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75° Anniversario dello Sbarco di Anzio
Era  una  notte  fredda  quella  del  22
gennaio  1944  quando  sbarcarono
sulle  coste  laziali  gli  Alleati,
cambiando completamente le sorti di
un paese ormai quasi sconfitto e della
guerra.  L’obiettivo  di  questa
operazione  segreta,  chiamata
“Shingle”,  era  quello  di  aggirare  la
linea  difensiva  tedesca  Gustav  a
Cassino,  deconcentrando  le  armate
nemiche, cosicché le truppe sbarcate
ad  Anzio  potessero  occupare  i  colli
Albani;  in  tal  modo  le  armate
tedesche non avrebbero  trovato  una
via  di  fuga  e  sarebbero  state
distrutte,  liberando  la  strada  verso
Roma. Nonostante lo sbarco di 50'000
soldati,  l’operazione  non  ebbe  una
buona  riuscita  a  causa  del  generale
americano Lucas che fece rimanere le
truppe  sul  litorale  troppo  a  lungo,
distruggendo  l’effetto  sorpresa  e
dando il tempo sufficiente ai nemici di
organizzarsi. 
In ricordo di questa giornata è stata
realizzata  dalla  nostra  scuola  una
rappresentazione  musicale,  eseguita
nel  Cimitero  Americano  di  Nettuno.
Ad  esibirsi  sono  stati  diversi  gruppi
strumentali,  come  gli  Ensemble  di
Fiati  e  Violoncelli  diretti  dai  proff.
Massimo  Balla  e  Elisabetta  Cagni,  il
coro  del  prof.  Ivano  Infussi  e
l'orchestra del prof. Daniele Iafrate.
A  prendere  parte  alla  celebrazione
sono stati  il  capo  di  stato  maggiore
della  Difesa,  Enzo  Vecciarelli,
l’ambasciatore  degli  Stati  Uniti
d’America,  Lewis  Eisenberg,  il
commissario straordinario di Nettuno,
dott.  Bruno  Strati  e  il  sindaco  di
Anzio, dott. Candido De Angelis. Oltre
loro,  in  molti  sono  stati  attirati  dal
concerto,  svoltosi  nel  Cimitero

Americano,  che  accoglie  al  suo
interno  non  solo  le  lapidi  di  circa
8.000 soldati  statunitensi,  ma anche
una  bellissima  struttura  chiamata
"Visitor  Center",  dove  è  possibile
entrare  e  osservare  alcuni  oggetti
ritrovati  dei  soldati  e  diverse
illustrazioni  storiche.  In fondo ad un
lungo corridoio all'aperto, si trova un
grande  memorial,  al  cui  interno
troviamo  una  stanza  delle  mappe
illustranti le operazioni,  una cappella
e  un  peristilio.  Al  centro  dell'edificio
troviamo  una  scultura  che
simboleggia un soldato e un marinaio
statunitensi.  Questo  monumento  è
chiamato "Fratelli in armi".
È proprio qui che i  ragazzi del Chris
Cappell College, provenienti da tutti e
tre  gli  indirizzi,  si  sono  esibiti,
mettendosi  in  gioco  e  regalando  a
tutti  i  presenti  uno  spettacolo
bellissimo  e  una  serata
commuovente,  nella  memoria  del
sacrificio dei soldati che diedero il loro
contributo  per  contrastare  le  difese
naziste.

Erica Mandatori- Gabriele Debori
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Cogestione 2018
Con grande rammarico di tutti gli studenti anche quest’anno purtroppo sono
giunte al termine sia la cogestione che le vacanze natalizie ed è arrivato il
momento di ritornare sui banchi. Per chi per la prima volta ha avuto modo di
sperimentarla la cogestione è un momento che coinvolge tutti gli studenti che,
esenti da verifiche orali o scritte, hanno la possibilità di frequentare le attività
che più preferiscono in base all'organizzazione dei corsi(di varia natura) che
compete  ai  ragazzi  del  collettivo.  Una  settimana  meravigliosa  e  piena  di
opportunità per la cui ottima riuscita vanno ringraziati  tutti  gli  organi della
scuola  (collettivo,  servizio  d’  ordine,  aula  ristoro,  dirigente,  collaboratori
scolastici, insegnanti etc..) che sempre si mettono a disposizione dei ragazzi. 

Paola Casto

Dream: l’arte che incontra i sogni
“Dream.  L’arte  incontra  i  sogni”,
questo  il  nome  della  stupefacente
mostra  allestita  al  Chiostro  del
Bramante di Roma dal 29 settembre
al 5 maggio a cura di Danilo Eccher.
L’esposizione  accoglie  opere  di
importanti artisti, italiani e non solo,
in  un  allestimento  particolarmente
travolgente: da Mario Merz a Christian
Boltanski, da Luigi Ontani a Bill Viola
e Anish Kapoor, gli artisti presentano
al  pubblico  i  loro  sogni  attraverso
eccezionali  opere  d’arte  che  si
alternano  a  lavori  site-specific  in
grado  di  costruire,  ognuno  con  il
proprio  linguaggio,  tanti  piccoli
pensieri,  riflessioni,  gioie,  dubbi  in
una  sequenza  che  diviene  un  unico
grande racconto. I sogni, guidano gli
spettatori  attraverso  una  serie  di
tappe e passaggi: dal confronto con la
natura all’identificazione nelle forme,
dalla  sensibilità  personale  all’immer-
sione  totale  nella  luce.  Un  uomo
disteso  a  terra  sprofonda  con  la
mente e lo sguardo in un infinito cielo
stellato. Una pedana conduce oltre un
albero sradicato e sospeso nel vuoto,

mentre una morbida caverna di lana e
pitture  porta  alla  selvaggia  natura
della  Patagonia.  Sono  solo  alcune
delle  innumerevoli  forme  del  sogno,
descritte  dall’arte  contemporanea  a-
desso  sotto  forma  di  delicatezza  e
armonia, ora come luce che incanta,
lasciando  intravedere  l’infinito,  o  in-
troducendo  alla  porta  d’accesso  allo
spazio  più  profondo  della  propria
dimensione  interiore  spirituale.  Pian
piano che ci si avvicina alla fine della
mostra, le opere d’arte diventano più
luminose e  chiare,  così  come il  sot-
tofondo musicale e narrativo, che di-
viene più lieve e gioioso, a concludere
un percorso artistico, culturale e spi-
rituale:  la  notte  tenebrosa  è  allon-
tanata dalla luce pura e limpida,  al-
meno per il  tempo che inizi  un’altra
notte.  Ed un altro sogno. Un travol-
gente  viaggio  nel  surreale  tra  il
possibile  e  l’impossibile,  un  mondo
parallelo  con  una  sua  verità  fino  a
comprendere  che  anche  sognare  è
un’arte.

Claudia Quintili
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Death note
Il pericolo della giustizia divina in mano all'essere umano.

Scritto  dalla  sapiente  mano  di
Tsugumi Oba e disegnato da Takeshi
Obata,  Death  Note  è  un  manga  di
genere  fantasy,  poliziesco  e  thriller
psicologico, comprendente 12 volumi
e pubblicato a partire dal 1° dicembre
2003.  L'anime  ad  esso  ispirato,
composto  da  37  episodi,  è  stato
diretto da Tetsuro Araki e mandato in
onda per la prima volta nel 2006.
TRAMA:Il brillante liceale giapponese
Light Yagami entra in possesso di un
quaderno dai poteri soprannaturali, il
Death Note, gettato nel mondo degli
umani da Ryuk, uno shinigami (o dio
della  morte) che,  annoiato dalla  sua
monotona esistenza,decide di lasciarlo
in mano agli esseri umani, scrivendovi
all'interno delle regole per facilitarne
l'utilizzo.
1.  La  persona  il  cui  nome  sarà
scritto  su  questo  quaderno
morirà.
2.  Perché  il  quaderno  sortisca
l'effetto desiderato,  occorre aver
in mente il volto della persona di
cui si scrive il nome. In tal modo
si  evita  di  colpire  eventuali
omonimi.
Queste  le  prime  due  indicazioni
riportate sul  Death Note,  che risulta
quindi  essere  una  pericolosissima
arma in grado di rendere le persone
che  lo  utilizzano  veri  e  propri
assassini. Stanco di un mondo dove i
deboli  tremano  e  i  delinquenti  non
pagano  a  dovere  per  i  reati
commessi,  Light  decide  di  usare  il
Death  Note  al  fine  di  eliminare  i
criminali,  estirpando così  il  male dal
mondo.  Le  morti,  tuttavia,
cominceranno  ad  insospettire

poliziotti ed investigatori, tra cui Elle,
il  più  abile  detective  della  storia,  il
quale prenderà le vesti di antagonista
del  giustiziere  dei  criminali,
soprannominato  KIRA  (dalla
storpiatura  giapponese  della  parola
killer), in un'intricata lotta psicologica
senza  esclusione  di  colpi,  dove
entrambi  cercheranno  di  scoprire  le
reciproche identità.
PERCHE'  AVVICINARSI  ALL'UNI-
VERSO  DI  DEATH  NOTE:  Appas-
sionati  di  fumetti  e  animazione?
Amanti  dei  libri  impegnativi  dalle
trame  complesse?  Qualsiasi  sai  la
risposta, se il genere sopracitato è di
vostro  gradimento,  non  potrete  non
apprezzare Death Note. Uno dei punti
vincenti di questo manga è la capacità
di  unire  un'illustrazione  lineare,
semplice e d'effetto ad una storyline
incredibilmente  intricata  e  ricca  di
colpi  di  scena,  che  in  questo  modo
risulta  incredibilmente  più  gestibile
agli  occhi  del  lettore. Ogni domanda
ha la propria risposta; ogni passaggio
apparentemente  insolito,  a  tempo
debito, ha la propria spiegazione. I 37
episodi dell'anime (della durata di 20
minuti  ciascuno)  non  differiscono  in
modo  particolare  dal  manga:  molti
dialoghi sono riportati alla lettera. Un
numero  mediamente  esiguo  di
colonne sonore è associato a scene e
personaggi  in  modo  ripetitivo  ed
intuitivo,  come  se  ognuno  di  essi
avesse  il  proprio  tema  di
accompagnamento.  Le  musiche,  di
Yoshihisa  Hirano  e  Hideki  Taniuchi,
hanno  un  tono  prevalentemente
solenne  e  cupo,  in  perfetta  simbiosi
con la tensione creata dal susseguirsi
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degli eventi. Punto di merito assoluto
va al  doppiaggio italiano: non lascia
veramente nulla a  desiderare.  Flavio
Aquilone,  che  ha  doppiato  Light  in
giovanissima  età  e  che  molti  di  voi
ricorderanno per aver dato la voce a
Tom Felton e al suo Draco Malfoy in
tutti  gli otto film di  Harry Potter,  ha
fatto un lavoro a dir poco esemplare,
ricreando  perfettamente  l'animo
controverso  di  un  ragazzo
fortuitamente chiamato ad assumere
un potere che ha condotto chiunque
prima  di  lui  ad  un  esistenza
miserabile. Tra  il  cast  di  doppiatori
annoveriamo  ancora  Stefano
Crescentini  per  Elle,  Germana  Savo
per  l'eccentrica  Misa  Amane  e
Alessandro Rossi per Ryuk.
IL MESSAGGIO DIETRO A DEATH
NOTE Nel vasto mondo di Death Note
si  possono  cogliere  aspetti
appartenenti  alla  realtà  che  ci
circonda, nonostante esso tratti  temi
intrecciati  con  il  soprannaturale.
Attorno a quest'opera, nel corso degli
anni, sono nate teorie e speculazioni;
numerosi  dettagli  sono  stati
approfonditi  alla  ricerca  di  possibili
trame  e  messaggi  nascosti  circa  il
destino  di  alcuni  personaggi.  Il
messaggio più terreno, quello che più
ci  appartiene,  lo  mostra  la  stessa
evoluzione del giovane Light. Evidente
è il  collegamento del  Quaderno e di
tutta la sua storia alla pena capitale,
alla  possibilità  di  un  individuo  di
sottrarre la vita ad un altro che abbia
commesso  un  determinato  crimine.
L'argomento  è  delicato,  anzi
delicatissimo.  Viene  tuttavia
sapientemente affrontato,  in tutti  gli
aspetti  che  esso  concerne.  Death
Note narra un'intera storia dal punto
di  vista  del  carnefice,

dell'antagonista,  di  un  cattivo  che
crede di agire nella piena correttezza
e  che,  per  questo,  è  ancora  più
pericoloso.  Questa  non  è  solo
un'interessante scelta narrativa, è una
vera  e  propria  visione  alternativa  e
indubbiamente  metaforizzata  della
storia umana. Determinati monologhi
di  Kira,  che  si  presenta  come
l'incarnazione della vera giustizia,
come  colui  che estirperà il  male dal
mondo  degli  uomini,  sono  così
coinvolgenti  e  ben  strutturati  da
portare quasi a comprendere come gli
individui  più  fragili  e  mentalmente
manipolabili  si  siano  lasciati
coinvolgere  ed  affascinare  da  quei
leader del passato che hanno portato
distruzione  sul  loro  cammino.  È  un
punto  di  vista  tanto  atroce  quanto
interessante.  Quando  Kira  viene
accusato da vari personaggi di essere
solamente  un  assassino,  quando
viene  spogliato  dell'identità  di
giustiziere  divino  e  vestito  di
un'insensata  ricerca  d'onnipotenza
affiancata a una dose di   infantilità,
solo  allora  ci  si  rende  conto
dell'inumana  presunzione  del  suo
operato.  Il  vero  intento  di  Kira  è
creare  un  mondo  di  pace  dominato
dal terrore, dove il debole trionfa e il
disonesto  trema.  Controverso,
discutibile.  Una  cosa  è  certa:  una
pace  nata  dal  terrore  non  sarà  mai
una  vera  pace.  Riflessioni  intense
quanto  dovute,  coltivate  in  un
intreccio di domande e risposte verso
le quali ognuno svilupperà le proprie
considerazioni.
Death  Note:  un  manga  da
conoscere,  una  storia  a  cui
appassionarsi,  una  realtà  su  cui
riflettere.

Aurora Venezia

6



Numero XXV Agorà Maggio 2019

30 anni di pixar
Inaugurata  al  Palazzo  delle
Esposizioni di Roma il mese scorso, la
mostra per i trent'anni di animazione
della  Pixar  è  terminata  poche
settimane fa. I visitatori hanno potuto
ammirare una “linea temporale” della
famosa casa di animazione, seguendo
un percorso che va dal primo vero e
proprio  film di  animazione realizzato
completamente  in  CGI  (Computer  -
Generated Imagery), “Toy Story”, per
passare a film come “Alla Ricerca di
Nemo” o “Ribelle: The Brave”.
Oltre quattrocento opere tra bozzetti
originali,  modelli  dei  personaggi  e
storyboard fanno sembrare di essere
negli  Studios, il  tutto arricchito dalla
presenza  di  due  particolari
allestimenti: l’Artscape e lo Zootrope.
Il  primo  è  un  cortometraggio  che
ripercorre tutta la storia dei film Pixar,
mentre  il  secondo  è  un  diorama

realizzato dallo Studio Ghibli (casa di
animazione  giapponese)  come
omaggio ai colleghi americani.
La  Pixar  nasce  come  una  divisione
della Lucasfilm di George Lucas ed è
famosa  per  le  sue  numerose
innovazioni nel campo dell’animazione
digitale,  in  quanto  i  tecnici  degli
Studios  creano  continuamente
software,  come  ad  esempio
l’algoritmo  realizzato  per  creare  la
neve  nel  film  “Frozen”  o  come  il
motore grafico sviluppato per creare
l’acqua in “Oceania”.
Dunque, possiamo dire che la Pixar è
ormai parte di noi e, probabilmente,
lo  sarà  anche  per  le  generazioni
future.  Non  possiamo fare  altro  che
ammirare il suo contributo nella storia
dell’animazione moderna.

Emanuele Amati
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Immaginando una vita diversa
Ultimamente,  diversi  sono  stati  i
progressi fatti  verso nuove frontiere,
alla ricerca di  una nuova vita, di un
nuovo  inizio  prima  della  distruzione

dell’intero
ecosistema
terrestre.
Si sta cercan-
do, in-fatti, di
trovare un al-
tro pianeta a-
bitabile,  dove
l'uomo  possa
creare  nuove

civiltà,  ricominciando da zero,  senza
tutti quei problemi che caratterizzano
la  società  moderna,  tra  i  quali
l’inquinamento,  lo  sfruttamento delle
risorse naturali  e del  suolo da parte
dell’uomo,  il  cambiamento  anomalo
del  clima,  il  buco  dell’ozono,  lo
scioglimento dei ghiacci polari. Alcuni
tra  i  corpi  celesti  ritenuti  adatti  alla
vita  sono  Marte  e  un  altro  pianeta
scoperto recentemente: Trappist 1 d,
che  fa  parte  di  un  altro  sistema  di
pianeti  la  cui  stella  è,  appunto,
Trappist  1.  Molti  dei  pianeti  del
sistema  di  Trappist  1  sono  in  una
posizione  ideale  per  cui  potrebbero
avere  acqua  sulla  loro  superficie  e,
quindi,  potrebbero  essere  adatti  alla
vita. Secondo il Planetary Habitability
Laboratory  (PHL)  dell'Università  di
Porto Rico, i pianeti di questo sistema
sono  quelli  con  caratteristiche  più
simili  a  quelle  della  Terra.
Considerando che ricevono un po' più
di  calore  rispetto  alla  Terra,  è
possibile  che  durante  la  formazione
parte  degli  oceani  presenti  possano
essere evaporati,  ma nonostante  ciò
potrebbero aver conservato dell’acqua
sulla  superficie.  Hanno  una  densità

minore di quella terrestre e degli studi
recenti  suggeriscono  che  il  pianeta
abbia una quantità di acqua 250 volte
quella della Terra.Le nostre opinioni al
riguardo sono:
Catia: in questo mondo bisognerebbe
fermare lo sfruttamento dell’ecosiste-
ma,  la  troppa  presenza  di  industrie
inquinanti,  la  presenza  di  rifiuti  nel
mare, ma oltre ai problemi ambientali
e  l’incoscienza  dell’uomo  nel  suo
vivere  con  esso,  anche  la  stessa
società  moderna  governata  dalla
corruzione  e  il  giro  dei  soldi  nelle
mani  dei  pochi  al  potere.  Siamo
sempre più omologati da una società
che ci vuole tutti uguali e costretti a
sottometterci  alle  etichette,  dividen-
doci, rendendoci vulnerabili.
L’obiettivo principale dovrebbe essere
invece l’integrazione, un processo che
porta  a  generare  un  modello  socio-
culturale  che  tende  a  negare  le
diversità  e  le  vede  come  elementi
sfavorevoli.
Gaia:  la  società  di  oggi  costringe
inevitabilmente  ogni  uomo  a
nascondere  tutto,  ad  avere  pensieri
materialisti  e  ad  essere  ipocrita
giudicando  all’apparenza  ciò  che
vede,  senza  sapere  cosa  c’è  stato
dietro  prima.  Sembra  che  ognuno
abbia un cosiddetto “cuore di pietra” e
che, dunque, sia indifferente davanti
ad  ogni  fatto.  Cercare  di  risolvere  i
problemi  riguardanti  il  pianeta  è  di
certo  positivo,  ma  se  prima  non  è
l’uomo stesso a cambiare non credo si
raggiungeranno  poi  così  tante
soluzioni.
Erika:  a  mio  parere,  dovrebbero
sparire  tutte  le  discriminazioni,
ognuno  dovrebbe  guardarsi  bene
prima  di  criticare  gli  altri.  Spesso
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molta  gente  tende  ad  usare  le
persone  più  buone  che  per  questo
creano  uno  scudo  intorno  alle  loro
emozioni e alla loro vita, limitando le
amicizie  e  la  conoscenza  di  nuovi
individui e perdendo la fiducia in essi.
La  società  dovrebbe  imparare  a
sprecare di meno i beni primari, come
acqua e alimenti.
In  conclusione,  però,  siamo  tutte
d’accordo sul  fatto che vivere su un
altro  pianeta  sarebbe  interessante,

come  ricominciare  tutto  da  zero,
ricostruendo  tutti  gli  edifici  e
provando a riorganizzare la politica e
la  società  stessa  al  suo  interno  in
modo da riuscire a vivere finalmente
in  modo  adeguato,  anche  se
“romanticamente “ riconosciamo che,
di  fatto,  la  vita  senza  problemi  non
potrebbe mai definirsi tale.

Calandrino Gaia
Erika De Angelis

Catia Morini
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Oroscopo
Come  andranno  le  ultime  verifiche?
Troverò l’amore in tempo per l’ estate?
Riuscirò  a  sopravvivere  al
pentamestre?  Tutte  domande  molto
importanti amici del CCC per cui non ci
resta che affidarci alle stelle perché di
certo  io  una  risposta  non  ce  l’ho.
Vediamo cosa dicono:
Ariete: Grazie a Marte che ti riempirà
di  energia  positiva  (non  chiedermi
come)  ti  trasformerai  in  una  vera
combattente, pronta ad accettare tutte
le  sfide.  Se  avevi  intenzione  di
conquistare  la  scuola  questo  è  il
momento  giusto,  vai  Ariete,  vai.  Non
organizzare  nulla  in  cui  mettere  il
cuore perché a quanto pare questo non
è  il  tuo  mese  in  amore.  Ordina  una
pizza e scegli un bel film su Netflix e
vedrai  che  non  sentirai  la  mancanza
del  principe  azzurro.  Cerca  di  farti
mettere tutte le verifiche tra il  7 e il
25, impossibile lo so, lo so, ma quello
sarà il periodo più proficuo secondo il
tuo oroscopo.
Toro  :   Gran  mese  per  te  quello  di
maggio!  Se  sei  fidanzato  inizia  a
preparare una bella sorpresa per il tuo
partner,  se  sei  single  preparati  ad
incontrare qualcuno di speciale. Grazie
a Marte sarai pieno di energie (beato
te) quindi datti da fare! Se sei in classe
con un Ariete prevedo guai, dal 7 al 25
infatti per te saranno giorni no, evita le
verifiche.
Gemelli: Mese positivo anche per noi
finalmente  dopo  alcuni  decisamente
sfortunati  (parole  dell’oroscopo  non
mie).  Grazie a Venere che finalmente
se  ne  va  potremo ritrovare  la  nostra
stabilità emotiva (l’abbiamo mai avuta
ragazzi?) e avere un po' di fortuna dal
punto di vista lavorativo (Diranno che

le  materie  della  maturità  erano  uno
scherzo?). 
Cancro:  mi  dispiace  tanto  ma  per
questo  mese  faresti  meglio  a
trasferirti su una bella isola deserta...
tutta colpa di Saturno. È il momento
di iniziare a pensare un po' di più a te
stesso  (se  invece  sei  già  un
egocentrico  continua  così,  sei  sulla
strada  giusta!).  Saturno  è  da
cancellare  sulla  lista  degli  amici  ma
Mercurio merita un bel regalo perché
è l’unico che ti  regalerà una gioia in
questo periodo. Grazie a lui riuscirai a
trovare una certa serenità nell’ambito
lavorativo. 
Leone:  un  mese  non  troppo  facile
nemmeno  per  te!  Questo  maggio
porterà  davvero  tanto  stress  (forse
hanno sentito parlare degli scrutini) e
stanchezza. Dal 7 al 25 rinchiuditi in
casa perché si  prevedono conflitti  in
ogni ambito, rimanda tutto in amore
se  non  vuoi  correre  il  rischio  di
staccare la testa al tuo partner. 
Vergine: tanta fortuna per te invece
in  ambito  sentimentale.  Venere  ha
avuto  infatti  pietà  e  grazie  a  lei
riuscirai a trovare grande armonia nel
rapporto di coppia, solo e soltanto se
la  persona  al  tuo  fianco  è  quella
giusta. In caso contrario si prevedono
fulmini e sortilegi. Se stavi pensando
di iscriverti in palestra è il mese giusto
perché  secondo  l’oroscopo  sarai
dotata di grande forza.  Giornate no
quelle a partire dal 25 perciò rimani in
casa e coccolati.
Bilancia: chiuditi in casa per la prima
metà del mese anche tu e riesci solo
verso  la  fine  di  maggio  se  vuoi
sopravvivere a questo mese. La prima
parte sarà infatti piena di stanchezza
(colpa delle mille verifiche), conflitti e
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nervosismo  (  la  mia  giornata  tipica
quindi).   Più  energica  e  fortunata
invece  la  seconda  parte  anche  dal
punto di vista lavorativo. 
Scorpione: è il  tuo momento! Se sei
single  preparati  perché  stai  per
incontrare  il  vero  amore,  se  sei  già
fidanzato invece la tua vita  di  coppia
non farà che migliorare. Anticipa ogni
impegno  perché a quanto pare dal 14
sarai decisamente stanco (forse per le
cose dette sopra). Sei stato felice per
tutto  il  mese  quindi  non  disperare
quando verso la fine arriveranno anche
delle giornate no (la ruota gira).
Sagittario:  sei  veramente  un
fortunello  tu!  Dopo un aprile  davvero
fortunato  nemmeno  maggio  ti
deluderà.  Inizia  ad  organizzare
qualcosa  connil  tuo  lui/lei  perché  a
quanto  pare  in  amore  va  tutto  a
meraviglia.  Metti  su  qualche  canzone
che ti  carichi  e  corri  a  conquistare  il
mondo perché  è  davvero  il  momento
giusto. 
Capricorno:  fortunato  anche  tu
proprio come Sagittario. Love is in the
air, è questo il mese dell’amore per te.
Metti  da  parte  Netflix  e  corri  a
conquistare  tigre.  Se  state
programmando qualche verifica meglio
la prima e l’ultima parte del mese. Se

stai aspettano buone notizie il giorno
giusto  è  quello  del  7  (anche  tu  stai
sperando  che  la  scuola  finisca  ad
Aprile?). 
Acquario: nell’ultimo periodo stavate
un  po'  affogando  nell’ambito  del
lavoro  vero?  Non  disperare  maggio
arriva in tuo soccorso. È il  momento
giusto per tirare fuori il barracuda che
è  in  te  e  conquistare  ciò  che  più
desideri  (forse  un  bel  10?),  non
mancheranno certo le occasioni (il che
vuol dire che avrai tante verifiche, ma
forse già lo sai). La seconda metà del
mese  sarai  un  po'  stanca,  colpa  di
tutto  il  lavoro  fatto  prima.  Buono
anche  il  fronte  sentimentale  con
grandi conquiste per i single. 
Pesci:  ritorna  la  pace  nel  vostro
rapporto  sentimentale,  colpa  di
Venere  se  nell’ultimo  periodo  avete
desiderato  spedire  lontano  il  vostro
partner.  Buone  notizie  sul  fronte
lavorativo, sarete pieni di energie (gli
scrutini  non  vi  temono).  Se  siete
preoccupati per i chili di troppo presi a
Pasqua  non  disperate,  a  maggio
ritroverete la forma fisica.

Da Paola Nox è tutto , vi auguro un
maggio stellare.
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Voce all’emozioni
Un giorno

Io non ti cercherò
e tu non mi cercherai
e vivrai la tua vita
senza me.
T'innamorerai
un giorno di questi
di qualcuno
che non possiede 
i miei lineamenti.
Ci dimenticheremo
delle speranze
delle certezze
delle carezze
e ci convinceremo
di aver fatto la cosa migliore.

(Ludovica De Sisti)

Donna

Fra gli abissi spietati della malinconia
Giace morta
la dignità. 

Donna di specchi
A passi fuggenti
Sorridi e vai via.

Donna, piaga:
Vittima di lui
Vittima di te. 

Donna
Spenta
Le mura tremano in tua presenza.

Profonde voragini
A spaccarti 
L'anima.

Donna. 
Lastra di ghiaccio
Filo che brucia
Bomba che esplode.

Donna di voci
Voci nel buio
Voci che graffiano gli occhi di terrore!

Donna, maledetta donna
Creata da un dio
Che già ti aveva detto di soffrire. 

Donna,
Donna che esplodi
Bomba ad orologeria 

3,2,1
La dignità è follia.

(Giulia De Girolamo)
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Vita

Mistico sogno di giovinezza infinita,
Cinico guaio di un'intera vita.
Rifiuto di matti,
Gioia di stenti.
A passi veloci,
Fuggenti.

Maligna la vita
Con le sue bianche mani.
Viva di infarti,
Insolente
Follia.

Spregiudicata natura,
Precipizio di morte,
Sale in terra.

Prosperi odio,
Semini tristezza.

Mani di fango
Su pareti di carta,
Dipingo la mia dignità
Impudica e
Astratta.

(Giulia De Girolamo)

Impavida

Io ti disprezzo, povera illusa.
Che guardi il sole e non t'arrendi
Quello tramonta e non demordi
Ti lascia sola ma sopporti

Gridi al Dio che non ti sente
Piangi sangue e te ne freghi.
Volpe morta
Com'era l'uva?Sorridi tetra e non mi 
Guardi

Veleno d'odio
Veleno d'amore
Scegli tu, per me è uguale.

(Giulia De Girolamo)
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Un ricordo speciale...

Riceviamo  e  pubblichiamo  con
piacere  il  saluto  che  gli  studenti
della sezione A del liceo Classico
hanno  voluto  dedicare  alla
Prof.ssa Agnese Ferri,  docente di
Storia  e  Filosofia,  in  occasione
dell’ultima  lezione  prima  di
lasciare  l’insegnamento  per
raggiunti limiti di età. 
Ringraziamo i nostri compagni per
aver  voluto  condividere  con  noi
questo loro ricordo.

Il comitato di redazione
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Così, tanto per ridere….

Flavia Lo Fazio

Scrivete alla nostra redazione: agorachriscappell@gmail.com

15



Numero XXV Agorà Maggio 2019

16


