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QUANDO L’ESSERE SURCLASSA L’AVERE 

Molti alla nostra età sono alla ricerca 
dell’ambita felicità, ma dove 
cercarla e trovarla? 
Forse nel cellulare e nelle immense 
possibilità che esso ci ha fatto 
credere di poter offrire. 
Per anni l’uomo ha sperato in un 
Progresso Illimitato e ha pensato di 
essere omnisciente, onnipotente e 
libero, ma poi si è reso conto di 
essere stato manipolato, ingannato 
e portato alla dipendenza. 
Forse nella popolarità e 
nell’apparente felicità in cui essa ci 
trasporta, nei vestiti, nei soldi… 
Forse nel cibo, perché un chiaro 
esempio dell’avere è l’incorporare 
che in gravi casi porta all’alcolismo e 
all’obesità. 
Allora cosa ci rende veramente 
felici? 
Ognuno deve trovare ciò che lo 
porta alla felicità, chi aiutando gli 
altri, chi viaggiando, chi nelle piccole 
cose, chi amando e chi 
sperimentando.  
Come dice Papa Francesco la 
felicità non è una app scaricabile su 
un telefono, la felicità non si può né 
comprare né scaricare in alcun 
modo. 
L’essere è dato infatti da 
esperienze, le esperienze sono 
indescrivibili e la vita vissuta 
veramente è formata da esperienze 
indescrivibili. 
                     Gaia De La Feld          

Giorgio Perlasca, nato a Como il 31 gennaio del 1910, fu un commerciante 
che con scaltrezza ed intelligenza, grazie alla conoscenza della lingua 
spagnola, riuscì a fingersi Console spagnolo a Budapest e a procurarsi in 
modo astuto, numerosi lasciapassare consentendo così ad oltre cinquemila 
ebrei ungheresi di non essere deportati nei campi di concentramento nazisti. 
Il monologo è stato particolarmente suggestivo sia per i suoi contenuti che 
per l’espressività della narrazione degli eventi. Il monologo ha evidenziato in 
modo dettagliato come Perlasca agiva per impedire agli ebrei di essere 
deportati. Fu in grado di raggruppare intere famiglie in alcuni edifici fornendo 
loro protezione. 
Una volta, all’ arrivo delle truppe naziste pronte a catturare queste persone, 
riuscì a fingersi un’autorità superando anche il terrore di avere contro una 
pistola, puntata da un soldato delle ss che gli intimava di non proteggere quel 
gruppo di ebrei. Grazie alla sua astuzia e al coraggio Perlasca riuscì sempre 
a proteggere se stesso ma soprattutto la vita di migliaia di ebrei.  
Per essersi opposto alla violenza e all’ ingiustizia fu proclamato “Giusto” dallo 
stato d’Israele. 
                                                              Francesca Sacco                                            
                                                                                                                                 Intervista con l’attore  a pag. 3 

  
 
 

ESSERE O AVERE 

La classe IV della primaria “Provolo” ha incontrato la redazione ed ha presentato un interessante 
articolo. I ragazzi di questa classe, hanno testato un gioco di squadra su tablet creato dall’Innovation 
Centre, University of Southampton, UK , nell’ambito del Progetto Europeo “ProsocialLearn”  
                          
                                                                                                                                                                                                                                    Articolo pag. 2 

 

L’”incontro” con Perlasca è avvenuto grazie ad 
un’ iniziativa del nostro istituto che ha invitato 
l’attore Alessandro Albertin per recitare un 
monologo ispirato alla vita ed ai numerosi 
gesti eroici compiuti da Giorgio Perlasca. 
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Gli alunni della classe 
quarta della scuola primaria 
Provolo, hanno avuto la 
possibilità di sperimentare 
un gioco di squadra su 
tablet, grazie alla proposta 
dell’Innovation Centre, 
University of Southampton, 
UK, che sta valutando 
l'impatto emotivo che un 
gioco di squadra  può 
produrre su bambini, 
generalmente abituati a 
confrontarsi con i supporti 
elettronici in modo 
individuale. 
Il gioco di società (in fase 
sperimentale), che prevede 
quattro giocatori, ognuno 
fornito di tablet personale 
ed è una specie di gioco 

dell’oca, assegna 100 
palloncini alla squadra (25 a 
giocatore) e chiede ai 
giocatori stessi di chiudere il 
gioco con almeno sessanta  
 

 
 
 

ogni qual volta si vada a 
cadere nella sua 
casella; 
sarebbe interessante 
avere un maggior 
numero di caselle (che 
comportebbero più 
giocatori), sarebbero 
belli anche degli effetti 
sonori e una grafica 
migliore. 
 Siamo convinti che 
quando sarà migliorato 
sarà un gioco 
superfantastico.” 
 
Gli alunni della classe 
IV A della scuola 
primaria A. Provolo 

 

 
palloncini in totale per 
raggiungere la salvezza; il 
mostro Sghignazzone, un 
semplice rettangolo nero 
sul tablet, interviene ad  
ostacolare il percorso e 
se, per errore, finisce su 
una delle caselle 
occupate da altri 
giocatori, li priva di cinque 
palloncini. 
I giocatori, d'altra parte, 
possono aiutarsi a 
vicenda donandosi un 
palloncino a testa. I 
requisiti per la vittoria 
sono ovviamente 
strategia e gioco di 
squadra. 
“Ci sentivamo rilassati” 
hanno affermato i ragazzi, 
“ grazie alla lentezza e 
alla banalità di un gioco 
divertente e comunque 
interessante.  
Per vincere serviva l’aiuto 
di tutto il team e ci ha 
quindi insegnato a non 
pensare solo a noi stessi. 
La fase sperimentale 
giustifica un bug e dei cali 
di FPS assurdi, ma nel 
complesso potrebbe 
diventare un bel gioco.” 
 

 

I ragazzi hanno anche 
proposto dei possibili 
cambiamenti. 
“Abbiamo proposto, per 
quanto uscirà il gioco in 
Internet (dato che è un 
gioco di gruppo) la 
possibilità di giocare 
online; per migliorarlo 
ulteriormente  abbiamo 
pensato che all’inizio ci 
potrebbe essere un breve 
video esplicativo che 
introducesse la storia e, 
perché no, abbiamo 
ipotizzato anche 
l’inserimento di un mostro 
buono che doni dieci 
palloncini,  

 

 
 

Il 2 aprile di quest’anno sono scesi 
in piazza Bra associazioni per 
l’autismo (e non solo) per 
celebrare la GIORNATA 
MONDIALE DELLA LOTTA 
ALL’AUTISMO. Il pomeriggio, tinto 
di blu (colore attribuito 
all’autismo), è stato ravvivato da 
una “Flash-Mob”, cioè un raduno 
di più persone, convocate 
all'improvviso in un luogo pubblico 
tramite Internet, e-mail o sms per 
inscenare un'azione insolita e poi 
disperdersi rapidamente.  
I componenti delle varie 
associazioni ONLUS contro 
l’autismo sono scesi in piazza 
inscenando un balletto ben 
organizzato.  
A quest’ultimo hanno preso parte i 
passanti, che attirati da questo 
sciame di maglie blu” si sono uniti 
nel ballo. In piazza, oltre alla 
“flash- mob”, si potevano trovare  

altre iniziative sempre inerenti alla 
lotta contro l’autismo. Ma che cos’è 
l’autismo? L’autismo è un disturbo 
del neurosviluppo caratterizzato 
dalla compromissione 
dell'interazione sociale e da deficit 
della comunicazione verbale e non 
verbale, e che provoca ristrettezza 
d'interessi e comportamenti 
ripetitivi. I genitori di solito notano i 
primi segni entro i due  
anni di vita del bambino,  
e la diagnosi certa  
spesso può essere  
fatta entro i trenta mesi  
di vita.  
Attualmente risultano  
ancora sconosciute le  
cause di tale  
manifestazione, 
divise tra cause  
neurobiologiche  
costituzionali e  

 

psicoambientali acquisite. 
In poche parole, l’autismo non fa avere 
contatti sociali con il mondo, un vero 
incubo soprattutto per un bambino. Ci 
auguriamo che con il progresso della 
scienza e della ricerca la sofferenza di 
questi poveri bambini possa essere 
sconfitta definitivamente. 

                                  Francesco Craparotta 
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Pensa  che il teatro abbia un 
futuro  o possa essere 
soffocato da moderni mezzi di 
comunicazione  così 
avanzati? 
Il teatro ha un futuro alquanto 
grigio, se non nero. Non tanto 
per la presenza dei moderni 
mezzi di comunicazione, quanto 
per la crescente presenza ai 
vertici dei teatri(soprattutto gli 
stabili)di politici e non di artisti. il 
politico si occupa di bilanci, 
l’artista si occupa di arte. Il 
responsabile di questo è proprio 
l’attuale ministro Franceschini. 
 
Cosa potrebbero fare le 
istituzioni per diffondere il 
teatro tra i giovani? 
Smetterla  di occuparsi di teatro 
stando dietro a una scrivania. Il 
teatro si fa sul palcoscenico. 
Cosa dovrebbe fare un 
giovane per entrare in 
contatto con il mondo del 
teatro? 
Come attore o come spettatore? 
Come attore stare alla larga il 
più possibile, perché le 
possibilità di lavoro saranno 
sempre meno; come spettatore, 
vedere quanti più spettacoli 
possibile magari facendosi 
consigliare da qualche adulto. 

 
Cosa l’ha spinta a 
intraprendere la carriera 
dell’attore? 
È iniziato tutto per gioco, come 
spesso accade per le cose  
belle della vita.  
Ma la prima volta che ho calcato 
un palco come attore amatoriale 
ho subito capito che avrei 
voluto provarci sul serio.   
E mi è andata bene …… 

 

Cosa pensa possa insegnare un 
personaggio come Perlasca a un 
pubblico come quello attuale? 
La storia  di Giorgio Perlasca, come ha 
detto lui stesso in un’intervista, 
dovrebbe insegnare  ad avere rispetto 
per quello che è successo, ma educare 
anche le nuove generazioni a rendersi  
conto che violenze del genere si 
ripeteranno sempre. E sempre dovrà 
esserci qualcuno che si oppone. 
 
Domande fornite dalla 3A 
Intervistatore: Vandelli Luigi 
Intervistato: l’attore Alessandro Albertin 

 

INTERVISTA ALL’ATTORE  

ALESSANDRO ALBERTIN 

Cosa l’ha spinta a recitare in 
questo ruolo? Il carisma del 
personaggio, la memoria dello 
sterminio , entrambi  oppure 
altri motivi? 
 Perlasca è sepolto nello stesso 
cimitero di mio padre. Quando 
mio padre è mancato è scattata in      
automatico in me la voglia di 
conoscere a fondo la storia di 
Perlasca. Da lì il passo per farne 
uno Spettacolo è stato pressoché  
automatico. 
 
Lei avrebbe preferito recitare 
con altri attori o si è sentito a 
suo agio recitando un 
monologo?  
Inizialmente si era pensato di 
coinvolgere altri 2 attori. Poi, 
durante la scrittura del testo, 
cresceva in me la voglia di essere 
solo sul palco. Il monologo è la 
più gratificante esperienza cui un 
attore possa  andare incontro. 
Come si è sentito 
immedesimandosi in tutti 
questi personaggi? 
 Io non mi sento immedesimato in 
tutti quei personaggi. Sarebbe 
inverosimile. Porto in scena le 
loro caratteristiche, quelle 
scoperte leggendo i libri. Ed è 
divertente per un attore passare 
da un personaggio all’altro in così 
poco tempo. Difficile, ma 
divertente. 
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Dopo la grande impresa della 
vittoria del titolo provinciale nel 
weekend del 16-17 aprile, con 
una misurata vittoria in finale 
contro la squadra Pescantina, 
i ragazzi U13 della squadra 
Cestistica Verona sono 
passati meritatamente alla 
fase regionale. Nel girone, 
assieme alla Cestistica 
Verona sono capitate, tramite 
sorteggio, anche le squadre di 
Padova,Treviso, e Venezia. 
Nelle precedenti settimane 
queste 4 squadre si sono 
affrontate vedendo uscire 
come prima classificata del 
girone la Cestistica Verona. 
Questa inarrestabilie 
squadra,vincendo il girone è 
dunque passata alle Final, 4 
 
                                                            

 

SUCCESSO A.S. CESTISTICA VR 2003 
CAMPIONE PROVINCIALE 2016. 
PUNTIAMO AL TITOLO REGIONALE! 
 

Nel mese di marzo si è disputato 
l’annuale torneo di pallavolo fra le classi 
2^A e 2^C, che ha visto uscire vincitrice la 
classe 2^A per 2 set a 0. Ogni set era 
composto di 25 punti.  
La partita è stata molto combattuta, con le 
due squadre molto determinate ad 
ottenere il titolo. Il primo set si è concluso 
25-23, mentre il secondo è stato vinto 
sempre dalla 2^A per 25-19. La 2^C ha 
combattuto con il cuore e l’anima, ma chi 
ha avuto la meglio è stata la classe 2^A, a 
nostro avviso la più determinata a vincere 
la partita. 
 
      Alex Bertaso e Francesco Craparotta 

PALLAVOLO, VITTORIA 
DELLA  2A 

 

Nel corso del mese di Aprile 
la nostra scuola ha 
organizzato un progetto di 
tre lezioni ciascuna 
indirizzata alle classi terze 
riguardante l’affettività e la 
sessualità, conoscere l’ 
affettività e la sessualità ci 
permette di vedere il mondo 
con una prospettiva da 
adulto. 
Abbiamo affrontato temi 
molto importanti quali il 
rispetto di noi stessi, degli 
altri e soprattutto delle 
diversità.  
Gli obbiettivi di questo corso 
sono stati vivere più 
serenamente l’ adolescenza, 
superare le paure e saper 
comprendere ed esprimere i 
propri sentimenti e le proprie 
emozioni.  
All’ inizio del corso eravamo 
un po’ preoccupati e 
riservati, 

 

PROGETTO AFFETTIVITÀ E SESSUALITÀ 

ma ci siamo subito sentiti a 
nostro agio perché la psicologa 
si è presentata non come una 
professoressa, ma come un’ 
amica. In conclusione vogliamo 
dire che è stato un progetto 
molto utile ed interessante e 
consigliamo di riproporlo anche i 
prossimi anni. 
 

Francesca Antonini  
Matteo Mejia 

Lucia Noris 

Venerdì 11 marzo siamo  
andati alla Gran Guardia  
che ha ospitato la mostra Seurat Van Gogh 
Mondrian del post-impressionismo. Il post-
impressionismo nasce in Francia, 
caratterizzato dalla tecnica francese del 
pointillisme detto anche divisionismo, per via 
della composizione del colore, che è steso 
sulla tela in maniera omogenea e 
tradizionale bensì ottenuto tramite puntini o 
trattini di molti colori diversi, che danno 
all’occhio una percezione diversa dalla 
realtà. Nel volgere di pochi decenni questa 
premesse porteranno ad una rivoluzione 
radicale dell’Astrattismo. 

                                           Alessandro De Rossi 

LA 3A VISITA 
 LA MOSTRA  
DI VAN GOGH 

regionali (l’ultimo gradino del 
campionato U13). Queste finali 
si svolgeranno sabato e 
domenica 21-22 aprile a 
Conegliano, in provincia di 
Treviso,dove la squadra 
Cestistica Verona affronterà in 
semifinale la prima classificata 
di Vicenza. Un grande in bocca 
al lupo ai nostri eroi che stanno 
rappresentando, essendo 
l’unica squadra veronese, la 
nostra città. 1...2...3...CESTA, 
OLE’!!!!!!  
 
                       Andrea Di Guida 


