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“ Non mi credi? Non sei mio amico? “  

“ Stai mischiando le carte! ” 

“Io voglio poterti dare fiducia. Tu me ne devi dare la possibilità: devi essere credibile.  

Oggi dici. Oggi fai.  

Domani dirai belle parole e saranno belle azioni. Io me ne accorgerò e così via giorno 

dopo giorno. Comincerò a crederti, dopo un mese a darti fiducia.  

Poi verificherò che le tue parole continuino ad essere fatti e potremo costruire insieme” 

la realtà con piena lealtà e 
mostrarsi per quello che si è 

veramente assumendo i pro 

e ai contro. 

Come si può pensare di cre-
dere nella fiducia degli altri 

quando alla fine menti perfi-

no a te stesso. 

A volte si mente per non 

sentirsi esclusi o emarginati, 
tra gruppi di amici può capi-

tare e alla fine ci si crea una 
nuova personalità che si accre-

sce ogni giorno che passa, ali-

mentata da piccole bugie e dal-
la paura di non essere accettati 

per quello che si è. 

Approcciarsi al mondo con 
lealtà è un ottimo ingredien-
te per una vita felice. 

Di Marina Vavassori, Sofia 
Chaouki, Saensuk Luna, Nawal 

Bouihoukene IID 

 

Lealtà, sincerità, fiducia, corret-
tezza, franchezza, onestà, fedel-

tà … tante parole con un unico 
significato. 

La lealtà, è qualcosa che deve 
venire da dentro, un dovere mo-

rale che deve essere gestito al 

meglio per non nascondersi die-
tro ad una "maschera" che appa-

rentemente può sembrare più 
conveniente. E' bene affrontare 

L a  R e d a z i o n e  

C R E D I B I L I T À  E  F I D U C I A  
P E R  I L  R I S P E T T O  

PER VIVERE BENE, INSIEME 

P a g i n a  2  

L E A L T À  

    I l  M e r l i n o  
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Che cosa ne pensa del 

Merlino? 

Ne sapevo: avevo 
letto qualche cosa 
anche prima di veni-
re qui, è una espe-
rienza estremamen-
te positiva. C’è la 
possibilità di far arri-
vare all’interno della 
scuola, e non solo. 
In ambiente scolasti-
co ragazzi di altre 
scuole, le informa-
zioni, le notizie e il 
parere di voi 
“giornalisti”. 

Pensa che ci potrebbe-
ro essere degli agganci con il Cattaneo 

Deledda? 

Ci sono già stati. È già stata messa 
insieme questa sinergia, quindi questo 
scambio di esperienze fra l’indirizzo 
moda del Vallauri e l’indirizzo moda del 
Cattaneo Deledda. Una delle ultime 

cose fatte insieme è stata la partecipa-
zione alla fiera che si chiama “Artigiana 
Italiana” a Modena il 2 − 3 − 4 marzo. 

Sempre per quanto riguarda la reggenza: 
il prossimo anno si prevede qualcosa in 

particolare? 

La certezza non c’è … la facilità sì. E’ 
molto probabile che rimanga ancora la 
reggenza e, chissà, probabilmente sarò 
sempre io. Ma le certezze non ci sono, 
dipende da dirigenti superiori: provin-
cia e regione. 

Una domanda più specifica riguardo il 
corso moda: noi sappiamo che lei è archi-
tetto e si interessa di arte, quindi voleva-
mo chiederle qual è, secondo lei, il modo 
migliore per proporre “bellezza” ed en-
trare nel mondo della moda, evitando la 
volgarità? 
Io amo molto l’eleganza, la ricerca del 
particolare, la raffinatezza; però mi 
piacciono anche le idee giovani, le idee 
estreme, all’avanguardia, aggiornate, 
le novità. Vanno tutte apprezzate. Van-
no però tutte vagliate e selezionate e 
capite, quindi … Una cosa che penso si 
possa dire, ed è una mia idea, la scuo-

la, l’indirizzo moda in questo caso ma 
non solo, dovrebbe essere la fucina di 
idee del mondo imprenditoriale, del 
territorio circostante; proprio il luogo 
in cui manualmente si crea, si inventa, 
dall’idea si elabora il prototipo. 

Per quanto riguarda, invece, gli agganci 

con le aziende? 

E’ necessario e indispensabile però 
bisogna che dall’altra parte ci sia la 
stessa condivisione. Se il mondo im-
prenditoriale, il mondo del lavoro rie-
scono a vedere la scuola come un 
ramo dell’azienda, il ramo che fornisce 
le idee, scuola e azienda insieme po-
tranno perfezionare quelle idee. 

Ci concentriamo ora sulla figura, vera e 
propria, del Preside. Qual è stato il suo 
percorso scolastico per diventare Presi-
de, quindi gli studi che ha seguito e i 

concorsi ai quali a partecipato? 

Il mio percorso di vita lo sintetizzo 

perché è stato abbastanza complesso; 

però è una cosa che racconto anche 

volentieri perché credo che possa es-

sere di esempio. Io sono andato a 

scuola, come tutti i giovani, alla scuola 

superiore in tutte le  condizioni di nor-

malità: terminata la scuola media ho 

fatto l’istituto d’arte. Il mio è un per-

corso artistico. Dopo avere frequenta-

to il primo anno ed essere stato pro-

mosso nell’indirizzo di architettura, la 

stessa estate ho cominciato a lavora-

re: ho cominciato a disegnare. Da quel 

momento non ho più smesso. Paralle-

lamente ho frequentato la scuola: fa-

cevo dei disegni per degli studi tecnici. 

Poi la mia fortuna sono stati i miei 

insegnanti che hanno  evidentemente 

creduto nelle mie attitudini; mi hanno 

segnalato ad una azienda, successiva-

mente al quarto anno sono entrato in 

una azienda come progettista e arre-

datore. Fatto l’esame di maturità al 

quinto anno, l’anno successivo sono 

stato chiamato dall’allora direttore 

dell’istituto d’arte ad insegnare nel suo 

istituto. Parallelamente frequentavo 

l’università di architettura a Firenze. 

Lavoravo e studiavo:       Segue a pagina 2 

I l  P r e s i d e ,  u n o  d i  n o i   
i n t e r v i s t a  a d  A l b e r t o  D e  M i z i o  
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Di Marina Vavassori IID 

     Giuseppe Fosco IIC 

Lo abbiamo raggiunto martedì 13 

marzo per metterlo a parte del nostro 
lavoro. Marina e Giuseppe, accompa-
gnati dal prof. Raffaele Facci.  

“La reggenza … come se la cava un 

Preside?” 

Qual è secondo lei il modo migliore di 

gestire un istituto in reggenza? 

Il modo migliore di gestire in reggenza 
è certamente avere diversi collabora-
tori e distribuire gli incarichi e gli impe-
gni a più persone, ovviamente. 

Per la sua esperienza di quest’anno, il 

suo primo impatto? 

Al Vallauri ho trovato un bel clima e un 
bel gruppo docenti, una buona colla-
borazione, le funzioni strumentali che 
già si erano divise carichi di lavoro; 
l’impatto è stato molto buono. 

Secondo lei ci sarà da sviluppare ancora 

qualcosa in questi ultimi mesi? 

Di cose da fare ce ne sono sempre 
tante, anche perché l’obbiettivo è 
quello di far conoscere nelle migliori 
caratteristiche il Vallauri e ciò che si fa 
al Vallauri: c’è ovviamente sempre da 
migliorare la situazione esistente e poi, 
come principio, mai accontentarsi. Io 
non sono uno che si accontenta facil-
mente. 

II dirigente scolastico  Alberto De  Mizio 



Di Marina Vavassori IID 

  Giuseppe Fosco IIC 

 

(segue dalla pagina 2) 

i soldi che guadagnavo 

da una parte li investivo 

nei miei studi. Poi mi 

sono laureato, quindi mi 

sono abilitato in due 

classi di concorso. Fatto 

questo, una decina di 

anni fa ho intrapreso la 

carriera del Preside, che 

non si chiama più Presi-

de, ma si chiama Diri-

gente, dopo aver vinto 

un concorso a Dirigente, 

appunto. 

In questo arco di tempo, in 
cui lei ha fatto il Dirigente, 

è cambiato qualcosa? 

E’ cambiata moltissimo 

la scuola, moltissimo. In 
tutti gli ambiti, dalla 

responsabilità che ha il 
Dirigente alla organizza-

zione, alle effettive 

mansioni che gli sono 
affidate. E’ cambiata 

perché la scuola è di-
ventata un ente autono-

mo: prima la scuola era 
organizzata in modo 

leggermente differente, 

vale a dire, riceveva 
organizzazione ed ordini 

esecutivi dall’alto. Ades-
so per gran parte ha 

autonomia d’azione, 

anche se per tanti altri 
aspetti questa autono-

mia è limitata: per 
esempio, per quanto 

riguarda il personale 
della scuola, operatori 

della scuola, coloro che 

lavorano nella scuola. 

Secondo lei come 
dovrebbe essere un 
rapporto tra insegna-

te e studente?  

E’ importantissimo 

un buon rapporto 

fra insegnante e 
studente, come è 

importantissimo 
un buon rapporto 

fra Dirigente, in-
segnanti e studen-

ti. L’importante è 

che sia sempre 
assolutamente 

riconosciuto il ruo-
lo che ognuno ha 

nell’ambito della istitu-

zione scuola. Siamo tutti 
uguali: nel momento in 

cui siamo a scuola la 
differenza la fa il ruolo 

che ognuno di noi è 
chiamato svolgere. 

Lei preferisce la scuola di 
oggi o quella di un tempo? 
Si dice che la scuola è cam-

biata molto … 

Preferisco la scuola di 

oggi. Non lo so … è una 
domanda alla quale non 

riesco molto a risponde-
re perché ci sono tanti 

fattori che compongono 

il giudizio. Sotto alcuni 
aspetti preferisco forse 

la scuola di quarant’anni 
fa, sotto altri, senza al-

cun dubbio, quella di 

oggi. Credo però che se 
ognuno di noi svolge 

con correttezza di rap-
porti il proprio compito,  

la scuola di oggi abbia la 
possibilità di offrire mol-

to di più di quanto non 

offriva tempo fa. E’ ov-
vio che io ho qua-

rant’anni di vita scolasti-

ca da contare quindi, 
insomma, non sono po-

chi; tanti aspetti e tanti 
percorsi li ho visti, li ho 

esaminati in un modo e 

in un altro, ed è ovvio 
che parlo da persona 

ormai “vecchia”, il mio 
modo può essere vec-

chio, però non credo. Mi 

accorgo che spesso, 
parlando con insegnanti 

giovani, mi imbatto in 
una mentalità molto 

meno flessibile e molto 
meno elastica di quella 

che ho io, che mi trovo 

con sessant’anni di 
vita alle spalle e 

quarantacinque anni 
di scuola, che non 

sono pochi, e sono 

sempre pronto ad 
inventare qualcosa 

di nuovo.  

P a g i n a  4  

Il nostro Istituto 

    I l  M e r l i n o  

Una cosa che mi man-
ca ri-

spetto a 

d i e c i 
anni fa? 

Nel fare 
il presi-

de oggi, 
rispetto 

a dieci 

anni fa, 
o co-

munque 
rispetto 

agli an-

ni pre-
cedenti 

mi man-
ca il 

rapporto con gli stu-
denti. Io sono sempre 

stato molto con i ra-

gazzi e questa cosa mi 
manca perché la figura 

del preside oggi, so-
prattutto in questi ulti-

mi anni, è molto buro-

cratizzata. Dovrebbe 
occuparsi delle risorse 

umane della scuola, 
quindi il rapporto con 

gli insegnanti, con i 

bidelli, però non c’è 
tempo, e penso di es-

sere uno di quelli che 
passa a scuola molto 

tempo, ma tanto! 

I l  P r e s i d e ,  u n o  d i  n o i   
i n t e r v i s t a  a d  A l b e r t o  D e  M i z i o  

Il nostro preside  con la professoressa  Silvana Passarelli, lo stilista 

Giancarlo Marras e il presentatore di Radio Bruno Mattia alla 

sfilata  che si è svolta al Borgogioioso di Carpi 



me sulla scuola e sui tagli all’istru-

zione che hanno aggravato la 

condizione già pessima degli isti-

tuti professionali, mettendo a di-

sagio non solo gli studenti, ma 

anche professori e personale ATA. 

Gli studenti hanno espresso il pro-

prio dissenso nei confronti di scel-

te governative precedenti che non 

tengono conto “di quelle che sono 

veramente le esigenze dei ragazzi 

e, soprattutto, che tagliano risorse 

al futuro”. Durante il giorno di 

occupazione si sono svolti dibattiti 

con lo scopo di conoscere 

meglio il mondo scolastico 

e quali sono le scelte intra-

prese dal ministro prece-

dente e quello attuale. 

L’occupazione si è svolta 

all’interno dell’Istituto dalle 

7.00 di giovedì 1 dicembre alle 

7.00 del giorno seguente per poi 

concludersi con una giornata auto-

gestita dagli studenti. Durante la 

prima ora sono state organizzate le 

attività all’interno delle aule a di-

sposizione. Dalle 10.00 alle 13.00 

si è svolto un dibattito.  Nelle ore 

pomeridiane alcuni ragazzi si sono 

offerti volontari per organizzare la 

ronda notturna e i turni di pulizia 

dell’ambiente scolastico. Alle ore 

20.00 i presenti hanno organizzato 

una cena. La notte è trascorsa 

tranquillamente senza la presenza 

di individui esterni all’istituto o 

danni. La manifestazione si è con-

clusa con un corteo di tutti gli Isti-

tuti superiori di Carpi per le vie del 

centro storico con striscioni ed 

urlando slogan.  

I L  F U T U R O  N E L L ’ O G G I  
I l  d i s a g i o  d e g l i  s t u d e n t i ,   

c r o n a c a  d e l  n o s t r o  i m p e g n o  
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Di Asia Pozzati  IVB 

Mattia Lamarca IVC 

Il 1 dicembre 2011 si è svolta 

l’occupazione dell’Istituto IPSIA 

VALLAURI a seguito della proble-

matiche causata dalle nuove rifor-

Alcune immagini  del corteo del              

2 dicembre 2012  per le vie del centro 

di Carpi 



Venerdì 27 gennaio 2012 alle ore 

11:59, ora in cui 67 anni fa i soldati 
dell'Armata Rossa abbatterono i 
cancelli del campo di sterminio di 
Auschwitz, un suono prolungato di 
campanella ha invitato tutti noi, 
alunni, docenti e non docenti, ad os-
servare un minuto di raccoglimento e 
di preghiera in ricordo della vittime 
della shoah. 
 

Il Giorno della Memoria è la 
ricorrenza istituita dal Parlamento 
Italiano con la Legge 20 luglio 2000 
n. 211, per dichiarare nel 27 gennaio 
la giornata per commemorare le vittime 

del nazismo e dell'Olocausto. Questa legge 
all'art.1 afferma che “La Repubblica Ita-

liana riconosce il giorno il 27 gennaio, 
data dell'abbattimento dei cancelli di 

Auschwitz, “Giorno della Memoria”, 

al fine di ricordare la Shoah (sterminio 
del popolo ebraico), le leggi razziali, la 
persecuzione italiana dei cittadini 
ebrei, gli italiani che hanno subito la 
deportazione, la prigionia, la morte, 
nonché coloro che, anche in campi e 
schieramenti diversi, si sono opposti al 
progetto di sterminio, ed a rischio del-
la propria vita hanno salvato altre vite 
e protetto i perseguitati”.   
 

“Se comprendere è possibile, cono-
scere è necessario” …..  

di Primo Levi 
 

… Tutti caricati sui vagoni, e la nostra 
sorte è stata la stessa per tutti: un cam-
po di sterminio nazista. Non era mai 
successo, neppure nei secoli più oscuri, 
che si sterminassero esseri umani a 
milioni, come insetti dannosi; che si 
mandassero a morte i bambini e i mori-
bondi. 
Noi, figli cristiani ed ebrei (ma non 
amiamo queste distinzioni) di un paese 
che è stato civile, e che civile è ritornato 
dopo la notte del fascismo, qui lo testi-
moniamo. In questo luogo, dove troppi 
innocenti sono stati uccisi, si è toccato il 
fondo della barbarie ........ 

cose viste soltanto alla tele-

visione”,  Vaccari; 

“Esperienza che tocca nel 

profondo facendo capi-

re la fortuna che abbia-

mo ora”, Mattia; 

“Esperienza completa, 

perché oltre a essere 

molto toccante, ritaglia 

momenti emozionanti”, 

Corra; 

“Per un momento ho provato 

quello che hanno provato le 

persone deportate ed è una 

sensazione da non vivere”, 

Singh; 

“Riflessione sull’importanza 

della vita e della libertà”, 

Dani ... 

Queste sono alcune testimo-

nianze di studenti del nostro 

Istituto Vallauri, protagonisti del 

viaggio un “Treno per Auschwitz” 

a testimoniare le loro riflessioni, 

emozioni e impres-

sioni. Noi portavo-

ce del progetto, 

possiamo confer-

mare e soprattutto 

condividere ciò che 

è stato raccontato 

precedentemente. Tutti scoprono 

più o meno presto nella loro vita, 

che la felicità perfetta non è rea-

lizzabile, ma pochi si soffermano 

invece sulla considerazione op-

posta che  tale è anche una infe-

licità perfetta. 

Ricordare rende liberi, chi non 

ricorda la storia è destinato a 

riviverla ...  

Di Valeria Ferrari  IIIB 

Giulia Lodi IIIB 

 

“Viaggio molto forte, emoti-

vo,  con temperatura fred-

da” , Vale; 

“Viaggio molto interessante, 

triste su approfondimenti di 

eventi già noti”, Sara; 

“E’ stato bello, da rifare però 

con temperatura più calda, 

viaggio molto istruttivo, ci 

ritornerei …”, Fonta; 

“Una fontana di emozioni, 

un’esperienza che ti tocca 

fino in fondo”, Ugi; 

“Esperienza che lascia il 

segno, toccando con mano 

2 7  g e n n a i o  2 0 1 2  

“ l a  g i o r n a t a  

d e l l a  m e m o r i a ”  

2 7  G e n n a i o  1 9 4 5  

 

“ R i c o r d a r e  p e r  

c o n o s c e r e ,  

 r i c o r d a r e  p e r  n o n  

d i m e n t i c a r e ”  
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P e r  R i f l e t t e r e  …   

I L  R I C O R D O  R E N D E  L I B E R I  

Ricordare rende 

liberi,  

chi non ricorda la 

storia è destinato 

a riviverla ...  

    I l  M e r l i n o  

<<Se comprendere è possibile, conoscere è necessario>> …..  
di Primo Levi 

Esperienza che 

tocca nel profondo 

facendo capire la 

fortuna che 

abbiamo ora ... 



cende svoltesi nei paesi del 

Vicino Oriente ci sembrino così 

lontane tanto da ignorare qua-

si volutamente gli avvenimenti  

accaduti, il mare su cui essi si 

affacciano è il Mediterraneo: il 

nostro mare. Sono convinta 

che in questa breve riflessione 

siano stati in molti a rendersi 

conto del fatto che questi proble-

mi ci riguardano, oltre che per 

coscienza umana, anche per vici-

nanza spaziale. La presentazione 

ha avuto inizio con l’elenco dei 

paesi sollevatesi in seguito alla 

rivolta tunisina, tanto da mobili-

tarsi essi stessi nella perseveran-

za di una giusta causa: il rinno-

vamento di un regime politico 

corrotto, sotto il quale povertà, 

fame, assenza di libertà indivi-

duali e rivoluzione dei diritti 

umani non sono certo mancati. 

Questi paesi sono: Libia, Algeria, 

Siria, Arabia Saudita, Giordania, 

Marocco, Egitto, ecc … E’ seguita 

poi la presentazione di due video 

le cui immagini “forti”, e purtrop-

po estremamente veritiere, illu-

strano i fatti accaduti in Egitto: 

manifestazioni di protesta sfocia-

te  nel sangue, il richiamo alla 

libertà. L’argomento pertanto si è 

poi concentrato in particolare sui 

movimenti accaduti in quest’ulti-

mo paese. Non ho potuto fare a 

meno di pensare che il colore 

rosso della bandiera egiziana non 

simboleggiava altro se non il 

sangue dei suoi cittadini. Più di 

ottocentoventi persone hanno 

perso la vita nella protesta svol-

t a s i  i n  p i a z z a  T a h r i r , 

“combattendo” contro la polizia 

del regime di Mubarach. Chiun-

que abbia preso parte, o anche 

solo assistito a tali fatti, li rac-

conta come parte di un’esperien-

za inimmaginabile. Dal 28 gennaio, infat-

ti, fino all’11 febbraio 2011 la popolazio-

ne egiziana in particolare i giovani, ha 

occupato piazza Tahrir, blindata in pre-

cedenza da forze dell’ordine e carri ar-

mati. Una cosa che, fra le tante, mi ha 

colpito è il fatto che questa sia stata la 

prima rivolta popolare dell’era di Inter-

net; una vera e propria rivoluzione parti-

ta dal basso: priva di corruzione, anima-

ta solo da un fine comune. L’invito a 

scendere in piazza è infatti partito da 

alcuni blogger informati delle vicende 

egiziane e degli altri paesi del Medio 

Oriente, da loro la notizia si è espansa su 

Twitter e Facebook, passando così di 

“bocca in bocca”. E’ stato infatti sorpren-

dente sapere che da circa quattromila 

persone attese per la manifestazione si è 

giunti a centomila ed in seguito a tre/

quattro milioni. Al contrario di ciò che 

comunemente si pensa, le persone scese 

in piazza non erano semplici cittadini 

disinformati, al contrario: si trattava di 

studenti, laureati, gente acculturata che, 

conoscendo l’inglese, era a conoscenza 

anche dei fatti internazionali. Altro ele-

mento sorprendente è che sopra ai pon-

ti, nelle vicinanze di piazza Tahrir, si era-

no formati numerosissimi gruppi di per-

sone pronte ad incitare i ragazzi a resi-

stere. Il regime ha risposto a questa pro-

testa pacifica con lacrimogeni, bombe, 

carri armati e sparatorie; i giovani non 

erano armati di altro se non di ideali e 

pietre per difendersi. Il rapporto dei ma-

nifestanti con la violenza ora è del tutto 

differente da quello riscontratosi in pas-

sato in cui le proteste erano animate da 

uno spirito di violenza e distruzione. In 

queste circostanze i violenti sono stati 

isolati e fermati dagli stessi manifestanti.   

 

Segue a 

pagina 8 
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Di Sara Baroni IID 

Martedì 8 Novembre 2011 presso al 

Cinema Corso di Carpi si è svolta 
una conferenza, aperta agli studenti 

degli istituti superiori, il cui tema 
era la tanto discussa “Primavera 

Araba”. 

L’incontro è stato gestito dal mode-

ratore Edo Patriarca e si è svolto 

secondo le seguenti modalità: intro-

duzione dell’argomento attraverso 

la presentazione delle persone che 

sarebbero intervenute alla confe-

renza; testimonianza da parte del 

giornalista Luigi Geminazzi il quale, 

tra le altre cose, ha preso parte di-

rettamente agli episodi di rivolta 

svoltisi in Egitto; intervento  di una 

studentessa di origine Marocchina, 

residente in Italia oltre vent’anni, la 

quale non ha però perso i contatti 

con la propria terra di origine e con 

le vicende che, soprattutto quest’ul-

timo periodo, l’hanno interessata; 

spazio aperto alle domande e alle 

considerazioni dei presenti. Come 

dicevo, l’assemblea si è aperta in-

nanzitutto con l’enunciazione del 

titolo dato all’argomento, che si sa-

rebbe poi andato ad affrontare: “La 

libertà dei popoli arabi”. Nonostante 

la conferenza non fosse ancora pro-

priamente iniziata, la distanza dei 

giovani rispetto all’argomento era 

ben visibile; per questo motivo ri-

tengo che l’approccio dato dal si-

gnor Patriarca sia stato degno di 

lode: egli ha infatti catturato la no-

stra attenzione facendosi riflettere 

su un dettaglio non da poco, vale a 

dire il fatto che, per quanto le vi-



Di Sara Baroni IID 

(segue dalla pagina 7) 

Questo movimento ha 

trovato, infatti la sua 

origine nel cuore delle 

persone: è stata la 

prima rivolta in cui 

manifestanti di popoli 

medio-orientali abbia-

no protestato senza 

per questo dare fuoco 

alla bandiera america-

na o israeliana: non 

c'era un solo slogan 

contro questi paesi. 

Sorprendente è anche 

come, per la prima 

volta, siano scomparse 

discriminazioni e contro-

versie di tutti i 

tipi: uomini e 

donne erano 

sullo stesso 

piano, Cristiani e Musul-

mani erano finalmente 

uniti per perseguire un 

comune obbiettivo. Cre-

do che questo dimostri 

in pieno quanto valoroso 

e nobile fosse il loro 

obbiettivo. Si è arrivati 

così alla “Primavera Ara-

ba”, ovvero una serie di 

proteste nelle regioni 

del Vicino e Medio 

Oriente che hanno mi-

gliorato l'immagine dei 

popoli di quelle zone, 

prospettando un futuro 

più roseo. La storia sta 

però continuando il suo 

corso e rischiano ora di 

p a s s a r e  d a l l a 

“Primavera” ad un 

“rigido Inverno”. Tutti 

gli aspetti negativi che 

sembrano, infatti, scon-

fitti, si stanno man ma-

no ripresentando: con-

cetti come l'estremismo 

islamico che, se nella 

primavera non aveva 

avuto risvolti politici, ora 

li sta rendendo parte 

essenziale di sé. Questa 

cosa purtroppo è agevo-

lata dai Fratelli Musul-

mani, secondo i quali 

l'estremismo islamico è 

la soluzione in tutti i 

risvolti della società. 

Questi sono infatti scesi 

in piazza dopo la caccia-

ta di Mubarak. Un altro 

problema che sta acqui-

sendo sempre maggior 

spessore è il fatto che l'e-

sercito stia concentrando 

sempre più il potere nella 

sue mani.  Fino ad ora si è 

sempre trovato riscontro 

nella frase “Popolo e milita-

ri uniti mano nella mano”; 

ora si pensa però che se 

l'esercito con una mano 

stringe le mani del popolo, 

con l'altro tiene ben stretto 

Mohamed Hassein Tantawi 

(fold maresciallo), visto ora 

cose una sfinge (in questo 

non si ha la minima idea di 

quali siano le sue intenzio-

ni).  Tantawi ha dichiarato 

di voler lasciare il controllo 

delle Stato dopo la riunione 
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… speranza in un 

miglioramento 

non solo ora 

possibile.   

DEVE avvenire ... 
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prima del 2012-inizio 

2013. Nell'attesa la 

giunta ha prolungato 

lo stato d'emergen-

za, 12.000 civili sono 

già stati processati 

per aver espresso 

idee politiche discor-

danti da quelle della 

giunta (che intende 

candidarsi alle pros-

sime elezioni). Sono 

inoltre riprese le per-

secuzioni dei cristia-

ni. Se è vero che è 

servito impegno per 

iniziare questa rivolu-

zione, è altrettanto 

vero che ora ne ser-

ve almeno il triplo 

per portarla a termi-

ne.  

La mia opinione?  

Siamo già caduti 

nell'Autunno arabo e 

questo a causa non 

solo della parziale 

indifferenza dei paesi 

esteri, ma anche e 

soprattutto a causa 

della perdita della 

speranza: speranza 

in un miglioramento 

che ora non solo è 

possibile, ma che 

DEVE avvenire. Un 

progetto così nobile 

e per il quale si è 

stato lottato non può 

essere accantonato 

proprio ora! 

L’UOMO è NATO LIBERO,  

MA DOVUNQUE è IN CATENE. 
Jean Jacques Rosseau 



Al termine del lavoro 

sull’orientamento, 
quando i primi risultati 
di questa notevole fati-
ca collettiva comincia-
vano a fornire i primi 
sorprendenti risultati ci 
siamo sentiti di dire un 

grande grazie a tutti. 

Come riportato dalla 
stampa locale abbiamo 
registrato una lusin-
ghiera risposta di ragaz-
zi e famiglie nei con-
fronti della nostra of-
ferta formativa per 
l’anno prossimo, con un 
incremento del 42,5% 
sul numero degli iscritti 
alla classe prima, equa-
mente distribuita tra i 

corsi. 

Nel prendere atto con 
soddisfazione del risul-
tato, vogliamo ringra-
ziare tutti per il contri-
buto e la partecipazio-
ne profusi per raggiun-

gere questo risultato. 

Grazie inoltre a tutti i 
docenti che con inter-
venti nelle scuole me-
die, microlaboratori,   
spettacoli, dimostrazio-
ni, attività di sportello, 
predisposizioni di mate-
riali illustrativi, aggior-
namento del sito, par-
tecipazioni a scuola 

aperta, oltre alla nor-
male attività didattica, 
hanno dimostrato quan-
to la scuola sia in grado 

di offrire agli studenti. 

Grazie a tutto il perso-

nale, amministrativo, 
tecnico e ausiliario per 
aver fatto da supporto 
insostituibile con il pro-
prio lavoro e con la di-
sponibilità nei confronti 
del pubblico; per il sup-
porto dato negli allesti-
menti, per la cura degli 
ambienti e dei materiali, 
per il “tifo sincero” co-
me contributo alla buona 

riuscita delle iniziative. 

Un grazie particolare 
agli alunni che hanno 
offerto volontariamente 
la loro presenza nelle 
scuole, nelle giornate di 
scuola aperta, nelle atti-
vità di laboratorio, of-
frendo un’immagine di 
competenza e un sincero 
senso di appartenenza 

alla scuola. 

Un ottimo lavoro di 
squadra insomma, che 
non può che renderci 

orgogliosi. 

La commissione orientamento 

abbiamo esposto il settore Moda, ini-

ziando a far vedere i Mood realizzati 

dalle ragazze dell’indirizzo moda, ma 

anche mostrando i vestiti che si lega-

vano all’esposizione. Samantha ha 

iniziato a parlare di quello che ha im-

parato, io ho esposto i primi due anni, 

e che cosa e cambiato dalla preceden-

te riforma a quella attuale. E stata 

una bella esperienza per tutti e i ra-

gazzini delle medie sembravano molto 

interessati. 

Di Melissa Ferri IID  

Mercoledì 18 Febbraio 2012 io e altri 

ragazzi dell’istituto “G.Vallauri” ci sia-

mo recati alla scuola media “Sergio 

Neri” di Concordia s\S. Per presentare 

dei progetti, realizzati durante i 3 anni 

più 2, alle classi terze. Per ogni setto-

re due o tre ragazzi esponevano i 

progetti di Elettronica, Meccanica, 

raccontando anche come si trovano e 

che anno frequentano. Io e Samantha 

FARE CULTURA PER OPERARE,  
FARE CULTURA PER VIVERE 

L ’ e s p e r i e n z a  d i  M e l i s s a  c l a s s e  I I D   
a l l e  m e d i e  “ N e r i ”  a  C o n c o r d i a  
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Un ottimo lavoro 

di squadra         

non può che 

renderci orgogliosi 
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La testimonianza 

dei nostri studenti 

del Vallauri per i 

futuri Vallaurini 

 

ENTUSIASTI 

MESSAGGERI 

Di QUALITÀ 

Il nostro stand il 18 dicembre 

2011 in piazza Martiri a Carpi 

Il nostro stand il 2-3-4 marzo 2012 

a ModenaFiere Artigiano Design 



sizione hanno iniziato a par-
lare i ragazzi degli altri indi-
rizzi ovvero meccanica, elet-
trico ed elettronico. Alla fine 
delle varie spiegazioni i ra-
gazzi hanno fatto delle do-
mande su ciò che hanno vi-
sto. La domanda che è stata 
posta a me è stata: “è diffici-
le??!” la mia risposta è stata: 

"Non è diffi-
cile, tanto 
meno facile: 
dipende tut-
to dal tuo 
interesse e 
impegno di 

studio. Spesso il “Vallauri” 
ha una reputazione negativa 
l'unica cosa che posso dirti 
che io la frequento da 3 anni 
e continuerò. Per me non ha 
nulla di negativo. Io sono 
felicissima di aver scelto 
questa scuola perché alla 
fine dei 5 anni abbiamo un 
diploma concreto sapendo 
anche in pratica che cosa si 
fa".  
Questa esperienza mi è pia-
ciuta davvero molto, tanto 

che la rifarei volentieri di nuovo.  
Nei ragazzi ho notato pieno inte-
resse ad ascoltare e a sapere no-
vità di questa scuola. Un'altra cosa 
che mi è piaciuta è stato il fatto 

che anche la 
professoressa 
delle medie ha 
fatto varie do-
mande. Al ter-
mine della 
presentazione  
la prof. delle 
medie si è 
complimentata 
con noi ragaz-

zi del “Vallauri” dicendo che siamo 
stati davvero bravi nello spiegare, 
ma soprattutto molto disponibili nel 
prestarci a questa iniziativa. Abbia-
mo concluso col salutare i ragazzi 
e così la nostra giorna-
ta di orientamento è 
terminata. 

eccetto uno soltanto: un bel-
lissimo abito nero disegnato 
dallo stilista di Carpi Giancar-
lo Marras. Quest’ultimo non 
solo si è unito alla nostra sfila-
ta, ma ha dato il suo contribu-
to nella preparazione e 
nell’organizzazione dell’even-
to, che rientra nel progetto di 
orientamento che ha dato i 
suoi frutti poiché il numero di 
iscrizioni al Vallauri è note-
volmente aumentato rispetto 

di Marina Vavassori IID 

Il nostro Vallauri si è fatto 

notare attraverso una fantasti-
ca passerella al centro del 
luminoso atrio del centro 
commerciale “Il BorgoGioio-
so”. Le ragazze che si sono 
offerte per indossare gli abiti 
erano numerose e notevol-
mente emozionate. Gli abiti 
che hanno sfilato erano tutte 
creazioni della nostra scuola 

L’esperienza a Reggiolo 

INTERESSE, TANTE DOMANDE E COMPLIMENTI DI RAGAZZI   INTERESSE, TANTE DOMANDE E COMPLIMENTI DI RAGAZZI   INTERESSE, TANTE DOMANDE E COMPLIMENTI DI RAGAZZI   

E DELLA PROFESSORESSAE DELLA PROFESSORESSAE DELLA PROFESSORESSA   

LA SOSTANZA nella FORMA 

Il nostro Vallauri si è fatto notare 
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Questa 
esperienza mi è 

piaciuta 
davvero tanto 
che la rifarei 
volentieri di 

nuovo 

di Carmen Merone 

Mercoledì 15 febbraio 2012 

sono andata insieme ad altri 
ragazzi del “Vallauri” a fare 
una presentazione dell’istitu-
to ai ragazzi interessati della 
scuola media “G. Carducci” 
di Reggiolo. Hanno iniziato i 
prof. Galli e Pacenza, spie-
gando le minime 
cose riguardanti 
la scuola lascian-
do poi le spiega-
zioni più appro-
fondite a noi ra-
gazzi. Io sono 
stata la prima a spiegare che 
cosa si fa nel settore moda, 
ho esposto i mood delle ra-
gazze di quinta, ho spiegato 
che alla fine dei 5 anni, quin-
di in 5a, le ragazze scelgono 
un tema relativo ad un abito, 
descrivono, disegnano il car-
ta modello, trovano immagini 
di rappresentazione, compi-
lano la scheda tecnica, la 
cartella a colori e alla fine 
realizzano in stoffa l'abito. 
Una volta finita la mia espo-

Ho notato pieno inte-

resse nei ragazzi ad 

ascoltare e a sapere no-

vità di questa scuola 

agli anni precedenti grazie al contributo della professo-
ressa Roberta Righi. 

L’intera sfilata è stata aperta da un grazioso balletto di 
una ragazza di “2°B”, Alexandra Shaw e da una piccola 
rappresentazione, diretta dal professor Gera e dalla 
prof.ssa Alessandra Burzacchini. Ed è stata accompa-
gnata dagli interventi accattivanti e spiritosi di Mattia 
Ferrari di Radio Bruno, che ha attratto ulteriormente 
l’attenzione del pubblico che in poco tempo è diventato 
una folla numerosissima. L’evento è stato naturalmente 
concluso dall’intervento del nostro preside Alberto De 
Mizio che ha ringraziato tutti i presenti. 



 

I ragazzi dell’indirizzo 

Abbigliamento e Moda 

dell’Istituto Vallauri 

hanno dato vita ad una 

sfilata partecipata e 

ricca al Centro Com-

merciale il Borgogioio-

so. Dove, su una pas-

serella allestita ad hoc, 

i riflettori sono stati 

puntati su modelli ispi-

rati agli ultimi dettami 

del fashion, pensati e 

realizzati dagli stessi 

ragazzi. 

Il progetto si può defi-

nire una “vera fabbrica 

di idee”, in cui la creati-

vità ha trovato espres-

sione attraverso capi di 

diversa foggia e forma, 

frutto di un corso sco-

lastico intrapreso a 

stretto contatto con le 

aziende del settore. 

M a  c o m e  t i  v e s t i ? !  

IL VALLAURI IN PASSERELLA 
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I ragazzi del Vallauri impegnati nelle varie attività  di orientamento 

La scenografia della sfilata al Borgogioioso di Carpi 



che genera una tessitura in re-
te. Solo così l’opera può risul-
tare efficace: per gli apporti 
articolati e convergenti che 
attiva può produrre un buon 
esito. Servo i ragazzi ponendo 
attenzione a me stesso, a colle-
ghi e genitori: il “buon risulta-
to” è figlio [e non ne può pre-
scindere], del gruppo di educa-
tori che lo esprime. Per questo 
quel che conta è sviluppare la 
comunità degli educatori  co-

me gruppo in relazione: insegnanti ed 
altri lavoratori della scuola. I genitori. 
Naturalmente in raccordo con l’am-
biente esterno. Non ci si ferma ai can-
celli della scuola. 

Scuola laboratorio in dialogo col territorio 
Per “SERVIRE”  I NOSTRI ALUNNI 

NON CI FERMIAMO AI CANCELLI DELLA SCUOLA 
 I RAGAZZI CI CERCANO PER UNA  VITA BUONA 
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Di Roberta Righi e  

Raffaele Facci 

 

Ci chiedono come cerchiamo 
di “servire” i nostri alunni e 
come loro rispondano. 

Loro rispondono in base a quel 
che trovano attorno: le perso-
ne che incontrano, l’ambiente 
che frequentano. 

Mentre mi rapporto con cia-
scuno personalmente, avendo 
presente la tessitura collettiva, 
devo pensare a quel noi che è 
l’opera educativa efficace. Si 
tratta di un lavoro di squadra 

“Per educare un bambino ci vuole un intero villaggio”“Per educare un bambino ci vuole un intero villaggio”   Proverbio africano 

“Quelli che dicono che è impossibile, non dovrebbero  

interromperci mentre stiamo facendo il tentativo”               

Thomas Edison 

… crescere è forse l’unica 

certezza  

che possediamo.  

Non essere soli a farlo è 

un sogno di tutti... 

L’angolo di Adriano Picardi 

e Ahmed Hamdi  IC 



volte però litighiamo per il pc: 
io sto molto male se non faccia-

mo pace; di solito è mia sorella 

Nurr che fa da intermediario e 
grazie a lei ci chiariamo in fret-

ta.  Molte persone ci scambiano 
l’una con l’altra, specialmente 

gli amici! Noi ne approfittiamo 
per fare degli scherzi: per 

esempio sabato scorso sono 

andata al parco indossando gli 
occhiali di Jasmine e ho fatto 

finta di essere lei … i miei amici 
non se ne sono accorti per 

un’ora! Quando è arrivata Ja-

smine hanno capito che li avevo 
presi in giro e ci siamo messi 

tutti ridere. Con mia mamma 
però è impossibile fare scherzi 

di questo tipo: ci riconosce su-
bito!! 

Prof. Croci: Quest’anno sie-
te tutte e tre iscritte qui 

all’Istituto Professionale 

“Vallauri”. Eravate nella 
stessa scuola anche alle 

medie?  

Dima: Abbiamo frequentato le 

stesse medie: le “Focherini” di 
Carpi. Alle medie io e Nurr era-

vamo in classe insieme, mentre 

Jasmine era in un'altra classe. 
Qui al “Vallauri” siamo tutte e 

tre in classi diverse: per me è 
molto meglio perché in questo 

modo è più facile trovare nuovi 
amici perché quando io e le mie 

sorelle siamo insieme tendiamo 

a stare solo tra di noi e parlare 
poco con gli altri.  

Prof. Croci: Quali sono stati 
i motivi che ti hanno spinto 

a iscriverti all’indirizzo mo-
da di questa scuola? 

Dima: Ho deciso di venire al 
“Vallauri” dopo avere fatto uno 

stage alla fine della terza me-
dia: sono infatti venuta una 

mattina, ho visitato la scuola e 

ho fatto un paio d’ore di model-
lo con la  prof.ssa Giovanardi  

durante  le quali ho realizzato il 
modello di una gonna. Mi è piaciuto 

molto e ho deciso di iscrivermi a 

questa scuola per diventare stilista.  

Prof. Croci: Sei contenta della 
scelta che hai fatto? Come ti 

trovi al “Vallauri”? 

Dima: Sono molto contenta della 

scelta che ho fatto: le materie di 

indirizzo come modello e disegno 
mi appassionano;  all’interno della 

classe mi sono fatta tante nuove 
amiche. Anche con i professori mi 

trovo bene: sono molti disponibili 

nei confronti di noi studenti. 

D I M A  i n t e r v i s t a t a  d a l l a  p r o f  
F a r e  g i o r n a l i s m o  p e r  c o m u n i c a r e  

C o m u n i c a r e  p e r  c r e s c e r e  …  i n s i e m e  
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Sono molto 

contenta della 

scelta che ho 

fatto: le materie  

[…] mi 

appassionano ... 

Di Dima El Mnawer  ID 

Prof. Emanuela Croci 

 

Sono Emanuela Croci, l’inse-

gnante che segue Dima El Mna-

wer I D indirizzo Moda.  

Oggi 12 marzo 2012 Dima inizia 

la sua esperienza al giornale 

scolastico: è molto entusiasta di 
far parte della redazione de “Il 

Merlino”! E’ infatti la sua prima 
esperienza come giornalista e 

non vede l’ora di mettersi alla 

prova. L’ho incontrata per farle 
qualche domanda in modo tale 

che i nostri lettori la conoscano 
meglio. 

Prof.ssa Croci: Ciao Dima, i 
nostri lettori sono curiosi di 

conoscerti: parlaci un po’ di 
te … 

Dima: Io ho 15 anni, ho due 
fratelli e due sorelle gemelle: la 

mia famiglia è numerosa e mol-

to unita! 

Io sono allegra e gentile, mi 

piace la compagnia degli amici 
e delle mie sorelle. 

Prof. Croci: Siete in tre so-
relle gemelle … ma è fanta-

stico! Com’è il vostro rap-
porto? Avete mai fatto degli 

scherzi scambiandovi l’una 
con l’altra? 

Dima: Siamo molto unite e ci 
vogliamo molto bene. Alcune 

Dima  durante la lezione di TTRG 



di Marina Vavassori IID 

 
Era l’8 Marzo del 1908 

quando al l ’ interno 
dell’industria tessile Cot-
ton di New York divam-
pò un incendio che por-
tò alla morte 129 don-
ne, ovvero tutte quelle 
operaie che nei giorni 
precedenti alla catastro-
fe avevano avuto il co-
raggio e la forza di pro-
testare denunciando le 
terribili condizioni in cui 
erano costrette a lavo-
rare. Furono chiuse 
all’interno della fabbrica 
dallo stesso proprietario, 
Mr. Johnson. 
Fu una rivoluzionaria  
tedesca, Rosa Luxem-
burg, a proporre proprio 
quella triste data come 
giornata di lotta interna-
zionale in favore delle 
donne. 
Purtroppo, il vero signi-
ficato di questa impor-
tantissima giornata sta 
andando pian piano per-

dendosi negli anni, la-
sciando spazio a festeg-
giamenti e momenti di 
baldoria che allontanano 
sempre di più gli ideali 
perseguiti da quelle co-
raggiose operarie. 
Non bisogna, perciò, di-
menticare il sacrificio e 
il coraggio di tutte co-
loro che, negli anni, si 
sono battute e conti-
nuano a battersi a fa-
vore della dignità e 
dell’uguaglianza, forse 
non ancora completa-
mente conquistata. 

LE MITICISSIME  

RAGAZZE DEL BAR 

PAOLA  IDA  ANGELA  

ROBERTA DEBORA 

8 MARZO : QQQUELLEUELLEUELLE   CORAGGIOSECORAGGIOSECORAGGIOSE   OPERAIEOPERAIEOPERAIE 

P a g i n a  1 4  

L’8 Marzo  rimane così la 
giornata in cui ricordare gli 

eventi passati e costruire 

speranze per il futuro.  

    I l  M e r l i n o  



I first met Antonella when 
I went to school the fourth 
year at Vallauri. The first 
impressions was like I had 
seen that girl before, I 
thought I had always been 
one of her friend. At first 
we were only school 
friends and now we are 
more then friends. We do 
everything together, we've 
never spent a day apart. 
We've never quarrelled. 

 

Stefania 4^B 

In a little while it arrives 

every sand, everything will be covered 

I'm looking forward to... 

It has arrived at last 

I'm going out every 
drop beats my face  

sitting on a bench 
waiting for you … 

You have arrived  

beautiful 

This is the moment 
to stay together 

I have waited the 
rain  

to kiss you… 

Everything is good when I'm with 
you 

I had seen it so many times … 

I hope it will never finish 

I wanna kiss you 

Wish it wouldn't stop … 

Debora 5^B 

               English  Corner English  Corner English  Corner  

An important person for me 
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Join us at the English corner! The English corner è uno spazio dedica-
to alle nostre semplici produzioni in lingua inglese. Si parte da un'es-
perienza vissuta , un'emozione, un'idea ad ecco che i nostri pensieri 
prendono una nuova forma; beh magari non è un Inglese perfetto ma  

ciò che conta è COMUNICARE! Noi ci abbiamo provato, 
quindi aspettiamo ancora molti “Texts”!! 

The Rain 



E n g l i s hE n g l i s hE n g l i s h       C o r n e r  C o r n e r  C o r n e r     

P a g i n a  1 6      I l  M e r l i n o  

Life-Long 
… I pretended not to think it was quite normal and now 

I understand what was that 

empty feeling and what I missed … 

Were you and now I do not want to miss for any reason 

in the world … 

I pretend to do nothing but I can not … 

… I feel my heart exploding because it is years away from 

me … 

… you who are far away from me … 

… I am that I am here … 

You know I look in the mirror, I'm different … 

… I'm the best when I met you … 

… with anyone else because I was so good … 

… And now you're like a drug to me I can not help but … 

… of your kisses … of your love … 

… which is no longer enough for me … 

… although I'm my blocked, prevents me from being free … 

It seems to me that my world starts … 

… 're like the new year for me … 

And what scares me the most is to let you down … 

… Today I feel too weird … It is as if I was missing some-

thing … 

… Perhaps the fact that I saw you today and I'll see you 

on Monday … 

My love, I swear I've never felt like this for anyone in my 

entire life … 

I Love Life!                                       Jasmeen 4^B 

I've got a problem …. 

can you give me any help? 

The problem is I don't know what to 
do in my future, I've confusion about 
this. I want to become a professional 
designer but now it's late because I 
have decided now, and I'm old for 
this. Solutions: I have thought to talk 
about it with my parents, I want to 
attend a professional drawing school 
but I have decided so later! 

 

What can I do now? I will finish this 
school and after I will go to Comics 
International Academic of Reggio 
Emilia but only after this school. Am 
I doing it 
right ? … 

Stefania 
4^B 



Leggere è un viaggio nel tempo, nello spazio, nella fantasia. 

Dalle righe di inchiostro arrivano delle emozioni che ci coinvol-

gono, ci fanno compagnia, ci fanno conoscere meglio noi stessi. 
Leggere è un invito a un'altra avventura, a un'altra scoperta, un 
grande privilegio della nostra vita; un modo per informarci, per 

crescere, per conoscere il mondo. 
Leggere è il cibo della mente … passaparola." 

riceve un'altra lettera dove 

quest'ultimo prevede che 

la propria morte sarà tra 

breve in circostanze so-

spette. Pierre indagherà 

attraverso gli indizi lasciati 

nella lettera. Elgar  sostiene 

inoltre di aver trovato la 

dimostrazione dell'ultimo 

teorema di Fermat e della 

congettura di Goldbach e 

spiega a Pierre che delle 

persone vogliono ottenerle 

a qualsiasi costo, ma 

Grosrouvreun non è dispo-

sto a trattare e preferisce 

morire piuttosto che rivela-

re i suoi studi a gente poco 

perbene e, per non tenerli 

per sé, racconta all'amico 

di averli fatti imparare ad 

un fedele compagno con 

un’eccezionale memoria.  

Indagando, Pierre scopre 

che la morte dell'amico è 

avvenuta in un incendio a 

casa sua e discute con gli 

altri se fosse stato un inci-

dente, un omicidio o un 

suicidio. D'improvviso Max 

e Nofutur vengono rapiti, 

rivendicati da qualcuno 

che si trova a Siracusa. 

Pierre viene allora invitato 

dal rapitore a raggiungerli, 

egli accetta e parte assie-

me ad Albert per Siracusa 

dove incontra un altro ami-

co dei tempi dell'università, 

Don Ottavio, che con Pier-

re ed Elgar formavano un 

terzetto di amici e che, 

dopo essersi diviso dagli 

altri due, era diventato 

boss della mafia.  

Pierre scopre allora che era 

proprio lui che voleva 

estorcere la dimostrazione 

a Grosrouvreun e che il 

fedele compagno citato 

da Elgar era il suo pappa-

gallo, una femmina di no-

me Mamagueña. Don Ot-

tavio incita Max a convin-

cere Mamagueña a rivela-

re le dimostrazioni, ma il 

pappagallo a causa dello 

shock subito per la morte 

del suo padrone, non ricor-

da e non parla. 

I quattro, Don Ottavio, Pier-

re, Albert e Max, vanno 

allora a Manaus, la città 

dove viveva Grousrou-

vreun, per vedere se Ma-

magueña riesce a ricorda-

re. Anche lì Don Ottavio 

non ottiene nulla a parte la 

morte. Prima di morire, il 

boss chiede a Pierre di cre-

dere al fatto che non ave-

va appiccato lui l'incendio 

in casa di Elgar.  

Nel finale, Max libera Ma-

magueña che cita in una 

conferenza di pappagalli 

la dimostrazione di 

Grousrouvreun sull'ultimo 

teorema di Fermat.  

L'ultimo teorema di Fermat 

è stato realmente dimostra-

to da Andrew Wyles nel 

1995. La congettura di 

Goldbach non è mai stata 

dimostrata.  

di Antonio Di Prisco 3E 

 

Pierre Ruche è un ottanta-

quattrenne sulla sedia a 

rotelle che adora i libri e 

odia la matematica. Vive a 

Parigi con la commessa 

della sua libreria Perrette 

Liard e con i figli di quest'ul-

tima: Jonathan, che ha 11 

anni e che è stato adotta-

to, e Lea e Max, gemelli di 

17 anni.  

Max trova per caso al mer-

cato delle pulci un pappa-

gallo, da lui ribattezzato 

“Nofutur” e lo porta a ca-

sa.  

Un giorno Pierre riceve una 

lettera da Elgar Grosrou-

vreun, un suo amico che 

non vede da cinquant'an-

ni. Nella lettera Elgar gli 

racconta dell'esperimento 

di una biblioteca privata 

sulla matematica. Così 

Grosrouvreun manda a 

Ruche molti libri sull'argo-

mento che quest'ultimo 

legge e commenta insieme 

alla famiglia Ravignan, al 

tassista Albert suo amico, al 

proprietario di un negozio lì 

vicino e a Nofutur, che, 

dopo un periodo di silenzio 

iniziale, stimolato dai di-

scorsi pronuncerà impor-

tanti formule matematiche. 

Pierre, poco dopo aver 

completato la biblioteca 

con i libri inviatigli da Elgar, 

LEGGERE E' IL CIBO DELLA MENTE  LEGGERE E' IL CIBO DELLA MENTE  LEGGERE E' IL CIBO DELLA MENTE  

Passaparola 

I l  t e o r e m a  d e l  p a p p a g a l l o  

D i  d e n i s  g u e d j  
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I libri ci danno 

un diletto che va 

in profondità, 

discorrono con 

noi, ci 

consigliano e si 

legano a noi con 

una sorta di 

familiarità attiva 

e penetrante.  

LIBRI 



Enzo Bianchi 

priore di Bose 

 

Gentile Enzo Bianchi, 

 

Le scrivo per comuni-

carle le ottime impres-

sioni avute leggendo il 

suo libro. 

 

Inizialmente sono sta-

ta introdotta alla lettu-

ra del suo testo all'in-

terno dell'ambiente 

scolastico dal mio 

professore di diritto: 

Raffaele  Facci. 

Leggendo mi sono 

ritrovata in sintonia 

con lei. Ho sempre 

ritenuto che, solita-

mente, chi si esprime 

a proposito dell'ambi-

to religioso apparten-

ga sostanzialmente a 

una delle due posizio-

ni che ora vado elen-

candole.  

 

La prima: quella dei 

non credenti che, in 

quanto tali, esprimo-

no, a mio avviso sen-

za riflettere, la loro 

opinione riguardo l'ef-

fimerità della religione 

stessa. Spesso, a loro 

dire, l’espressione 

religiosa non trova 

concretezza nella vita 

terrena, la quale se-

condo questa mentali-

tà è l'unica che conta. 

La seconda. I credenti 

sono a volte tanto 

convinti della forza 

delle loro idee da con-

vincersi di avere tutte 

le risposte in quanto 

queste vengono da 

"un libro assai famo-

so". 

 

Mi sono accorta che 

spesso chi come lei si 

trova ad occupare un 

ruolo forte all'interno 

della Chiesa, tende 

più che a cercare una 

comunicazione coi 

laici, a non volere al-

tro se non la loro con-

versione. 

 

A me sembrano, scusi 

il termine, fissati. 

Questi credono di 

possedere la maggior 

parte delle risposte 

quando queste invece 

a parere mio non ven-

gono dall'uomo. Cre-

do che usare questo 

tipo di approccio non 

porti ad altro se non 

ad una chiusura anco-

ra maggiore delle per-

sone definite laiche, 

ampliando così di fat-

to il divario tra creden-

ti e non credenti. So-

no invece rimasta 

molto colpita dal fatto 

che un uomo nella 

sua posizione sia 

aperto e anzi promuo-

va lui stesso un dialo-

go tra le due parti. 

Credo sia un gesto 

lodevole. Ritengo che 

il suo libro dovrebbe 

essere letto in ogni 

scuola; questo per-

ché, soprattutto in una 

realtà cosmopolita 

come quella di oggi, 

sia importante il rico-

noscere che l'essere 

buoni uomini non si-

gnifichi necessaria-

mente essere cristia-

ni. Il suo libro parla di 

una realtà fondamen-

tale che ci accomuna 

tutti: l'etica. Ed è que-

sta la base sulla quale 

bisogna costruire un 

futuro comune, un 

futuro migliore; un 

futuro che, prima di 

tutto, parta dai giova-

ni. Ci tenevo a ringra-

ziarla per le opinioni 

espresse perché sono 

frutto di forti riflessio-

ni. Le auguro di riusci-

re nel suo intento di 

portare su larga scala 

questo dialogo  profi-

cuo e, spero, fecondo. 

  

Cordiali saluti  

Baroni Sara  

P a g i n a  1 8  

Il libro è una 

delle possibilità 

di felicità che 

abbiamo noi 

uomini. 
Jorge Luis Borges 

    I l  M e r l i n o  

Per la creazione di bellezza tra gli uomini 

LA VITA INTERIORE PROFONDALA VITA INTERIORE PROFONDALA VITA INTERIORE PROFONDA   
Ringraziamento ad Enzo Bianchi dopo la lettura del suo libro:  Per un’etica condivisa   

Per un’etica condivisa 

Autore: Enzo Bianchi 

Henri Matisse, La danza, 1910 

http://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=jorge%20luis%20borges%20poesie&source=web&cd=1&sqi=2&ved=0CDEQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.poesieracconti.it%2Fpoesie%2Fa%2Fjorge-luis-borges&ei=O3B3T-P0HInGtAaKldmcBA&usg=AFQjCNF1zcFd5sJ4jaifPyddxufbzrKD4w


La differenza è valore,  
risorsa, diritto verso un’eti-

ca della reciprocità. 
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LA REDAZIONE SEGNALA …  

La lingua straniera è ricchez-

za della comunità e della 
scuola e l’arte insegna come la 
diversità sia elemento impre-
scindibile del capolavoro: indi-
viduare l’originalità è momento 
privilegiato per riconoscerne il 
valore.  
Lo studio delle immagini è un 
momento di incontro, come sot-
tolinea il titolo del Convegno: 
“Giottiamo” (voce del verbo 
commentiamo e capiamo Giot-
to “noi giottiamo”)  
L’iniziativa sull’arte e la cultura di Giotto si terrà  

mercoledì 4 aprile 2012 alle ore 10  
presso il nostro Istituto 

Sarà un momento di condivisione con l’istituto, le istituzio-
ni, le autorità, la città . 
Occasione importante in cui gli studenti si metteranno alla 
prova e si proporranno come esperti  nella lettura delle 
immagini. 

Referente dell’iniziativa:  Prof. Rita Tonelli 
(docente di Storia dell’arte e del costume ) 

Le immagini d’arte descritte e commentate 

nelle lingue d’origine degli studenti.  

ColoriAMO Carpi concorso POESIA FO-

TOGRAFIA PITTURA MUSICA Festa de Pa-

trono. Notte bianca 19.5.2012 

Concorso sul tema della Fraternità proposto dall’Associazione ONLUS “Verso un 
mondo Unito”  e dal Movimento “Ragazzi per L’Unità” , nel contesto del progetto “ 
ColoriAMO  le città per un Mondo Unito”. Il concorso riguarda le seguenti forme 
artistiche: poesia, fotografia, pittura e musica. Imparare a guardare con occhi 
nuovi la realtà, alla ricerca di ciò che compone e crea la fraternità vissuta intorno a 
noi, nelle nostre città e in tanti luoghi del mondo: una convivenza costruita a piccoli 
passi, ogni giorno, alla luce della regola d'oro “Fa agli altri ciò che vorresti fosse 
fatto a te”. Guarda il  regolamento. 
Un invito agli appassionati di musica (contemporanea possibilmente...) 
(...) A Carpi (zona di Bologna) stanno organizzando il FRATERNITY MUSIC CON-
TEST, un concorso di band giovanili (età fino ai 19/20 anni). Ogni band si esibirà 
suonando un pezzo originale o una cover che siano ispirate al tema della fraternità. 
Se non hanno idee sul brano da proporre consiglieranno un elenco di canzoni ade-
guate… vedi il volantino a fianco. 

Contatta Marco 340 051 4792 o Paolo 346 089 1048 
oppure scrivi a coloriamo.carpi@gmail.com 

Concorso 

mailto:coloriamo.carpi@gmail.com
http://www.vallauricarpi.it/attachments/523_REGOLAMENTO_CONCORSI.pdf
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Le studentesse del corso Moda del Nostro 

Istituto hanno partecipato insieme alle colleghe 

del professionale Cattaneo Deledda di Modena, 

ad Artigiana i tal iana, la rassegna 

dell’Artigianato e del Design che si è tenuto a 

Modena Fiere dal 2 al 4 marzo. 

La redazione ha incontrato il giornalista Fabrizio 

Stermieri. Una decina di studenti e studentesse 

del Vallauri (con qualche uditore proveniente 

dal vicino Leonardo Da Vinci) hanno preso 

parte ad una serie di incontri con Stermieri 

giornalista della Gazzetta di Modena per 

apprendere i rudimenti del mestiere. 

 

Nella prossima uscita pubblicheremmo   una 

carrellata del laboratorio di giornalismo. Il  

giorno 13 aprile avremo la seconda parte del 

corso di giornalismo annuale dedicata alla 

satira e all’umorismo con Carlo Mantovani 

giornalista vignettista.   

h t t p : / / g a z z e t t a d i m o d e n a . g e l o c a l . i t /

cronaca/2012/02/01/news/vallari-gli-studenti-a-

lezione-di-giornalismo-1.3133590 

SEGNO DI SPERANZA  

La risposta del Vescovo Francesco 

Le parole del vescovo Francesco 
Cavina alla Comunità educante 
de Il Merlino. 

CORSO DI GIORNALISMO 

RASSEGNA DELL’ARTIGIANATO E DEL DESIGN CHE SI È TENUTO A  

MODENA FIERE DAL 2 AL 4 MARZO 

Foto della manifestazione 

http://gazzettadimodena.gelocal.it/cronaca/2012/02/01/news/vallari-gli-studenti-a-lezione-di-giornalismo-1.3133590
http://gazzettadimodena.gelocal.it/cronaca/2012/02/01/news/vallari-gli-studenti-a-lezione-di-giornalismo-1.3133590
http://gazzettadimodena.gelocal.it/cronaca/2012/02/01/news/vallari-gli-studenti-a-lezione-di-giornalismo-1.3133590


Le foto sono state realizzate da Luna Saensuk IID 

re, quadri di grandi dimen-

sioni, arazzi, bozzetti, ma-

schere e disegni che fanno 

parte anche della carriera 

teatrale di Fo (la stessa che 

gli valse il premio nobel nel 

1997). Il pubblico potrà, 

inoltre, comprendere appie-

no il clima da bottega rina-

scimentale che anima le fasi 

creative dell’artista e cono-

scere le tecniche, le fasi di 

lavorazione ma soprattutto 

gli spunti quotidiani che 

trasformano il pensiero in 

arte. 

 

Inaugurata il 24 marzo a 

Palazzo Reale la grande 

mostra di Dario Fo, “Lazzi, 

sberleffi, dipinti”, proprio il 

giorno del suo 85esimo 

compleanno. Oltre 400 ope-

co e moderno. Il progetto 

risale al 2003 seguendo un'i-

dea della Fondazione Enzo 

Ferrari. Ci sono voluti nove 

anni per arrivare alla cerimo-

nia di inaugurazione di oggi. 

All'interno del museo ci sono 

documenti appartenuti alla 

scuderia ed al suo fondatore, 

documentazioni digitalizzate 

e cimeli della vita di Enzo 

Ferrari. 

L'inaugurazione in pompa magna è avvenuta, sabato 

10 marzo, ma oggi è già stato possibile visitare lo 

splendido Museo Casa Enzo Ferrari. Un'opera di alta 

architettura e di grandioso impatto che nel centro di 

Modena abbraccia la casa natale del Drake. Piero 

Ferrari, che della Fondazione è il presidente onorario, 

è parso giustamente orgoglioso di questa realizzazio-

ne che ospiterà negli anni avvenire esposizioni a te-

ma. 

E' stato inaugurato la ca-

sa Museo di Enzo Ferrari 

in Via Paolo Ferrari a Mo-

dena. Si tratta di una 

struttura che unisce anti-

DARIO FO IN MOSTRA A MILANO  
DAL 24 MARZO AL 3 GIUGNO 2012 

INAUGURATA LA CASA MUSEO DI ENZO FERRARI A MODENA 

Anche noi della redazione con Luna, Nawal e Jennifer presenti all’evento 
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http://www.ferrari.com/Italian/About_Ferrari/Museo-Ferrari/Pages/Home-Museo.aspx 

Dario Fo 

LA REDAZIONE SEGNALA … 
Percorsi di lettura dell’esposizione 

“Le molte vite di Cenerentola.  
L’altro sogno d’Europa” 

Questa è una esposizione didattica e presenta riproduzioni di dipinti e brani 
di letteratura, come fosse un grande libro di testo, per condividere un percor-
so interdisciplinare. 
Essa non ha alcuna pretesa di completezza ma desidera unire la letteratura 
all'arte al fine di suscitare riflessioni e approfondimenti. 
Come studiose siamo convinte che le opere letterarie vadano lette integral-
mente e le opere d'arte vadano osservate dal vero e nel loro contesto origi-
nario, tuttavia, come docenti, abbiamo sperimentato che solo trasmettendo 
interesse e curiosità si insegna ad apprezzare, ricercare ed approfondire ogni 
conoscenza.    

Le ideatrici Antonietta Notarangelo, Rita Tonelli  

http://www.artsblog.it/tag/Palazzo%20Reale
http://www.artsblog.it/tag/dario%20fo


Cruci MatematicA - Scrivi in parola i risultati  

Definizioni:  

1. Scala termometria nel S.I. 

2. Passaggio di stato da solido a liquido  

3. Lo scienziato che ha formulato la IIa Legge della Dinamica 

4. Passaggio di stato da liquido a solido  

5. La lettere greca che indica una variazione  

6. Come si chiama la propagazione del calore nello spazio  

7. Come si chiama il componente elettrico che segue la prima Legge di Ohm  

8. Grandezza misura in Pascal  

                                       PAROLA NASCOSTA: _ _ _ _ _ _ _ _ 
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IL MERLINO in GIOCO … 

                1                 

            2                   

                  3                

                  4                

            5                   

6                         

            7                   

    8                                    

CruciFisica  dI RIZWAN FAZAL E  SHOAIB KHALID  IIIE 

Orizzontale:  
4.   Calcola 25 – 15 =  
5.   Calcola 100 – 40 =  
6.   Calcola 14+7+2+1=  
9.   Calcola 18 – 6 =  
11. Calcola 26+6+4 =  
15. Calcola 7+9+3 =  
17. Calcola 16+10 =  
18. Calcola 7x7 = 

Verticale: 
1.  Calcola 21:3=   
2.  Calcola 10x10=  
3.  Calcola 48:6=  
6.  Calcola 5x5= 
7.  Calcola 7x3= 
8.  Calcola 29 – 7= 
10. Calcola 24 – 6= 
12. Calcola 20+30= 
13. Calcola 35:7= 
14. Calcola 36:6= 
16. Calcola 81:9= 

        1           2           3     

    4             5                 

                                

  6                               

                                

      7           8     9     10         

  11                               

                    12             

            13                 14     

          15                       

                                

                                

                            16     
17                                 

                                

      18                           

Di Nicholas Ferraresi Luppi  IC 



L ’ A N G O L O  D E L L A  R I S A T A  
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Che ci fa un TV in mezzo al mare?  

  

 

Che ci fa un serpente su un giornale?  

 

 

Cosa dicono due casseforti che si incontrano? 

 
Qual è il pesce che starnutisce? 

 

Cosa ti dice un cestino? 

 

Come si fa a rompere un orologio? 

 

Cosa compra una prof. di Matematica al supermercato?  

 
va in onda 

striscia la notizia 

che combinazione 

   l’acciuga 

mi rifiuto 

col-pendolo 

I prodotti notevoli 

A cura di Jennifer Vezzani 
Sofia Chaouki  

e Luna Saensuk  

La mente è come un paracadute. Funziona solo se si apre.  
Albert Einstein 

http://www.pensieriparole.it/aforismi/personaggi-famosi/aforismi/autori/a/albert-einstein/
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Sabato 21 Aprile alle ore 16 presso l’Auditorium San 
Rocco di Carpi verrà inaugurata la mostra di abiti rina-
scimentali organizzata dalla San Rocco srl in collaborazio-
ne con l’I.P.S.I.A. G. Vallauri, l’Università Mario Gasparini 
Casari di Carpi, l’Associazione Dama Vivente di Castelve-

tro  e la partecipazione della CNA sede territoriale di Car-
pi. 

Il programma si svolgerà come segue: 

Ore 16,00 Inaugurazione mostra 

Ore 16,15 Prof.ssa Ori Anna Maria 

      Storia delle famiglie PIO e PICO 

Ore 16,30 Dott.ssa Giovanna Lazzi 

       Dir. Biblioteca Riccardiana di Firenze 

   L’ABITO FA LA DONNA: LA MODA DEL RINASCIMENTO  

       raccontata con immagini 

       presenta Simone Maretti 

Il progetto svolto, anche quest’anno, in stretto contatto 
con l’Università Mario Gasparini Casari di Carpi, ha l’obiet-

tivo di avvicinare il mondo della scuola, e quindi dei giova-
ni, al territorio e alla storia locale. Per la scuola, tale pro-
getto rientra nell’Alternanza Scuola Lavoro prevista per il 
biennio post-qualifica e determina il conseguimento di un 
Attestato di Professionalità specifico che costituisce credito 
formativo per il mondo del lavoro. Il percorso formativo 
prevede l’approfondimento e la rievocazione storica del 

Rinascimento, dal 1400 al 1500, con particolare riferimen-
to alla storia locale e quindi alla famiglia dei Pio e Pico.  

Gli alunni guidati dagli insegnanti delle materie 
di indirizzo hanno affrontato un’analisi appro-

fondita dei costumi più rappresentativi e impor-
tanti del periodo preso in esame, in particolare 
l’abito di Caterina Pico della Mirandola, mamma 

di Alberto III Pio per riprodurne un capo storico 
fedele allo stesso. La visita alla mostra perma-
nente “Fili d’oro a palazzo” presso Palazzo Ran-
goni” di Castelvetro, in collaborazione con l’as-
sociazione Dama  Vivente, ha permesso agli 
alunni di ammirare e analizzare dal vero i co-
stumi storici realizzati da esperte mani di volon-

tarie locali. Gli stessi costumi verranno esposti 
nella mostra che rimarrà aperta fino al 29 Aprile 
tutti i giorni dalle 10,00- 12,00 alle 15,30-18,30  

L’associazione di categoria CNA sede territoriale 
di Carpi, ha previsto l’assegnazione di una bor-
sa di studio per la classe coinvolta nel progetto, 
la quale andrà a finanziare un corso di photo-
shop per il prossimo anno scolastico. 

Tutor del progetto : prof.ssa Silvana Passarelli 

Referente l’Università Mario Gasparini Casari: Anna Ganzerli 

Mostra   

“I“I“ILLL   RRRINASCIMENTOINASCIMENTOINASCIMENTO   EEE   LELELE   SUESUESUE   SUGGESTIONISUGGESTIONISUGGESTIONI”””   



Loghi che raffigurano i quattro indirizzi del Nostro Istituto disegnati dai ragazzi della 

classe quinta B Indirizzo Abbigliamento e Moda:  Angela Darii, Elena Rattighieri, 

Raffaella Di Tella 



GRUPPO SPORTIVO 
SONO APERTE LE ISCRIZIONI AL GRUPPO SPORTIVO PER GLI 

SPORT DI MONTAGNA 

REFERENTE PROF. GIUSEPPE SCHIAVA 
GLI ALLENAMENTI PER LA PREPARAZIONE ALL’ARRAMPICATA SPORTIVA SI SVOLGERANNO PRESSO LA PALESTRA DEL C.A.I. DI CARPI,  

L’ATTIVITA’ DIDATTICA DEGLI SPORT FLUVIALI E PARAPENDIO AVRANNO LUOGO IN VENETO IN DATA( 25?-)26-27-28 APRILE 2012 

 

I PARTECIPANTI SOGGIORNERANNO IN ALBERGO, E LE SPESE RELATIVE SARANNO A CARICO DEGLI STESSI, IL COSTO COMPRENSIVO 

DELLE ATTIVITÀ E DEL PRANZO AL SACCO DELLA GIORNATA DEL RAFTING E' DI 220,00 EURO PER TRE GIORNI OPPURE 270,00 EURO 

PER QUATTRO GIORNI CON SISTEMAZIONE IN ALBERGO A BASSANO DEL GRAPPA (VI).  

ATTENZIONE 

POSTI A DISPOSIZIONE  30  

LA SELEZIONE AVVIENE PER ORDINE D’ISCRIZIONE E D’ETA’ 

INSEGNANTI ACCOMPAGNATORI PROF. GIUSEPPE SCHIAVA E PROF.SSA GRAZIELLA  TEDESCO 

 

 

 

UnA SeReNa BuOnA PaSqUa  

dalla ReDaZiOnE 


