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<< Pum pum, beccati questa!>> 
<< Tranquillo amico, stiamo arrivando a salvarti!>>

- BREAKING NEWS: Putin dà inizio all’attacco militare in Ucraina -

<< Grazie per avermi aiutato con i vostri superpoteri!>>
<< Tu cattivone sei stato sconfitto, ma vuoi diventare nostro amico?
Possiamo essere più forti insieme!>> 

- BREAKING NEWS: la Russia attacca Kiev -

<< Se ci abbracciamo resteremo amici per sempre e tutto si sistemerà!>>

- BREAKING NEWS: civili scappano dall’Ucraina -

La porta viene spalancata di scatto e la madre di Alina entra nella
stanza. <<Mamma, perché piangi? >> 
<< Tranquilla piccola, ti spiego dopo, non è niente di grave.>>
Si inginocchia.
<< Ascoltami tesoro, sei la bambina più brava del mondo giusto? >>
Annuisce. 
<< Allora ti va di fare un gioco ? Facciamo una gara: prendi i vestitini e
i giochi che ti piacciono di più e infilali in questa valigia. Se fai il più
veloce possibile ti facciamo un regalo.>>
Annuisce ancora.
Alina prepara la sua valigetta immaginando di essere un supereroe
super veloce e terminato il suo lavoro corre in sala come per tagliare un
traguardo. 
<< Ma sei stata bravissima, bambina mia!>> 
Il padre nell’angolo singhiozza. 
<< Mamma, non avevo mai visto papà piangere, sta bene?>> 
<< Sì sì, è solo contento perché ti vuole molto bene e perché sei stata
velocissima. Il premio per la bambina più veloce del mondo è una visita
a casa dei nonni insieme alla mamma.>> 
<< Siiii, i nonni ! … Ma papà viene con noi? >>
<< Tesoro, papà deve rimanere qui ancora un po’. Non possiamo lasciare
la casa vuota e qualcuno dovrà pure badare al pesciolino rosso. Quando
avrà sistemato queste cose ci seguirà anche lui.>>
<< Va bene.>> Giocherella con un ricciolo dei capelli.

[...]

La famiglia si dirige velocemente verso la macchina. Sirene e rumori
forti riempiono le strade, il trambusto spaventa Alina. La mano della
bimba viene avvolta da quella del suo eroe preferito. 
Arrivati alla portiera, prima di farla entrare, il padre si china per
poter guardare sua figlia negli occhi, sperando che non sia l’ultima
volta. 
Le dà un bacio sulla fronte e l’abbraccia forte; lacrime del pianto di un
padre che seguono il loro corso rigando il viso e raggiungendo quello del
suo più grande amore. 
<< Verrai anche tu a trovarci, vero? >> 
<< Certo principessa, tra qualche giorno vi raggiungerò e potremo
giocare ai supereroi tutto il tempo. Ti amo moltissimo lo sai? >> 
<< Sì papà, però io ti amo di più.>> 

La testa di una bambina, piena di domande innocue, domande umane. 

Si abbracciano ancora una volta e poi la mamma lo bacia prima di
mettersi alla guida. Si salutano dal finestrino mentre la macchina
parte per dare inizio al loro viaggio verso una meta più sicura. 

In mezzo alle colonne d’auto, Alina rimane affascinata a guardare
fuori dal finestrino. La radio parla dell’inizio della guerra tra Ucraina
e Russia come un grande avvenimento e un grande pericolo a livello
europeo e mondiale.

<< Mamma, ma cos’è la guerra? >>

Sospira, affaticata. 
<< Vedi piccola, la guerra è quando alcuni Paesi non sono d’accordo su
alcune cose e quindi litigano un po’ prima di risolvere tutto.>> 
<< Come quando litighiamo a scuola? >> 
<< Sì, più o meno.>> 
…
<< Ma allora cosa c'entriamo noi? Quando io e Anna abbiamo litigato
ero solo arrabbiata con lei, non con gli altri.>>
<< Piccola hai ragione, questo proprio non lo so, mi dispiace.>>

La mamma singhiozza alla guida. La macchina con a bordo madre e
figlia è diretta verso l’Italia, la nostra terra e la loro salvezza, dove
vivono i nonni. Verranno ospitati fino a quando la situazione non
migliorerà… per Alina sembra solo una lunga vacanza. 

[...]
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<< Mamma, sono un po’ agitata…>> 
<< Piccola è normale, ti trovi in un nuovo posto molto lontano da casa,
ma sono sicura che ti troverai benissimo e riuscirai a farti nuovi
amici.>> 
<< Lo spero, mi manca Anna…>>

La campanella suona e Alina entra all’interno della sua nuova scuola.
Appena attraversa la soglia della classe, tutti i bambini sono in piedi e
la salutano sorridenti. Hanno tutti in mano qualcosa e uno ad uno si
avvicinano; le dicono ciao, i più coraggiosi la abbracciano e poi le
porgono i loro regali. 

Non riesce a smettere di sorridere: è circondata da giocattoli, peluches,
libri e tante altre cose. Sembrano tutti così simpatici e non vede l’ora
di conoscerli. Non sa molto bene l’italiano, ma i suoi compagni cercano
di aiutarla e la fanno divertire. 

A fine giornata, Alina non vuole tornare a casa, vorrebbe rimanere a
scuola fino a sera per giocare con gli altri. Escono tutti in fila e corre ad
abbracciare forte forte la sua mamma. Le racconta tutto, è molto
agitata. Una volta calmata, la madre in ginocchio che la guarda negli
occhi: << Mamma, secondo me la guerra non è quella che hai detto tu.
Noi non faremmo mai una cosa così. È come se due bambini che
litigano non si volessero ascoltare o fare pace. Noi facciamo sempre
pace. La guerra è una cosa molto stupida. >>
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Infografica a cura della classe 1P, in occasione della Giornata Mondiale dell'Acqua, 22 marzo 2022
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In questo periodo, avrete molto probabilmente sentito parlare delle
criptovalute o della crittografia end-to-end usata nei messaggi che ci
scambiamo ogni giorno sui social media. Entrambe sono complesse
applicazioni delle teorie di crittografia e crittoanalisi, riunibili sotto il
termine crittologia, dal greco kryptos, nascosto, e logos, discorso. A
questo punto è utile un'introduzione ai termini principali: il testo in
chiaro è il testo leggibile che contiene il messaggio che vogliamo
nascondere, il testo cifrato è quello che appare illeggibile.

Probabilmente, da piccoli, vi sarà capitato di scrivere messaggi in
codice ai vostri amici per gioco, magari sostituendo le lettere
dell’alfabeto latino con simboli da voi inventati, oppure usando un
cifrario di Cesare. Si tratta di un algoritmo in cui ogni lettera
dell’alfabeto in chiaro è sostituita da una lettera che si trova dopo un
certo numero di lettere nello stesso alfabeto, e per questo si tratta di
un cifrario a sostituzione monoalfabetica. Da notare che esso rientra
nella categoria dei cifrari a scorrimento, poiché è come se si prendesse
l’alfabeto e lo si facesse scorrere di un certo numero di lettere per poi
effettuare la sostituzione. I cifrari di Cesare devono però essere
riservati a piccoli segreti tra amici, poiché ad un estraneo basterà
analizzare le frequenze con cui certi caratteri si ripetono, e,
confrontandole con quelle delle lettere della lingua in cui si ipotizza sia
scritto il testo in chiaro, dedurre il possibile numero con cui si è fatto
scorrere l’alfabeto e in poco tempo il vostro segreto sarà scoperto. Per
provare questo vi invito a decrittare il titolo di questo articolo
(l’alfabeto usato è quello composto da 26 lettere)!

Per questo nel corso del tempo diverse persone hanno studiato altri
algoritmi per mantenere segrete le proprie comunicazioni, in questo
articolo ci sarà un focus su quattro italiani che tra il 1400 e l’inizio del
1600 hanno dato importanti contributi in questa disciplina.

Primo tra tutti è Leon Battista Alberti, che forse avrete già conosciuto
nel libro di storia dell’arte, infatti si interessò di molti campi del
sapere. Il suo trattato De componendis cifris o De cifris viene spesso
ricordato per l'ormai famosissimo disco cifrante, nonostante siano
presenti anche importanti analisi della lingua e come caratteristiche di
questa possano essere usate a proprio favore nella cifrazione di un
testo. Il disco cifrante è formato da due dischi concentrici: 

il più esterno, fisso, contiene i caratteri dell’alfabeto del testo in
chiaro, il più interno, mobile, contiene i caratteri dell’alfabeto
disordinato. Inoltre nel disco più esterno sono presenti quattro numeri
che possono essere usati per cifrare frasi in codice. Esso viene ricordato
perché fu il primo sistema di cifratura polialfabetica con periodo
irregolare. Per capire che cosa significa vediamo le due modalità
principali in cui può essere usato. La prima implica prendere come
indice, cioè carattere di partenza stabilito con il destinatario, una
lettera dal cerchio interno. Si fa coincidere questa a una lettera del
disco esterno e la si riporta all’inizio del testo cifrato in maiuscolo e poi
si inizia a sostituire ogni lettera del messaggio a partire dall’alfabeto
esterno, con una di quello interno. 

Volendo si possono anche inserire dei numeri, che fungono da “nulle”
in modo da depistare coloro che proveranno a scoprire i vostri segreti.
Dopo un po’ si cambia l’indice e lo si riporta sempre in maiuscolo, per
poi procedere con la nuova sostituzione. La seconda modalità è analoga
alla prima, con l’unica differenza che il cambio di indice è
contrassegnato da un numero, inserito nel testo in chiaro.
La seconda opera, per importanza, sulla crittografia del periodo viene
attribuita a Jacopo Silvestri con il suo Opus Novum.

 ANNO 16 N°2

IL RESTO IL RESTO DELDEL  
FANTINOFANTINO



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

Nonostante si abbiano poche informazioni su di lui, un grande
contributo venne dato da Giovan Battista Bellaso con le sue tre opere:
La cifra del Sig. Giovan Battista Belaso, gentil'huomo bresciano,
nuovamente da lui medesimo ridotta à grandissima breuità &
perfettione, Novi et singolari modi di cifrare e Il vero modo di scrivere
in cifra con facilita, prestezza et securezza. Egli viene ricordato per
aver inventato il cifrario di Vigenère prima di Vigenère stesso. In
questi libri egli espose una variazione al cifrario di Leon Battista
Alberti, in cui non era più necessario indicare la lettera dell’indice nel
testo cifrato. Questo metodo consiste nell’usare una parola in codice,
decisa precedentemente con il destinatario, come modo per scegliere di
quanto ruotare il disco cifrante. Inoltre egli ha descritto diversi modi
per compilare tabelle per la scrittura del messaggio di codice, in modo
che non ci dovesse essere un passaggio fisico di dischi tra le due
persone in comunicazione.

Ultimo, ma non per importanza, visto che si è anche meritato una
citazione del capolavoro manzoniano nel capitolo XXVII, è
Giambattista della Porta. Egli, come si può notare nella sua Magia
Naturalis, era solito interessarsi a discipline “oscure”, che lo portarono
ad essere definito “professore di segreti”. La sua opera sulla
crittografia è intitolata De furtivis literarum notis ed include tre serie
di dischi cifrati e degli studi sui cifrari a sostituzione. 

Questi quattro italiani con i loro studi hanno influenzato il modo con
cui noi oggi trasmettiamo i nostri segreti.

 ANNO 16 N°2

il titolo è "quattro italiani tra i segreti"
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Molto spesso, nella nostra lunga vita, ci troviamo davanti ad una scelta
fondamentale: cosa dovrei mettermi? 
Per questo motivo scrivo per risolvere un grande emblema che
puntualmente si materializza quando è necessario trovare la giusta
combinazione per un evento speciale.
Ecco quindi a voi una lista di capi indispensabili per il 2022!

Dickies 874

Questi pantaloni sono comodi e semplici, adatti a più occasioni. Donano
il giusto tocco di semplicità ad un outfit più complesso e possono
renderne uno elegante leggermente più casual. Indossabili con tacchi e
sneakers, sono uno dei capi più frequenti nella moda primaverile/estiva
di quest’anno. 
Sono reperibili sul sito ufficiale di Dickies con il nome di “874 work
pants”.

Pantaloni Cargo
                          
Molto indossati anche nella stagione invernale del 2021, sono un capo
richiesto e apprezzato ogni anno. Quasi considerati “essenziali”,
variano dalle diverse sfumature di verde a quelle di marrone. Vengono
portati spesso a vita bassa ed esaltano specialmente il punto vita,
allungando la figura grazie alla posizione delle tasche. Si possono
trovare nella maggior parte dei negozi anche in diversi modelli: skinny,
mom, flare…
Inoltre, essendo prodotti in colori neutri, possono essere abbinati a capi
più colorati e stravaganti. 
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Little Handbags

Di ogni colore, forma e modello, le piccole borse da portare in spalla o
in mano sono gli accessori per eccellenza. Molto amate sono le borse
della collezione 2021 “La Montagne” di Jacquemus, prodotte in
piccolissime dimensioni e tonalità molto accese. Anche le famosissime
borse di Prada della collezione “SS 2020” sono ancora di tendenza,
reperibili direttamente sullo shop in differenti colori.

Matching Sets

Di seta, a righe, di lana, a quadretti, a tinta unita, in pelle, i completi a
due pezzi fanno sempre un’ottima impressione. Possono essere formati
da pantaloni e blazer, pantaloni e maglia, gonna e maglia, gonna e
blazer…
Quest’anno sono specialmente realizzati in toni freddi e sono
disponibili in vari negozi in base al tipo di modello che si vuole
scegliere.

Knee Boots

Sono super di tendenza gli stivali ad altezza ginocchia, molto portati
nel modello in pelle, più o meno aderenti alla gamba. Possono allungare
la figura, rendere meno semplice un outfit per tutti i giorni o
costruirne uno per un qualche evento serale. Spesso abbinati a vestiti o
indossati sopra al jeans. Li potete acquistare su tutti i siti di scarpe
dato che al momento sono molto venduti!  
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CODA - I Segni Del Cuore - Siân Heder recensito da Davide Mantovani

Regia: Siân Heder
Sceneggiatura: Siân Heder
Cast: Emilia Jones, Troy Kotsur, Marlee Matlin, Daniel Durant, Ferdia Walsh-Peelo, Eugenio Derbez, Amy
Forsyth, Kevin Chapman
Durata: 111 min.
Rapporto immagine: 1,85:1
Colonna sonora: Marius De Vries
Montaggio: Geraud Brisson
Casa di produzione: Vendôme Pictures, Pathé Films

CODA - I Segni Del Cuore (CODA) è un film del 2022 scritto e diretto da Siân
Heder. 
Il film parla di una famiglia formata da tre sordomuti (il padre Frank, la madre
Jackie e il figlio Leo) e una figlia udente, Ruby, costretta a fare da interprete.
Innamorata di un ragazzo entrato nel coro, ci entra anche lei, e scoprirà che le piace
cantare, ma a un certo punto la famiglia dovrà affrontare dei problemi perché per via
delle prove Ruby non potrà essere sempre presente.

Questo film non ha difetti. È recitato divinamente da ogni attore e attrice ed ha un
umorismo super efficace nonostante tratti una tematica complicata e seria. 
L'unico avvertimento che posso dare è che sono presenti forti riferimenti sessuali,
quindi è sconsigliato ai bambini.

CODA è degno delle lodi che sta ricevendo, oltre  ad aver ricevuto tre Oscar: miglior
film, miglior attore non protagonista a Troy Kotsur (primo attore maschile
sordomuto a vincere un Oscar) e miglior sceneggiatura non originale, tratta dal
film francese La Famiglia Bélier del 2014 di Éric Lartigau.
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TICK, TICK... BOOM! - Lin-Manuel Miranda recensito da Leonardo Tadolini

Regia: Lin-Manuel Miranda
Sceneggiatura: Steven Levenson
Cast: Andrew Garfield, Vanessa Hudgens, Alexandra Shipp, Robin De Jesús, Joshua Henry, Judith Light, Bradley
Whitford, Noah Robbins, Joanna P. Adler, Beth Malone
Durata: 115 min.
Rapporto immagine: 2,39:1
Colonna sonora: Artisti vari
Montaggio: Andrew Weisblum, Myron I. Kerstein
Casa di produzione: Netflix, Imagine Entertainment

Se qualcuno vi consiglia Tick, Tick… Boom! è perché vuole farvi un regalo; infatti il
musical diretto da Lin-Manuel Miranda, appena uscito dal mondo di Broadway, è la
più grande sorpresa cinematografica del 2021. 
Il protagonista di questa pellicola è colui che ha rivoluzionato il concetto di musical,
un uomo appassionato e in completa sintonia con il mondo della musica e dello
spettacolo, Jonathan Larson. Per questo motivo ritengo geniale da parte di Miranda
di rendere il film un musical nel musical. Difatti Tick, Tick… Boom! è un film che
rappresenta ben tre musical: l’omonimo spettacolo reso sullo schermo, Superbia,
protagonista delle vicende e infine il più importante: il musical del genio di Larson.

Tick, Tick… Boom è un’opera autobiografica che parla di un Jonathan Larson vicino al
suo trentesimo compleanno, mentre è indaffarato con il musical Superbia a cui lavora
da circa otto anni. Purtroppo vive la vita da artista squattrinato avendo collezionato
solo insuccessi; per questo motivo decide di preparare un workshop per Superbia che
viene acclamato e apprezzato, ma nessun produttore decide di investire su di esso.
Contemporaneamente la fidanzata Susan si allontana non appoggiandolo pienamente
perché desiderosa di mettere su famiglia e Larson scopre che il migliore amico è
malato di HIV. 
Infine il giorno del suo compleanno, uno dei più grandi autori di musical e suo idolo,
Stephen Sondheim, lo contatta complimentandosi per Superbia e proponendo a
Larson di parlare un po’ della sua carriera. 

Tick, Tick… Boom è un’opera autobiografica che parla di un Jonathan Larson vicino
al suo trentesimo compleanno, mentre è indaffarato con il musical Superbia a cui
lavora da circa otto anni. Purtroppo vive la vita da artista squattrinato avendo
collezionato solo insuccessi; per questo motivo decide di preparare un workshop per
Superbia che viene acclamato e apprezzato, ma nessun produttore decide di investire
su di esso. Contemporaneamente la fidanzata Susan si allontana non appoggiandolo
pienamente perché desiderosa di mettere su famiglia e Larson scopre che il migliore
amico è malato di HIV. 
Infine il giorno del suo compleanno, uno dei più grandi autori di musical e suo idolo,
Stephen Sondheim, lo contatta complimentandosi per Superbia e proponendo a
Larson di parlare un po’ della sua carriera. 
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I temi trattati e il messaggio trasmesso 
Il messaggio principale che Tick, Tick… Boom! e Jonathan Larson mandano è quello di
non arrendersi mai, non farsi abbattere e non dipendere dalle opinioni degli altri se
ami ciò che fai, quindi di seguire il proprio cuore oltre ogni ostacolo. Più velatamente,
il film parla anche dell’omosessualità e dell’HIV evidenziando l’aspetto emotivo e in
un punto del film anche confrontando le differenti possibilità di persone eterosessuali
e omosessuali.

Ma vogliamo parlare di Andrew Garfield? 
Finalmente è arrivato il momento che tutti stavamo aspettando.
Ma quanto è bravo Andrew Garfield ? 
Tick, tick...Boom è semplicemente un'ulteriore conferma del fatto che possa
interpretare QUALSIASI ruolo in maniera SUBLIME. 
Andrew torna alla ribalta "diventando" Jonathan Larson per 115 minuti; è
impressionante lo studio del personaggio che ha svolto, che potrei comparare a quello
di Rami Malek per Bohemian Rhapsody.
Ancor più sconvolgenti sono i video su YouTube che confrontano la sua
interpretazione al vero Jonathan Larson, vi consiglio di andare a cercarli. 
P.S. Andrew Garfield meritava questo Oscar.

L’impatto della musica 
Una componente che tiene incollati gli spettatori allo schermo è sicuramente la musica
che si trasforma in un vero e proprio personaggio del musical. Le canzoni sono tratte
dai reali spettacoli di Jonathan Larson e si adattano perfettamente al momento
emotivo del film e della vita del protagonista. 
Sono quasi certo che la canzone più famosa e più ricordata di Tick, tick… Boom! è
"Boho Days", momento nel quale le doti attoriali di Andrew Garfield vengono
confermate ulteriormente.

Nomination ovunque
La qualità e la bellezza di questo film è stata ribadita dalle nomination all'Oscar e alla
vittoria del Golden Globe, totalmente inaspettati dagli autori e attori stessi. 
Tick, tick… Boom! ha ricevuto la nomination all'Oscar al migliore attore (Andrew
Garfield), mentre ha vinto il Golden Globe per il migliore attore in un film commedia
o musicale e per il migliore film commedia o musicale. 
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THE FRENCH DISPATCH - Wes Anderson recensito da Davide Mantovani

Regia: Wes Anderson
Sceneggiatura: Wes Anderson
Cast: Benicio del Toro, Frances McDormand, Jeffrey Wright, Adrien Brody, Tilda Swinton, Timothée Chalamet,
Saoirse Ronan, Léa Seydoux, Owen Wilson, Mathieu Amalric, Lyna Khoudri, Bill Murray, Elisabeth Moss,
Willem Dafoe, Edward Norton, Christoph Waltz, Anjelica Huston
Durata: 108 min.
Rapporto immagine: 1,85:1
Colonna sonora: Artisti vari
Montaggio: Andrew Weisblum
Casa di produzione: Searchlight Pictures, Indian Paintbrush

The French Dispatch (of the Liberty, Kansas Evening Sun) è un film del 2021
scritto e diretto da Wes Anderson.
Parla di un giornalino francese del XX secolo, il French Dispatch appunto, che deve
chiudere per richiesta del direttore morto da poco rilasciata nel suo testamento, e di
come viene creato l'ultimo numero della rivista in sua memoria.

Il film-giornale
La pellicola è chiaramente una lettera d'amore ai giornalisti e al giornalismo di una
volta, si può vedere una sorta di famiglia in mezzo a tutti quei giornalisti particolari
ed unici che non verrebbero mai accettati in un grande giornale come il New York
Times. Dopo che viene raccontata la morte del direttore nei primi minuti del film, la
pellicola diventa letteralmente una rivista: è suddiviso in 4 sezioni, tutte
contrassegnate anche da un determinato numero di pagine. Una parla di come può
essere bello un piccolo paesino, anche se ricco di problemi e traffici illegali, un'altra
di un artista mentalmente disturbato che viene scoperto da un critico d'arte colpevole
di evasione fiscale, un'altra ancora di una rivolta studentesca, sostenuta da una
grande scrittrice, e l'ultima di una cena interrotta da due ladri che rapiscono un
bambino.
A mio parere il tutto diventa scorrevole, anche se qualcuno potrebbe considerarlo un
poco lento.

Tecnicismi particolari, forse troppo
Parlando di tecnica, questo film è Wes Anderson alla decima potenza.
Il suo stile è inconfondibile, tra i colori a pastello, le scritte sullo schermo, il
linguaggio quasi colto e molto altro. L'unico problema è che sembra che in questa
pellicola il regista abbia voluto dimostrare costantemente la sua “piccola follia”, anche
in certi momenti in cui non si capisce il perché. Per esempio, in certe scene si passa
dal colore al bianco e nero e viceversa, senza un apparente motivo (alcune volte). In
altre scene viene detto per esempio: "questo fatto venne riassunto in una striscia a
fumetti" e la scena a fumetti viene animata, cosa che ho apprezzato molto.
 Il ricorso a differenti rapporti immagine è di certo qualcosa che lascia di stucco:
l'1,85:1 (ossia le piccole barre nere in alto e in basso) è il rapporto ufficiale del film, 
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ma effettivamente non è mai utilizzato: 
questo perché la maggior parte delle riprese è svolta in 4:3 (stile vecchi televisori, con
grandi barre nere ai lati) e alcune che vogliono mostrare più dettagli in 2,39:1 (tipico
del cinema d'oggi, con grandi barre nere in alto e in basso). Vi sono anche
inquadrature molto particolari, che montano certe immagini in una posizione
generalmente casuale su uno sfondo nero, quindi si può dedurre che l'1,85:1 sia più
che altro un rapporto immagine che serve a fondere vari tipi di inquadratura. Una
nota che aggiungo è che in questo film sono presenti scene di nudo più volte, quindi
chi è sensibile a ciò potrebbe non pienamente apprezzare certe parti della pellicola.

Ricapitolando
Per i fan più accaniti di Anderson questa sarà una perla indimenticabile, vedendo il
suo stile uscire da destra e manca. Per gli altri spettatori può essere un pizzico
confusionario o noioso ma comunque un film più che apprezzabile, senza errori di
scrittura o incongruenze di trama. Consiglio pienamente di vederlo anche se non è
perfetto, al cinema purtroppo è molto difficile al momento, dato che non ha
guadagnato un granché e lo proiettano quasi solo le sale d'essai. È uscito su Disney
Plus il 16 febbraio 2022, dove spero venga visto un po' di più.
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EUPHORIA - Sam Levinson recensita da Asia Vacondio

Regia: Sam Levinson
Sceneggiatura: Sam Levinson
Cast: Zendaya, Maude Apatow, Angus Cloud, Eric Dane, Alexa Demie, Jacob Elordi, Barbie Ferreira, Nika King,
Storm Reid, Hunter Schafer, Algee Smith, Sydeny Sweeney,  Colman Domingo, Javon Walton, Austin Abrams,
Dominic Fike
Durata: 48/65 min. a episodio
Rapporto immagine: 16:9 (Prima Stagione), 1,85:1 (Seconda stagione), alcune scene in 1,66:1
Colonna sonora: Labirinth
Montaggio: Julio Perez IV, Laura Zempel, Harry Yoon
Casa di produzione: The Reasonable Bunch, A24 Television, Little Lamb, DreamCrew

Devo ammettere di essere stata riluttante a iniziare questa serie. Mi è stata consigliata
e consigliata ancora. Ma solo con l’inizio della quarantena, e il conseguente
allungamento delle giornate, l’ho infine cominciata. 
 La voce narrante non ti lascia nemmeno prendere un respiro prima di buttarti dentro
la vita di una di quelle persone dalle quali nella vita reale vieni messo in guardia.
Eppure la storia di Rue ti fa rimanere incollato allo schermo, e ti chiedi se ci sia un
lieto fine, ti chiedi se ci sia una fine.
 
“E a un certo punto fai una scelta. Su chi sei, e cosa vuoi. Poi 
un giorno mi sono ritrovata senza una mappa, o una bussola. 
O, a essere sincera, senza qualcuno che potesse darmi un 
cazzo di buon consiglio. E so che può sembrare triste, ma 
indovinate un po’? Non ho creato io questo sistema, né l’ho 
mandato io a puttane.” – Rue, episodio 1

In poche frasi si sintetizza il sentimento di straniamento che più è diffuso nell’ultima
generazione di adolescenti.

Euphoria è la sensibilità dei giovani di oggi da mostrare ai genitori.

E allora parla di droga, di sesso, parla di sensi esagerati e sensazioni, esasperati, della
ricerca di un’euforia che non si è più in grado di provare da soli. Un’euforia artificiale
dà il titolo ad uno spaccato di vita che più che di euphoria parla di dysphoria. 

Rue entra. 
 Entra una in tuta, con il cappuccio calato sugli occhi, e a malapena distinguiamo il
viso dai capelli. Si stringe nella felpa del padre, perso, forse sperando di poterlo
toccare un’ultima volta. E allora io vi chiedo, chi è Rue? Siete forse voi? Oppure
vorreste essere lei? 
Sempre più spesso si nota questa volontà appassionata nell’identificarsi in personaggi
bui, che cadono e corrono in direzione della propria distruzione. 
 Non è nella distruzione che vediamo fascino, no. È nel superamento della paura di
sbagliare. 
 L’errore non è più un abisso, non è la macchia sull’onore che ti sbatte fuori dai 
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canoni del buon costume. 
 È un futuro inevitabile, che si accoglie, al quale si va incontro
senza timore, o cercando quantomeno di ignorare la paura. 
Entrano Jules, Nate, Maddie. Entra Kat. Entrano Lexi e Cassie. 
La paura dell’errore. Un passo falso e cade tutto quel bel
castello di carte che avevi impiegato tanto a costruire. Tutte
quelle illusioni quotidiane. 
E se non mi vuole? 
E se scopro qualcosa che voglio ignorare? 
E se fallisco? 
Non è importante cercare la risposta a questi interrogativi,
non per i personaggi, perché lo scenario peggiore già li invade,
senza giri di parole o alcuna dolcezza. L’errore viene mostrato
nella sua dimensione più esasperata, e viene esorcizzato.
 È un modo per ridimensionare il timore of not fitting in, di
non riuscire a far parte della società, di non riuscire ad
ambientarsi. 
E si parla di tossicodipendenza, di omosessualità, di violenza
nelle relazioni, di lutti. 

https://it.wikipedia.org/wiki/A24_(azienda)
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Non ci sono personaggi positivi, e non ci sono personaggi negativi: invece, si impongono con prepotenza nella scena, reclamando il
proprio posto, la propria voce, spesso criticando il sistema che li ha resi ciò che sono, o gli ha impedito di diventare chi avrebbero
voluto essere. 
La rivendicazione della dignità dell’errore è l’estremo, ma forse unico efficace, tentativo di evasione dalle aspettative di una società a
cui non si sente di appartenere. 
A voi il giudizio. Ottima fotografia e colonna sonora.
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PASTIERA NAPOLETANAPASTIERA NAPOLETANA di Ludovica Mele

500 gr di farina “00”
150 gr di zucchero
250 gr di burro
2 uova
1 tuorlo 
1 scorza di arancia

580 gr di grano cotto
500 ml di latte
500 gr di ricotta
500 gr di zucchero
6 tuorli di uovo
una fialetta di fiori d’arancio
70 gr di macedonia candita
2 bustine di vanillina 
un pizzico di sale

Dato che si avvicina la Pasqua (e così anche le lunghe giornate intorno alla
tavola) mi sembra doveroso scrivere un articolo sulla incredibile
gastronomia napoletana. 
Vi porto oggi la ricetta di uno dei più grandi piatti dolci campani, la
famosissima pastiera nella versione della mamma!

Per realizzare la pasta frolla useremo: 

Per realizzare il ripieno invece ci serviranno:

Per prima cosa occorre preparare la pasta frolla. Prendiamo quindi una
terrina e versiamo la farina, lo zucchero, le uova, una scorza d’arancia non
grattata e infine il burro in pezzi. Quindi amalgamiamo il tutto fino ad
ottenere un impasto sodo che poi lasciamo riposare in frigorifero per 30
minuti. Mentre aspettiamo che la pasta frolla si riposi in frigo, procediamo
con la preparazione del ripieno. In un tegame versiamo il grano cotto e
aggiungiamo 250 ml di latte accompagnato da un cucchiaio di zucchero, sale
e mezza fialetta di aroma d’arancio. Portiamo il tutto ad ebollizione e
lasciamo cuocere per 10 minuti. In seguito versiamo la ricotta in un’altra
terrina e andiamo a mescolarla al latte rimanente. Uniamo i tuorli d’uovo,
lo zucchero, l’aroma, la macedonia, la vanillina e il grano cotto intiepidito.
Lavoriamo il tutto fino a raggiungere un composto liquido. A questo punto
con burro e farina prepariamo la teglia (che nel nostro caso ha dimensioni di
circa 30 cm) e la rivestiamo di pasta frolla, versando all’interno il ripieno.
Con il resto della pasta frolla decoriamo la pastiera. Tradizionalmente
vengono posizionate 4 strisce sotto e 3 sopra, ad indicare i 3 decumani e i 4
cardini dell’antica Neapolis. Poniamo il nostro “capolavoro” in un forno
preriscaldato e lo lasciamo cuocere per 60 minuti a 180 gradi. Una volta
cotta la vostra odoratissima e doratissima pastiera, lasciate riposare per un
30 minuti nel forno spento. Infine, datevi da fare con zucchero a velo e
buon appetito!
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