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"In fondo mancano solo pochi giorni. Pochi giorni e finalmente si tolgono le sveglie; pochi
giorni e si perde la cognizione del tempo, si inizia a vivere la notte; pochi giorni e tornano le
grigliate, i locali in riva al mare, i baci agli sconosciuti, le compagnie passeggere, le nuove
conoscenze; pochi giorni e torna la spensieratezza, si torna a vedere i posti mai visti, si torna
a cantare, si torna a sentirsi liberi… pochi giorni e si inizia finalmente a sentire l’odore
dell’estate!"

-@federico.furlan su TikTok

Eh già ragazzi, finalmente si inizia a sentire l’odore dell’estate. Un'aroma, un profumo di
freschezza e cambiamento quasi palpabile che aspettavamo dall’inizio dell’anno. Finalmente
sta arrivando quel periodo dove ci si sente completamente liberi, senza freni, durante il
quale il tempo non si sa più cosa sia.
L'adrenalina è già entrata in circolo e il caldo, suo alleato, ci fa sognare di mettere per un
attimo i libri di scuola da parte e dedicarsi un po’ a sé stessi. In questi tre mesi, vivremo
senza riferimenti fissi e con l’unico obiettivo di rilassarci e divertirci; ci immaginiamo
questo periodo da settembre e ogni volta sempre al fianco dei nostri compagni di bravate.
Finalmente questo desiderio tanto atteso sta diventando realtà ed è pronto per regalarci
nuove esperienze, nuove amicizie, nuovi amori, nuove figuracce che ci arricchiranno e ci
faranno sorridere quando le racconteremo ritornati a scuola, diversi ma uguali, cresciuti, ma
sempre gli stessi.

Finalmente sta arrivando il momento di aggiungere altri momenti indimenticabili alla
raccolta “storie da raccontare”.

Quindi che dire … godiamoci questa estate!
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di Leonardo Tadolini
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WE'VE GOT FIVE YEARSWWWWWEEEEE'''''V'V'VVVVEEEEE GGGGGOOOOOTOTOTTTT FFFFFIIIIIVVVVVEEEEE YYYYYEEEEEAEAEAAAARRRRRSSSSS
di Asia Vacondio e Ylenia Rinaldi

“We’ve got five years, stuck on my eyes
Five years, what a surprise
We’ve got five years, my brain hurts a lot
Five years, that’s all we’ve got.”
~ Ziggy Stardust, 1972

Cinque anni, è tutto ciò che abbiamo.

Pensateci, noi viviamo in cicli. Cinque anni alle scuole elementari, tre
anni alle medie, cinque alle superiori. Ed ora altri anni. E ogni volta
che finisce un ciclo, si prova una paura viscerale, il futuro è un buco
nero e stiamo fermi, immobili, ci cadiamo dentro.

Tra un mese ci ritroveremo di fronte alla commissione, ultimo ostacolo
alla libertà finale. Ma ultimo ostacolo? E che libertà?
Siano quelle figure inconoscibili soglia di un’altra realtà.

Io faccio fotografie. Ciò che mi fa amare la fotografia è la sua capacità
di porre sotto i riflettori stracci di tempo lasciati a se stessi, momenti
ignorati. E allora scopriamo storie che sussurrano, facce senza fede; un
filo rosso lega ogni granello di polvere sotto il tappeto.
Nelle fotografie vi è un intrinseco dualismo: se in parte avvolgono lo
spettatore, attirandolo verso brandelli di vita, dall’altra parte
comunicano un implicito distacco; e allora si osserva la fotografia,
inermi, e non si sa se partecipare al sentimento, o passare oltre.

Questo è ciò che provo ora: lo straniamento che pervade per i corridoi
vuoti, le classi a porte chiuse. La scuola sembra ogni giorno più
lontana, non mi appartiene, non le appartengo.

Racconto una giornata di maggio.

L’aria crepitava silenziosa.
A tutti le parole erano morte in gola.

Che altro si suol dire, in giorni come questi? Ci si guarda, si ride, poco
importa in verità: ciò che doveva esser detto si dissolve, è dimenticato.

Eppure qualcosa rimane. Sta nel gesso sulla cattedra, nelle corse in
corridoio, nei discorsi poco chiari di qualcuno di lontano.

“Forse un sorriso, forse uno solo, dal mio ricordo germoglierà.” ~ Faber.

Aspetto.

In prima superiore ho deciso di entrare nella redazione de "Il Resto del
Fantino" per due motivi, alle Medie facevo parte del giornalino
scolastico e così volevo continuare quella che, per me, era stata una
bellissima esperienza, tuttavia non nego che pensai anche ai crediti (che
nel frattempo, però, vennero cancellati per i progetti interni alla scuola).
Durante la classe prima presentai qualche articolo, ma ci volle davvero
molto poco per comprendere che la scrittura non faceva per me, quindi
decisi di buttarmi nell’unica attività in cui sono davvero brava:
disegnare. Iniziai ad illustrare articoli su articoli e mi divertivo un
sacco, poi ho anche avuto l’onore di creare la copertina del numero di
dicembre 2021.
Questi cinque anni nella redazione sono stati davvero piacevoli,
un’ottima esperienza in cui ho imparato un sacco di cose, ho conosciuto
persone davvero gentili e simpatiche: se potessi tornare indietro la
ripeterei altre mille volte.
Non ringrazierò mai abbastanza la redazione, il giornalino stesso e gli
insegnanti per tutto quello che mi hanno lasciato nel mio percorso
durato cinque anni, anni di crescita e di formazione al liceo "Fanti" che
sto per salutare con riconoscenza.
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RICORDATI DI ESSERE TE STESSORRRRRIIIIICCCCCOOOOORRRRRDDDDDAAAAATATATTTATATATATATAAAATAAATATTTATATAAATATATAAATAATA IIIII DDDDDIIIII EEEEESSSSSSSSSSEEEEERRRRREEEEE TTTTTEEEEE SSSSSTSTSTTTSTSTSTSTSTSSSSTSSSTSTTTSTSTSSSTSTSTSSSTSSTS EEEEESSSSSSSSSSOOOOO
di Alessia Galavotti, Gemma Iaquinto e Laura Nori

Noi studenti delle classi 3Q e 3T, durante l'anno scolastico 2021/2022,
abbiamo iniziato un progetto PCTO (percorsi per le competenze
trasversali ed orientamento) di durata biennale in collaborazione con
San Patrignano, una comunità di recupero per tossicodipendenti, in
provincia di Rimini.
Dopo un paio di incontri online, ci siamo recati presso la struttura per
svolgere attività di prevenzione con ragazzi che, dopo aver finito il loro
ciclo di recupero, hanno deciso di fare a loro volta da tutor per la
prevenzione, aderendo al progetto "We Free".
Come ultima attività prevista per quest'anno, il 1 aprile, abbiamo
svolto un'assemblea rivolta a cinque classi prime con l'obiettivo di
aumentare la conoscenza e la sensibilizzazione dei ragazzi sulle
tematiche relative ai diversi tipi di dipendenza e al giudizio degli altri.
Qui di seguito trovate l'intervista che abbiamo effettuato a Marco, uno
dei ragazzi che, dopo aver fatto il suo percorso di recupero, dieci anni
fa, ha deciso di aderire al progetto “We Free” e fare a sua volta da
tutor.

Marco, quali sono state le prime impressioni che hai avuto appena
entrato a San Patrignano?

Inizialmente non avevo la minima idea di cosa sarebbe successo perché
sono entrato in comunità più che altro per mio padre. Ero uno di quelli
convinti che San Patrignano volesse rendere le persone dei soldatini,
che fosse qualcosa di “militarizzato” che forma le persone con lo
stampino.Con il tempo ho scoperto che non era affatto così.

Lavorare in un determinato settore è una scelta tua o della comunità?

Non puoi scegliere il campo quando entri, perchè ti devi mettere in
gioco sulle cose che non sai fare, altrimenti non impari niente di nuovo.
Inizi a conoscerti di più quando fai cose che prima non conoscevi e San
Patrignano punta proprio a questo.

I compagni di stanza sono persone del tuo stesso ambito lavorativo o
anche di altri?

Ognuno vive con il proprio settore, si mangia allo stesso tavolo e si
siede nelle stesse zone anche a teatro. Ci sono però momenti, ad
esempio in salone, nei quali si incontrano tutti.

Com’è scandita la giornata a San Patrignano?

Parlo da persona che stava nel settore degli allevamenti, ma più o meno
è così anche negli altri.
La mattina inizia abbastanza presto, noi ad esempio ci alzavamo alle 6.
Poi ci si prepara per uscire tutti insieme dalla stanza e si va nel salone
grande a fare colazione.
Dopo il primo pasto si fa il turno di lavoro che in genere dura fino alle
11/11:30 perché poi si torna nel salone per il pranzo, intorno alle
12/12:30.
Alcuni gruppi , dipende da come sono organizzati, fanno le pulizie delle
loro stanze prima di andare a mangiare, altri invece le fanno la sera.
Il pranzo dura più o meno 1 ora / 1 ora e mezza, dopodiché ci si può
rilassare sui divanetti in salone mentre altri, come facevamo noi,
dormono un’oretta in camera.
Dopo si fanno le altre 4 ore di lavoro.
Si finisce il pomeriggio e alcuni settori si cambiano, fanno la doccia e si
preparano per andare a cena e, in attesa del momento del pasto, nel
teatro o nell’auditorium vengono programmati dei video o il
telegiornale. La cena dura dalle 20/20:30 alle 21:30 e dopo questa
ognuno può scegliere tra diverse attività: guardare il film che ogni sera
viene proiettato in auditorium, guardare la partita trasmessa in teatro,
rimanere in salone sui divanetti a fare una chiacchiera, a giocare a
carte, a scacchi, se hai una chitarra puoi suonarla… insomma ti svaghi
in salone un’oretta e poi vai a letto.
Se invece sei stanco puoi andare a letto direttamente dopo mezz'oretta
dalla cena.

C’è un momento particolare della vita in comunità che ti ha segnato?

Sì, è stato quando mi hanno detto che il mio babbo non c’era più.
Di solito quando fai un percorso di questo tipo e succede una cosa del
genere perdi la fiducia in quello che stai facendo, e finisci a dire: “vedi,
capitano queste cose, non ha senso che io continui".
A me invece ha fatto l’effetto contrario, mi ha fatto andare avanti.
La tristezza mi ha fatto accendere l’interruttore, è passato su “on”. Il
buio mi ha portato alla luce.

C’è qualcosa della vita che facevi prima di entrare a San Patrignano
che ti manca?
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C’è qualcosa della vita che facevi prima di entrare a San Patrignano
che ti manca?

No, perché non ho vissuto niente che mi possa far dire “mi manca
quella sensazione”. Le uniche cose che ho fatto [prima di entrare a San
Patrignano, n.d.r.] sono legate allo stile di vita basato su alcol e droga
quindi non c’è niente di costruito, di bello.
Solo un po’ l’infanzia e l’adolescenza, quando ero ancora un ragazzino e
avevo i primi due amici che finalmente stavano con me, con i quali
andavo a suonare in giro.
Quello però rientra nella vita ancora precedente. Di poco prima di
entrare a San Patrignano non mi manca assolutamente nulla.

Quando finisci il percorso in comunità ed esci, è difficile trovare
un’attività lavorativa o San Patrignano ti aiuta a crearti un futuro?

Prima di uscire, la comunità ti segue nell’organizzazione della tua vita
al di fuori di essa.
San Patrignano non ti fa uscire se non è sicuro che tu abbia un posto di
lavoro ed una casa.
Se non hai una sistemazione al di fuori della comunità non vieni
abbandonato, San Patrignano ti lascia libero alla fine del tuo percorso
ma ti sconsiglia di andare “all’avventura” o in strada, se può darti una
mano lo fa sempre.

Quindi il legame tra San Patrignano e le persone resta anche dopo che
esse sono uscite?

Io per esempio sono rimasto con San Patrignano anche se ho la mia vita
fuori perché è stata una mia scelta.
Se ne hai voglia e la comunità ne ha l'opportunità puoi rimanerci in
contatto andando ogni tanto a trovare qualcuno, a mangiare in salone,
stare in compagnia dei responsabili oppure proprio per lavorarci.

Prima di diventare un volontario sei stato aiutato da volontari. Come
inizia la tua storia all’interno del progetto?

La prima volta ho chiesto ai responsabili del mio settore di lavoro a
San Patrignano di poter fare gli accompagnamenti in comunità, sia di
persone che venivano in visita che delle scuole come voi.
Il mio carattere era ancora chiuso e la paura di balbettare rivolgendomi
all'altro era sempre presente, nonostante io volessi cambiare e fare le
cose per bene. Ho pensato quindi che questa fosse l’occasione per stare
in mezzo alla gente ed arricchire il mio percorso.
Dato che anche i miei responsabili erano d’accordo, ho iniziato. Con il
tempo sono passato a fare il volontario per progetti di PCTO e per tutte
le altre attività di “We Free” in collaborazione con San Patrignano.

Come hai capito che entrare a far parte di “We Free” sarebbe stata la
tua strada?

C’è stata una serie di eventi graduali.
Per una persona che si è sempre sentita uno schifo come me, trovare
qualcuno che dopo un incontro viene a chiederti un consiglio, che ti
guarda negli occhi, sorridente, e ti dice “sei un grande” solo perché gli
hai raccontato la tua storia è una cosa che ti aiuta molto a credere in te
stesso.
Ogni volta vedevo che andava sempre così, che era sempre una cosa
bella perché ricevevo tantissimo dalle persone e loro da me avevano una
mano, si sentivano bene e questo mi portava a pensare “cavolo, ma
allora servo a qualcosa, posso servire a qualcosa”.

Se ti fosse concesso tornare indietro, pensi che faresti di tutto per
diventare la persona che sei adesso?

Vorrei tornare indietro per poter fare nell’età giusta e nel modo giusto
quello che ad esempio fate voi: crescere, fare esperienze, andare a
lavorare, farsi le amicizie. Fare tutte le cose per gradi, fatte bene. I
percorsi di crescita che ho dovuto fare a trentasei anni sono faticosi
perché è difficile crescere quando si è già grandi, è come se si avessero
già delle radici in testa.



Un ragazzo che non ha svolto il percorso a San Patrignano, ma che lo
ha conosciuto attraverso le iniziative proposte da “We Free” e vorrebbe
diventare volontario o lavorare in questo mondo può farlo? Se sì, come?

Queste sono cose legate alla parte più direttiva, ma suppongo che se
una persona ad esempio ha preso un diploma e vuole far pratica, dare
una mano, possa chiamare San Patrignano e chiedere se può essere
utile alla comunità in qualche modo.

Ci sono persone che anche dopo aver frequentato San Patrignano
devono rientrare in comunità?

Per fortuna in linea generale il tasso non è alto, però c’è.
Purtroppo siamo tutti diversi ed umani e non sempre le persone
riescono a prendere in maniera salda quello che San Patrignano gli
offre, ma non per colpa loro.
La vita è dura e le circostanze sono imprevedibili, perciò capita che
alcuni ragazzi dopo un po’ tornino in comunità oppure che ritornino
alla vita di prima senza mai farsi nuovamente aiutare.

Se una persona sa che un proprio amico fa uso di droghe (anche solo
canne, ad esempio) c’è un modo per fargli capire che non è la strada
giusta?

Bisogna chiedersi prima di tutto fino a che punto si è disposti ad
arrivare per dargli una mano, perché molto spesso chi ha questo tipo di
problematiche non vuole sentire qualcuno che gli dice che sta
sbagliando. Puoi aiutare qualcuno solo se quel qualcuno vuole essere
aiutato perché se tu gli tendi le mani ma lui te le scosta sempre, finisce
che lui non viene aiutato e tu stai male perché soffri per lui.
Secondo me bisogna far di tutto, devi pensare anche alla tua salute
mentale ovviamente, però se arrivi a dire “sono affari suoi” significa
che forse non gli vuoi poi tutto questo bene.

Ultimamente si parla di legalizzare le droghe leggere. Sulla base della
tua esperienza, saresti favorevole alla legalizzazione o no?

Assolutamente no, sarebbe un controsenso da parte mia non pensarla in
questo modo. Non solo per la mia esperienza ma anche perché non è
quella la soluzione.
Secondo me è come se ad un certo punto il dottore scoprisse che sei a
rischio di diabete e ti dicesse “vabbè dai da domani in poi i dolci puoi
mangiarli, sono stanco di starti dietro”.
Se una persona ha un problema con la droga ed esce una legge che
legalizza la marijuana secondo te poi dà retta a chi prova a farlo
smettere?
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Se ti trovassi davanti ad un giovane che è indeciso se seguire la massa e
quindi prendere la canna che l’amico gli offre oppure no, cosa gli
diresti?

Così a caldo gli direi “ricordati che devi vivere. Hai voglia di fumare
quella canna, lo so, ma dopo che l’avrai fatto non sarai più te stesso,
anche se magari solo per 20 minuti. Per quei 20 minuti però tu
smetterai di essere quello che sei. Se io ho bisogno di te, ho bisogno di te
non di quello che non sei più. Vuoi vivere la vita sperando che in quei
20 minuti non capiti niente? Se vuoi vivere la vita così fallo , però io
non lo farei”.

C’è una frase di conclusione che vuoi lasciare?

Quello che sei è tutto ciò che hai, quindi non rompere e sii te
stesso.



Camicia
Nonostante si presenti come un normalissimo capo
basic è in realtà una delle maggiori richieste nei
negozi. Portata sbottonata e in colori accesi, viene
indossata sopra ogni tipo di pantalone. Può essere
abbinata a tacchi per la sera o a sneakers per una
passeggiata pomeridiana.

C a

Crochet
Questo metodo di cucitura sta spopolando su
tutti i siti di moda. Si tratta del nostro
“uncinetto” che prevede l’intreccio di diversi fili
tramite l’apposito strumento da cui prende il nome
la tecnica stessa. Vengono così prodotti top, maglie
e persino pantaloni per stare in spiaggia.
Maggiormente reperibili in verde smeraldo,
arancione e magenta, sono disponibili in tutti i
negozi.

CCCC t

Siccome le tendenze non cessano mai di crearsi e i migliori
brand non smettono mai di inseguirle, ho ritenuto necessario
scrivere un altro articolo che potesse aiutarvi a migliorare il
vostro armadio. Ecco dei consigli su dei vestiti da comprare
prima della fine della scuola per godervi un’estate più chic!
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Fashion trends per l'estate
di Ludovica Mele

Corsetti
Sempre tra i capi più acquistati per via della loro
eleganza, anche quest’anno sono di tendenza.
Molto spesso portati su jeans flare per slanciare
la figura e rendere il look adatto ad ogni occasione.
Sono reperibili ovunque e ricercati soprattutto in
bianco.

Magenta e rosso
Questi due colori saranno quelli maggiormente
presenti nella palette dei capi estivi di quest’anno
perché accesi e d’effetto. Sono i colori dei
cosiddetti “Statement pieces”, cioè quei capi che
catturano l’attenzione per le loro particolarità. In
queste sfumature troviamo spesso blazer o vestiti.
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a cura di Sara Gozzi

La geometria nelle bandiereLa geometria nelle bandiere
La matematica nascosta nei vessilliLa matematica nascosta nei vessilli

Tra i simboli più importanti di uno stato c’è di sicuro la bandiera ufficiale e, per questo, viene
ideata in modo che possa essere riconosciuta a colpo d'occhio e a grandi distanze.

Nel processo che porta alla creazione di un vessillo si deve tenere in mente il modo in cui i vari
elementi colorati che lo compongono vengono disposti: per fare ciò spesso si usano le
simmetrie. Per esempio, la bandiera della Giamaica presenta sia un asse di simmetria
orizzontale che uno verticale. Altri vessilli hanno soltanto un asse di simmetria verticale,
come quelli di S. Lucia e della Lituania. Mentre hanno un asse orizzontale Bahamas e Romania.

Giamaica

S. Lucia

Lituania

Romania

Un altro elemento che si deve considerare nel design di una bandiera è il rapporto tra l’altezza
e la larghezza della stessa. Si indicano generalmente le proporzioni tra i vari elementi, in
modo che possa poi essere riprodotta nella grandezza desiderata. La maggior parte delle
bandiere è rettangolare in rapporto 2:3, come quella italiana, o 3:5, come quella del Regno
Unito. Ci sono poi i vessilli quadrati, in proporzione 1:1, della Svizzera e della Città del Vaticano.
Quello dello stato più piccolo al mondo è diviso in due metà verticali, quella a sinistra colorata
di giallo-oro e quella a destra con l’emblema dello stato composto dalle chiavi di San Pietro
che sorreggono la corona papale. Mentre quello della Svizzera è un campo rosso con al centro
una croce di Sant'Andrea, o croce tagliata, bianca. Un altro interessante esempio è quello del
Qatar che, con il suo rapporto 11:28, è l’unico vessillo ufficiale di uno stato ad essere largo più
del doppio della sua altezza; è diviso in due parti, quella a sinistra bianca e quella a destra di
un colore spesso chiamato “marrone rossiccio del Qatar", separate da nove cunei allungati.

Italia



IL RESTOIL RESTO DELDEL
FANTINOFANTINO
Periodico del Liceo "M. Fanti" Viale B. Peruzzi, 41012, Carpi (MO). www.liceofanti.it

ANNO 16 N°3

Gran Bretagna

Città del Vaticano

Svizzera

Qatar

Ma la bandiera più interessante, geometricamente parlando, è quella del Nepal, l’unica, tra
quelle nazionali, a non essere un quadrilatero. È formata da due triangoli rettangoli non simili
messi uno sopra l’altro; ha un bordo blu, che indica la pace, l’interno è di colore rosso e sono,
inoltre, presenti i disegni stilizzati della luna e del sole in bianco. Per costruirla basta seguire
le dettagliatissime indicazioni contenute nella costituzione del paese, servono solo gli
strumenti da disegno a noi studenti familiari: squadre, righello e compasso! Se si seguono
correttamente tutti i passaggi risulterà una proporzione vagamente simile a 3:4, che in realtà è
il seguente numero irrazionale:

Insomma la matematica è dappertutto, anche nelle bandiere!
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Il Teatro
di Tessa Demaria

Sembra passata un'eternità dall'ultima volta che siamo entrati in teatro, non riusciamo nemmeno a ricordarci quando è stato.
Due, tre anni fa? Magari anche quattro.
Ma non importa più molto, no? Perché in fondo il teatro è solo un posto come tanti altri. Cosa vai a farci lì a ascoltare gente
che recita un copione? O a leggerlo? Che ci trovi di bello?
Nonostante queste domande, il teatro, a mio avviso, è l'arte più bella del mondo, e forse sono semplicemente strana io, eppure
l'idea del palcoscenico mi manda ogni volta in fibrillazione, tanto che spesso mi spunta un sorriso sulle labbra senza che me ne
renda conto. Perché quello che si fa sul palco è arte. Ogni attimo passato a recitare è un pezzetto d'arte, della nostra magia.
Del mondo che noi attori creiamo, che i costumisti e gli scenografi disegnano, che i drammaturghi scrivono.
Quando si entra a teatro ogni cosa cambia e si trasforma, quasi a farci dimenticare del palcoscenico o delle poltrone su cui ci
troviamo, non importa da che parte ci si trovi.
Si sentono le grida dei bambini, i bisbigli dei genitori e le chiacchiere dei ragazzi. Intanto qualcuno sbircia da dietro le quinte
cercando di capire se la sua famiglia è già arrivata e sussurrando a quello a fianco a lui che non riesce a vedere sua madre da
nessuna parte. I riflettori accesi illuminano il palco di una luce giallastra e a vederli viene quasi il voltastomaco.
Perché manca sempre meno, e alla fine non ci si sente mai abbastanza pronti ad presentarsi davanti al pubblico e iniziare la
prima scena. Piacerà? Non piacerà? E se poi mi inceppo mentre parlo?
Intanto si vedono gli insegnanti di teatro andare in mezzo al palcoscenico per dire qualcosa, e lì si realizza che di tempo non ce
n'è proprio più. Quindi via ai posti per entrare in scena, tra un borbottio ed un ultimo sguardo al copione con la torcia del
cellulare.
A vedere le luci spegnersi ci si sente quasi male, e non si sa nemmeno se è per l'ansia o la felicità: è per questo che si sta lì
fermi per qualche secondo, solo per mandare via il panico e quel terribile fastidio all'occhio che causa ogni volta il trucco.
Che ci vedi quindi?
Alla fine si sente il pavimento scricchiolare in avanti, e si muovono tutti quanti. Le luci si accendono all'improvviso, davanti
non si vede nulla se non un abbagliante nero che nasconde il pubblico e fa lacrimare gli occhi. Si fa un grande sospiro, col
cuore che intanto minaccia di saltare in gola ed andarsene da solo per la sua strada.
Un ultimo attimo di silenzio. E poi si capisce.
Il teatro è una zona franca della vita, lì si è immortali.
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a cura di Davide Mantovani e
Leonardo Tadolini

recensito da Davide Mantovani
Appuntamento a Belleville (Les Triplettes de Belleville) -
Sylvain Chomet
Regia: Sylvain Chomet
Sceneggiatura: Sylvain Chomet
Cast: Monica Viegas, Michel Robin, Suzy Falk, Germaine Charest, Nicole Shirer
Durata: 78 min.
Rapporto immagine: Widescreen 16:9
Colonna sonora: Benoît Charest, artisti vari
Montaggio: Dominique Brune Chantal, Colibert Brunner, Dominique Lefever
Casa di produzione: Les Armateurs

Appuntamento a Belleville è un film d'animazione del 2003 scritto e diretto da
Sylvain Chomet. Per me è una perla dell'animazione enormemente sottovalutata ai
giorni nostri, nonostante la nomination agli Oscar 2004 come miglior film
d'animazione.

Trama
Un giovane ciclista, sostenuto fisicamente e mentalmente da sua nonna, riesce
finalmente a partecipare al Tour de France, ma viene rapito da dei boss mafiosi,
quindi la nonna con il suo cane e gli amici che troverà nel tragitto dovrà salvare lui e
altri due ciclisti.

La qualità dell'animazione
Questa pellicola è interamente disegnata in tecnica tradizionale, cosa che era sempre
più rara in quegli anni, dopo la rivoluzione della Pixar che aveva creato un
lungometraggio interamente animato al computer, un film piccoletto chiamato Toy
Story. Si vede la cura in ogni singolo piccolo dettaglio e questo rende la visione molto
piacevole.

Umorismo che va dritto al punto
L'umorismo di questo film può piacere ai bambini, anche se forse non lo possono
capire. Ci sono gag che farebbero sbellicare dalle risate chiunque e altre per cui forse
è meglio far chiudere gli occhi a un bambino di 8/9 anni. In America questo film ha
un rating PG-13, che significa "vietato ai minori di 13 anni non accompagnati" per
violenza velata, sensualità e appunto umorismo crudo, mentre in Italia è per tutti,
come gran parte dei film con questo rating. Dico solo di stare attenti in pochi brevi
momenti all'inizio se c'è un piccolo con voi.

“Show, don't tell”
Quando si ricercano le regole importanti per fare cinema, sicuramente ci sarà scritto
da qualche parte "Show, don't tell", che significa "Mostralo, non dirlo", e
Appuntamento a Belleville ha capito chiaramente il messaggio.
Ci sono circa due dialoghi brevissimi in tutto il film e i rumori della TV in
sottofondo, ma per il resto è un film quasi interamente muto, che lascia molto spazio a
una narrazione che capiscono tutti al volo nonostante non venga detta una parola. Di
certo una cosa che ho apprezzato molto.
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La resistenza dei cinema
Che è successo
Siamo pienamente consapevoli del fatto che il covid ha completamente
rivoluzionato le nostre vite, cambiando buona parte delle nostre
abitudini quotidiane, lasciandoci chiusi in casa per mesi e facendoci
indossare mascherine scomode che rendono brutta l'abbronzatura in
faccia in estate.
Sono nate o cresciute a dismisura realtà che fino al tempo di pandemia
non erano esplose, come il commercio e le spedizioni online (Amazon) e
i servizi streaming on-demand (Netflix, Disney+, Prime Video…); altre,
invece, hanno rischiato la morte, come il cinema, inteso come il luogo
fisico dove si va a vedere un film.

Perché?
Come già anticipato c'è un'alta probabilità che svariati cinema
indipendenti siano falliti in periodo di pandemia e continueranno a
fallire in futuro. Siamo rimasti quasi un anno senza cinema, per via dei
DPCM imposti dal governo, come in Italia come nel resto del mondo. In
aggiunta a questo ci si mettono le piattaforme streaming che,
specialmente in questo periodo, hanno fatto distribuire pellicole
direttamente per lo streaming, cosa che ha fatto spesso Disney+, o
addirittura ne hanno comprato i diritti perché non poteva uscire in
sala, come hanno fatto svariate volte Netflix e Prime Video tramite
accordi che a volte valgono centinaia di milioni di dollari.

I cinema hanno ancora speranza?
Per il mio parere personale sì, ma non sarà mai più il cinema a cui
eravamo abituati, come dice anche Martin Scorsese in un'intervista.
Purtroppo non sono nato prima del XXI secolo, ma mi è stato detto da
più persone che il cinema prima era diverso.
Ci andavano molte più persone, perché non esistevano le forme di
intrattenimento proposte da internet o addirittura i televisori se si
parla di anni '50/'60, e quando si comprava un biglietto valeva per
vedere tutte le proiezioni di una giornata, quindi magari perché no, si
poteva entrare dopo che era cominciata la pellicola e vedere l'inizio alla
seconda proiezione senza spendere un centesimo in più.
Ma la cosa certamente diversa da oggi è che si potevano vedere film di
qualsiasi tipo, da uno estremamente drammatico a uno comico o a uno
di fantascienza.
Oggi ci sono quasi solo i cinecomic.

di Davide Mantovani

Il fenomeno cinecomic
Il cinecomic è quello che noi conosciamo come "film di supereroi". Una
cosa è certa, ultimamente guadagnano di più e sono più proiettati,
insieme ai franchise pre-esistenti come Fast&Furious e 007. Basta
pensare a Spider-Man: No Way Home, che nonostante il covid ha
guadagnato circa la modica cifra di 1,8 miliardi di dollari, diventando il
sesto film con più incassi della storia del cinema (senza contare le
differenze di inflazione). Secondo le critiche però, ci sono certi
cinecomic fatti in una maniera abbastanza buona, con buona
sceneggiatura e buoni effetti speciali, altri invece sono quasi insultati
perché non hanno neanche un pregio. Una buona quantità di spettatori
va a vedere questi film perché nella maggior parte dei casi sono collegati
da un unico universo narrativo, come nel Marvel Cinematic Universe,
che fa in modo che tu debba vederti ogni "episodio" per comprendere il
filone generale della trama.

Dove finirà il cinema d'essai o un film qualsiasi che non sia di
supereroi?
Penso che rimarranno poche sale che proietteranno film diversi dai
cinecomic per gli stessi periodi in cui vengono proiettati i cinecomic
stessi, se ne rimarranno. Il cinema d'essai, ossia ad elevata qualità o
sperimentazione, a un certo punto potrebbe non esistere più se non
guadagna a sufficienza. Basta pensare a uno dei più grandi flop al
botteghino del 2021: The Last Duel che, nonostante il regista
celeberrimo Ridley Scott, un cast abbastanza noto con Adam Driver e
Matt Damon e un budget di 100 milioni di dollari, ne ha guadagnati
solo 30,5, meno della metà del budget. Purtroppo il cinema oggi non è
solo arte, è un commercio, e se non guadagni abbastanza, fallisci.

Vale la pena andare al cinema oggi?
In realtà è una domanda personale, chiunque può rispondere qualcosa
di diverso. Ultimamente anche la tecnologia sta migliorando, e sono
state inventate casse e TV all'avanguardia per rendere sempre migliore
l'esperienza audiovisiva, anche nei salotti più scomodi: questo può fare
dire che vedere un film in streaming sia meglio di vederlo in sala,
perché magari non si vogliono vedere pubblicità o intervalli nel mezzo
e non si vogliono spettatori che fanno rumore. Secondo me vale ancora
la pena, perché se sai che una pellicola può meritare o interessarti non
puoi fare di meglio che sostenerla con 8 euro per il biglietto, occhi,
orecchie e cuore.
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MATRIMONIO RINVIATO!
Al "sì" di due fidanzati uno spasimante respinto dice "no"

MATRIMONIO RINVIATO!
Al "sì" di due fidanzati uno spasimante respinto dice "no"

Nel tardo pomeriggio di ieri, martedì 7 novembre, due
bravi hanno minacciato il curato del paese: Don
Abbondio, che questa mattina avrebbe dovuto
celebrare il matrimonio tra Renzo Tramaglino e Lucia
Mondella.
Si pensa che la causa dell'intimidazione sia stata la
gelosia di uno spasimante sconosciuto che non vuole
far sposare i due giovani, ma non ne siamo certi.

Ecco la testimonianza di Don Abbondio: «Ieri verso
sera, mentre stavo leggendo il breviario lungo il
sentiero che porta alla canonica, due scagnozzi mi si
sono parati davanti e mi hanno intimato di non
celebrare il matrimonio tra Lucia e Renzo,
dicendomi: “Questo
matrimonio non s’ha da fare, né domani, né mai!”»

di Vittoria Berni, 1°P
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DISCHETTI DI
YOGURT

di Gemma Iaquinto
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