giappone, dove vien fatto fare un
percorso che si conclude con una
cena tipica giapponese su schermi

touch interattivi, quelli della
Germania e della Malaysia che
immerge il visitatore in una foresta

esotica e suggestiva.
I lati negativi dell'Expo sono
principalmente due: i prezzi elevati
dei biglietti, anche se data la
singolarità dell'evento sono
giustificati; i cosiddetti cluster,
padiglioni di paesi che hanno
produzioni comuni, hanno deluso
molto semplicemente perché erano
ancora chiusi.

Ecco qualche consiglio per chi ha
intenzione di andare all’Expo:
portate pure le bottigliette d’acqua

perché non le fanno svuotare; non
partite assolutamente con
presupposti solo positivi o solo
negativi; portate con voi molta
curiosità e voglia di vedere cose
nuove.

Marco Zambelli, 2XTU
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LUNGO IL CARDO E IL DECUMANO

IL DRONE
QUESTO SCONOSCIUTO

Quanti di voi hanno mai sentito la
parola "drone" in ambito civile o
militare?E quanti sanno
esattamente cosa sono? La parola
drone definisce quei veicoli
radiocomandati chiamati
aereomobili a pilotaggio remoto
(APR) che sono in grado di
muoversi in modo semi
automatico senza alcun pilota a
bordo; in certi casi sono persino
totalmente autonomi perchè
preprogrammati .
Essi nascono ben prima di quanto
immaginiate , infatti già nel 1 849
gli Austriaci si servirono di
palloncini carichi di esplosivo per
attaccare Venezia.
Un'idea piuttosto semplice, ma
estremamente innovativa che
costantemente sofisisticata e

migliorata ha portato ai moderni
droni.
Il 1 4/05/2015 nel nostro Istituto si
è tenuto un incontro con
l'Associazione Dronica che lavora
con i droni in diversi ambiti come
ad esempio l'irrigazione di campi
guidando un drone specifico , o
anche la ricerca di possibili celle
rotte presenti in una serie di
pannelli fotovoltaici
imprenditoriali. Ciò che è
veramente stupefacente è la
rapidità con cui svolgono questi
lavori, infatti se normalmente una
persona impiega un'intera giornata
per un lavoro, attraverso l'uso del
drone l'uomo può ottenere gli
stessi risultati impiegando 10
minuti.
Durante l’ incontro con

l’Associazione "Drone", noi
studenti del "Majorana" abbiamo
avuto la possibilità di costruire un
drone: siamo passati dalla
spiegazione tecnica a quella
pratica e alla sua successiva
creazione del veicolo,
un'esperienza unica!
Grandissima è stata la
soddisfazione di costruire un
drone, con la guida dei
professionisti della Dronica e
insieme ai compagni di scuola .
Una soddisfazione che si è mutata
in divertimento quando abbiamo
dovuto provare il drone e abbiamo
capito che non è un’operazione
semplicissma, richiede pratica!

Andrea Cagnoni, 3AEI

Scuola



PARLANDO DI MUSICA

SWEDISH HOUSE MAFIA
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PARLANDO DI MUSICA

Ebbene sì, dopo tre numeri, questo
primo anno di “L'Ettore” è giunto al
termine.. . Colgo subito l'occasione
per ringraziare la redazione di avermi
dato l'opportunità di scrivere una mia
personale rubrica su quella che alla
fine è una mia passione: la musica. In
questo ultimo numero, ho deciso di
parlare di uno di quei gruppi “storici”,
capaci di farti emozionare, divertire e
provare emozioni diverse: parlo degli
Swedish House Mafia. Se non siete
molto appassionati di musica
elettronica di sicuro conoscerete poco
o niente di questi artisti ed oggi siamo
qui per scoprirne tutti i segreti!
Inizierei col dire che la parola
“Swedish House Mafia” fu
inizialmente utilizzata come progetto
da tre DJ famosissimi di nome Steve
Angello, Axwell, e Sebastian
Ingrosso. Questi tre Disc Jockey, tutti
e tre di origine svedese, decisero di
unirsi per formare un gruppo di
musica elettronica, siamo nel 2007. Il
trio debuttò in modo ufficiale nel
2010 con il loro singolo “One”, il
brano è molto originale e il trio ne
svilupperà poi una nuova versione
accompagnata dalla voce del rapper
Pharrel Williams (autore del
tormentone estivo “Happy”) chiamata
“One (Your Name)”. Nel 2010
pubblicano anche il brano elettronico
“Miami 2 Ibiza” con il rapper Tinie
Tempah, un discreto successo,
soprattutto nelle classifiche olandesi.
Nel 2011 “sfornano” due grandi
brani: “Antidote”, pezzo con una forte
impronta dubstep (genere molto lento

o molto veloce, di solito caratterizzato
da forti bassi e suoni molto
aggressivi, uno dei principali
esponenti di questo genere è il DJ
Skrillex), tant' è vero che è stato
realizzato con il gruppo australiano
degli “Knife Party” ; “Save The
World”, pezzo dalla melodia
fantastica e ricco di significato,
accompagnato dalla voce di John
Martin, è stato nominato uno dei
migliori brani dance del 2012. Già,
2012, l'anno in cui gli Swedish House
Mafia si fanno conoscere al mondo in
modo definitivo! Il trio realizza infatti
una delle canzoni più conosciute e
ballate degli ultimi tempi, sto
parlando di “Don't You Worry Child”!
Il brano, uscito nello stesso anno di
“Greyhound” (altro grande successo),
è accompagnato dalla voce del
cantante prima citato John Martin.
“Don't You Worry Child” rientra
ancora oggi, a distanza di tre anni,
uno dei brani più suonati nei locali e
nelle discoteche di tutto il mondo
facendo concorrenza a brani come
“Animals” di Martin Garrix. Il trio ha
inoltre realizzato, tra le tante
produzioni, un remix di “Every
Teardrop Is A Waterfall”, brano del
gruppo inglese dei Coldplay. Tutte le
cose belle però, finiscono, infatti
(come avevano già preavvisato nel
giugno del 2012) i 3 DJ decidono di
concludere la loro collaborazione in
grande stile: un'ultima grande
esibizione all' Ultra Music Festival!
Siamo al 24 marzo 2013, gli Swedish
House Mafia si separano. Questa è la

conclusione di uno dei gruppi di
musica house più famosi della storia,
ma.. . non è del tutto finito! Due del
trio, precisamente Axwell e Sebastian
Ingrosso, nel 2014 hanno annunciato
la creazione di un nuovo duo
chiamato “Axwell ^ Ingrosso”,
rigorosamente di musica elettronica!
Tuttora i due producono brani molto
famosi e spesso mandati in radio, per
esempio “Something New” e la
recentissima produzione “On My
Way”, quest' ultima è tuttora una delle
mie canzoni preferite! Prima che
andiate su Youtube a sentirvi le
canzoni che ho citato sopra, voglio
ringraziarvi, tutti quanti voi lettori,
perchè per me è veramente divertente
e gratificante far parte del giornalino
e diffondere i miei gusti, le mie
opinioni e i miei interessi. Questo è
l'ultimo articolo, spero che la rubrica
di musica vi sia piaciuta,
principalmente ho trattato musica
elettronica e non ho toccato altro, se
non con i Coldplay nel secondo
numero, ma va detta una cosa: chi
apprezza la musica, non fa
distinzioni, e cerca di cogliere
l'emozione in ogni brano, che sia
rock, pop, rap, house e chi più ne ha,
più ne metta! Non vi trattengo più,
solo un grande saluto, ciao ragazzi e
al prossimo anno!

Matteo Baldelli, 2II
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PARLANDO DI CINEMA

Un anno dopo esser ritornati
negli Stati Uniti, Dom Toretto e
il suo gruppo di amici sono
costretti ad affrontare il piano di
vendetta di Deckard Shaw
determinato a far giustizia per la
morte del fratello. Ad aiutare
Toretto e i suoi uomini sarà un
agente governativo pronto a
fornire a Dom e al suo team
strumenti necessari per eliminare
Shaw. Per arrivare a questo
devono liberare un hacker, rapito
da dei terroristi, che ha creato un
congegno capace di localizzare
chiunque in tempo reale. “Fast
and Furious 7” è il settimo
capitolo della celeberrima saga

nata nel 2001 , condita da risse,
esplosioni e inseguimenti a
quattro ruote in grado di
emozionare anche chi non è
appassionato al genere “Action”.
Il film diretto da James Wann,
ha riscosso un grande successo
da parte della critica e dal
pubblico, scalando la classifica
dei film con maggiori incassi e
posizionandosi al quarto posto
con un guadagno totale di
$1 .488.800.000. Pur avendo
riscosso un tale successo la
pellicola non è esule da difetti
legati in particolar modo ai
dialoghi in certi casi un po’
grossolani e ad alcune sequenze

troppo irrealistiche; lodevole
invece è il lavoro legato agli
effetti speciali molto curati e in
grado di emozionare lo
spettatore, degno di nota è anche
il realismo con cui è stato
riprodotto e inserito all’ interno
della storia Paul Walker l’attore
morto prima della fine delle
riprese del film a causa di un
incidente in auto. In conclusione
“Fast and Furious 7” è un
concentrato d’azione, motori e
muscoli, l’ ideale per gli amanti
dell’azione e per passare una
serata tra amici.

Luca Lazzaroni, 2II
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Lo scorso 25 aprile abbiamo ricordato la liberazione
dell’ Italia dai nazifascisti, avvenuta nel 1945. Era un
periodo in cui la popolazione era oppressa e stremata
da una guerra che cominciò a concludersi solo con lo
sbarco in Europa delle truppe inglesi e americane. In
Italia gli alleati arrivarono nel 1943. Sbarcarono in
Sicilia e risalirono la penisola fino a che non vennero
bloccate dalle truppe nazifasciste al fronte di
Cassino. L’Italia risultava così divisa in due: dalla
Toscana alla Sicilia vi erano le truppe inglesi e
americane mentre dalla Toscana fino alle Alpi c’era
la Repubblica Sociale Italiana o Repubblica di Salò
in mano ai fascisti e ai nazisti. Nella repubblica di
Salò non tutti condividevano le stesse idee: chi
voleva scacciare i nazifascisti e avere un’Italia unita
e in pace creò una resistenza agli oppressori. Venne
così fondato il Comitato di Liberazione Nazionale
(CNL). I partigiani, ossia i combattenti per la libertà
(che potevano essere anche semplici contadini), si
organizzarono in brigate, le quali avevano diversi
compiti: creare scompiglio nel sistema militare
nazifascista, combattere sul campo di battaglia
oppure liberare persone che erano state fatte
prigioniere ingiustamente. Anche le donne si diedero
da fare aiutando i partigiani in diversi compiti che
potevano consistere nel portare messaggi da un
luogo a un altro sperando di non essere intercettati
dal nemico. Numerose furono le scorribande
partigiane, ma altrettanto numerose furono i
rastrellamenti dei fascisti contro i civili in risposta
alle operazioni antifasciste. Quelle che causarono più
morti furono quelle delle Fosse Ardeatine, la strage
di Marzabotto e Sant’ Anna di Stazzema. I partigiani
che venivano catturati venivano torturati per essere
costretti a rivelare nomi o informazioni segrete. Ne è
un esempio Angelo Gotti, un partigiano bergamasco
catturato durante una scorribanda. Venne torturato e
obbligato a rivelare informazioni segrete, ma riuscì a
resistere e a non rivelare niente pagando però con la

vita. I partigiani sapevano che se venivano catturati,
subivano torture atroci o addirittura venivano uccisi.
Ma per quale motivo questi giovani rischiavano la
vita ogni giorno? Come ben sappiamo i partigiani
combattevano contro gli invasori, ed erano la
speranza di liberazione del popolo italiano, molti
infatti, noncuranti del pericolo, aiutavano questi
uomini nascondendoli dal pericolo e fornendo loro
del cibo. I partigiani lottavano per un’Italia libera da
qualsiasi oppressore e per garantire un futuro sicuro
ai loro figli. Come già ho detto prima molti vennero
torturati e uccisi, per esempio in Emila c’è un luogo
chiamato “triangolo della morte”, lì, nel giro di un
anno, si registrò un altissimo numero di vittime.
Questo però non lì fermò, nell’ aprile del 1945
riuscirono infatti in pochi giorni a liberare le città di
Torino, Genova, Venezia e, il 25 aprile Milano.
L’esempio di speranza e di determinazione datoci
dai partigiani italiani non va dimenticato.

Alessandro Belotti, 1LII

Partigiani a Milano il 25 aprile 1945
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IL PIAVE MORMORAVA: "GUERRA ALL'AUSTRIA!"

FU UN GRANDIOSO ATTO EROICO O SOLO UN VILE TRADIMENTO?
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Impavidi difensori dell’Europa

dall’ Imperialismo austro-germanico o

semplicemente approfittatori senza

scrupoli? Uomini con un grande senso di

libertà e patriottismo o soltanto mezze

calzette voltagabbana? Sono domande

che ci si porrebbe porre apprendendo dai

libri di scuola che noi Italiani, nel maggio

del 1915, ce ne infischiammo del trattato

della Triplice Alleanza (vedi gli articoli

dei numeri precedenti), stipulato nel 1 882

a Vienna, e, alleandoci con l’Intesa

(l'insieme di Stati in opposizione alla

Triplice) attraverso il segretissimo Patto

di Londra, dichiarammo guerra al nostro

ex-alleato Impero Asburgico (e poi alla

Germania). Traditori di un’alleanza

vigente da oltre vent’anni. Ma fu proprio

così? Fummo noi i traditori?

Politicamente sì, senza dubbio; infatti,

ancor prima dell’ inizio delle ostilità,

l’ Italia, sazia della conquista della Libia

(1912) ai danni dell’ Impero Ottomano e

avvenuta senza intralci esterni soprattutto

grazie all’alleanza con i Tedeschi, iniziò

sempre di più ad avvicinarsi

diplomaticamente a Francia, Russia ed

Inghilterra, destando forti sospetti fra gli

alleati germanici. Scoppiata nell’estate

1914 la Grande Guerra, il Regno Sabaudo

non solo si rifiuta di dar man forte agli

Imperi Centrali (vedi gli articoli dei

numeri precedenti) suoi alleati ma, anzi, il

re e i suoi ministri Salandra e Sonnino

cercano (e nel 1915 trovano) un modo per

aggirare a tutti i costi il Trattato di

Vienna.

Ma moralmente, forse, non fu proprio un

tradimento. Ricordiamoci infatti che

cinquant’anni prima l’Italia si univa dopo

due guerre d’Indipendenza (supportata

soprattutto dai Francesi) contro l’Austria

e poi con una terza, alleandosi con la

Germania, strappò e all’ Impero

Asburgico il Veneto e Friuli. L’Austria,

riassunta nell’ immortale figura

dell’ Imperatore Francesco Giuseppe, non

era mai stata per noi un’alleata, bensì

un’eterna, storica nemica. Che cosa

accadde allora nel 1 882? Semplicemente

accadde che il Regno d’Italia aveva

urgentemente bisogno per la propria

espansione di un forte alleato

apparentemente disinteressato al

Mediterraneo (perciò in contrapposizione

con Gran Bretagna e Francia) e quindi

non vi era di meglio che la Germania,

nata quasi contemporaneamente con la

nostra nazione e con la quale si aveva da

sempre avuto buoni rapporti. Ma la

Germania, dopo la guerra austro-

prussiana, voleva tenersi buona l’Austria-

Ungheria e farsela alleata ai danni della

Francia. Nel 1 882 fu come se ci fosse

stato detto: “Italiani volete me, Germania,

come alleata? Benissimo, però vi fate

andar bene pure la mia nuova amica

Austria”. Quindi, con il Trattato di

Vienna, Italia e Austria “fecero pace” in

nome della buona amicizia con la

Germania. Al cospetto dei potenti

Tedeschi, Italiani e Austriaci si

stringevano amichevolmente la mano, ma

si guardavano comunque in cagnesco.

Addirittura nel 1909, a seguito di un

violentissimo sisma nello stretto di

Messina, parte dell’opinione pubblica

austriaca chiese apertamente al Governo

d’invadere l’ Italia (ora che si trovava in

enorme difficoltà) per riprendersi tutti i

territori “usurpati” cinquant’anni prima.

E, incredibile ma vero, chi furono fra i

primi a soccorrere la popolazione

siciliana e calabrese colpita dal terremoto

(con annesso maremoto)? Gli Austriaci? I

Tedeschi? No. Furono dei marinai russi in

esercitazione nel Mediterraneo seguiti poi

a ruota dalla Marina Inglese. Cioè due

nazioni che teoricamente sarebbero

dovute esserci ostili perché appartenenti

all’ Intesa, la controparte della Triplice

Alleanza.

Estate 1914, l’Austria-Ungheria dichiara

guerra alla Serbia e in autunno è già

guerra totale. Manca un solo fronte nello

scenario europeo: quello italiano. É

imbarazzante, ma nei mesi di neutralità

l’esercito italiano è schierato su due >>
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>>fronti contrapposti: a nord-ovest, in

Piemonte, Valle d’Aosta e Liguria per una

probabile invasione nel Sud della Francia,

e a nord-est, in Veneto, in Friuli e sul

confine trentino “perché non si sa mai”.

L’unica cosa certa è che, se si combatterà,

lo si farà sulle montagne. Con chi e

contro chi non si sa.

Nel frattempo i rapporti con l’Austria-

Ungheria s’ inaspriscono sempre di più.

Gli Austriaci, consapevoli della

pericolosità di zone come il Trentino e la

Gorizia, chiamano alle armi la gran parte

dei “sudditi Italiani di Francesco

Giuseppe” per farli combattere contro

Serbi e Russi sul fonte orientale ma

innanzitutto per allontanarli il più

possibile da quelle “terre irredente”. Poi

fanno prevenire reggimenti ungheresi

scelti (che delle terre irredente non gliene

può fregar di meno) e fortificano la gran

parte dei loro confini con l’Italia con

sofisticati sistemi di trincee e fortini.

É il 20 maggio del 1915, senza neanche

farlo apposta si celebra l’anniversario

della stipulazione del Trattato di Vienna

che pattuiva l’alleanza fra gli Imperi

Centrali. L’Italia interrompe i rapporti

diplomatici con l’Austria-Ungheria che

avverte: “L’avete voluto voi! ”. Per le

strade del Belpaese vengono affissi

volantini che invitano ad arruolarsi

volontariamente. Da giorni ormai lo si

sente nell’aria: “É guerra! Morte ai

crucchi! ”.

Ed ecco che facciamo la conoscenza di

una delle figure chiave della Grande

Guerra italiana, il generale Luigi

Cadorna. Conosciutissimo per la

disastrosa rotta di Caporetto (1917) e

stimato di conseguenza, Cadorna, era

però uno che di logistica ci sapeva fare,

trasferì infatti fra maggio e giugno del

1915 la gran parte dei contingenti presenti

sul confine francese su quello austriaco

(che in quegli anni, con i mezzi che

disponeva il Regio Esercito poi, non era

proprio una cosuccia da niente).

Nominato da Vittorio Emanuele III “Capo

di Stato Maggiore del Regio Esercito

Italiano, di tutte le sue forze di terra e di

mare (e poi anche di cielo)”, Luigi

Cadorna sostiene che per un buon esercito

ci vuole una disciplina ferrea, come

quella delle invincibili legioni romane,

ma gli Italiani non sono gli Antichi

Romani e di disciplina non ne vogliono

sapere per niente. Il loro è uno spirito

poetico, che si basa sui sentimento della

persona: l’euforia della guerra, l’ebrezza

delle armi, la tristezza di aver lasciato

moglie, madre, padre, figli e affini nella

tanto sospirata terra natia, la malinconia,

la nostalgia delle serate in famiglia…

La gran parte dei soldati è analfabeta, in

molti non sanno neanche spiccicare una

parola in italiano e si esprimono in

dialetto e gesticolando, certi non hanno

neanche mai avuto contatti con la società

metropolitana, quasi tutti non hanno mai

sentito cantare un fucile!

Ma quali uomini d’Italia? Ma chi li ha

visti mai i valorosi soldati dell’ Impero

Italiano? Il nostro era un esercito di

disgraziati (approfondiremo poi nel

prossimo numero de “L’Ettore”).

E con loro Cadorna mostrerà di essere

inflessibile, insensibile, cinico e

sospettoso. Anche la più piccola

obiezione verrà da lui (e da certi altri

ufficiali esaltati) ritenuta come un atto

d’ insubordinazione, di tradimento.

Silurerà molti suoi ufficiali, farà fucilare

decine di soldati e sarà colui che in

maggior misura sarà ritenuto il

responsabile dell'orribile morte di

centinaia di migliaia di vite umane.

Come recita la canzoncina (fascista) de

“La Leggenda del Piave”, il Piave

mormorava al muto passaggio dei fanti

italiani all’alba del 24 maggio, i quali

fanti si apprestavano ad attaccare le

trincee del nemico storico: l’Austriaco, il

barbaro, l’Unno, come verrà

rappresentato dalla propaganda.

A proposito, tanto per concludere, la

propaganda in quei giorni è alle stelle:

volantini, volantoni, manifesti

(accompagnati dall’ immancabile

Tricolore) tappezzano tutte le piazze

italiane. Si scrive che “che da Trieste a

Vienna sarà una passeggiata”, “l’ Italia

scaccerà la barbarie dall’Europa” e che “il

Regio Esercito darà lezioni di civiltà ai

mangia-crauti”.

Tutte idiozie, ovviamente.

Emanuele Palmieri, 2II

Nella pagina precedente: vignetta satirica

raffigurate il Re d'Italia Vittorio Emanuele III

(a destra) che nasconde il Patto di Londra a

Francesco Giuseppe (Imperatore di Austria e

Ungheria, in centro) e a Guglielmo II

(Imperatore di Germania, a sinistra).

Qui sopra: Luigi Cadorna.
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Professor Felice Frascà

Professoressa Giovanna Leidi
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Signora Emanuela Rocchi
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