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Sono molto minacciosa anche in silenzio. 

Gerardo Graziano, 4^DSA 

Ed eccoci qua! Siamo tornati di nuovo sul vostro banco!  
La gente è cambiata, c’è chi è passato a miglior vita (università :D ), chi 
è arrivato a irrobustire le nostre fila. Un doveroso grazie va a chi negli 
anni scorsi ha contribuito a migliorare il nostro glorioso giornalino, e 
soprattutto alla vecchia direttrice, Cecilia; spero solo di essere bravo 
almeno la metà di quanto è stata lei.  
Ma ciancio alle bande, parliamo un po’ di noi. Avete notato qualcosa di 
differente a scuola? No no, non parlo dei nuovi panini a prezzi ridotti 
voluti da Pulin, anzi no, dagli animatori, no aspetta che dico, voluti for‐
temente da mio cugggino. No, non parlo del sapone dei Gormiti ap‐
parso al primo piano dell’edificio B. Storia assolutamente vera. Mmm, 
no, non parlo nemmeno dell’abolizione dell’area fumatori (oh raga, 
mi rendo conto solo ora che sono successe un bel po’ di cose in questi 
tre mesi). 
Parlo ovviamente della comparsa del registro elettronico, che ha segnato la fine di un’era e l’inizio di una 
nuova, scandita dal controllo in tempo reale delle nostre assenze, dei nostri voti e del numero di sbadigli a 
scuola. E’ finita l’epoca in cui ci si poteva giustificare con un “motivi di famiglia” (frase criptica per dire: ‐

“Ma i cavoli tuoi?”) o con “morte del nonno”, “seconda mor‐
te del nonno”. 
Ora tutti possono sapere se siamo a scuola o meno. Anche il 
nonno. 
Ovviamente non tutti erano preparati a questa grande inno‐
vazione, molti sono in difficoltà, professori e rete online del 
Quadri in primis. Internet per i professori va soltanto quando 
c’è da fissare le verifiche, avete notato? 
A proposito, anche voi quest’anno pensavate di studiare tan‐
tissimo? Stile: “quest’anno voglio la media sopra il sette”, e 
invece ora siete qua che vi guardate attorno in cerca di aiuto 
per il sei? Benvenuti nel club. Quest’anno sono in quarta. Era 
l’anno più facile dicevano. Dicevano che non era l’inizio del 
triennio, e che non avevamo gli esami a fine anno. Beh. La 

prossima volta che qualcuno vi guarderà, e con sorriso bonario vi dirà, “dai, che l’anno prossimo è più faci‐
le”, sappiate che sotto sotto sta pensando alle disgrazie che possono ancora accadervi. 
Grazie per aver letto, ci sentiamo! 

Commenta il Quadrifoglio sul sito studenti! 
studenti.liceoquadri.it 

NOVITÀ! 
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E' successo tutto così velocemente, senza quasi che 
me ne rendessi conto; poco più di un mese fa ero an‐
cora immersa nel caldo e nella spensieratezza del pe‐
riodo estivo e adesso mi ritrovo qui a scrivere un arti‐
colo per il Quadrifoglio. Dal dolce far niente, da quei 
tempi in cui mi svegliavo alle nove e mezza del matti‐
no e per tutto il resto del giorno non facevo nulla 
(ehm...tranne i compiti CONSIGLIATI VIVAMENTE dai 
professori del Quadri ovviamen‐
te...), da quando la mia mente era  
ancora proiettata alle scuole medie, 
sono passate solo poche settimane 
e la mia vita è cambiata del tutto. 
Non dico sia stato in trauma, ma di 
certo c'è stato un bel cambiamento 
sotto molti punti di vista, e non 
penso di essere stata l'unica primi‐
na che il 12 settembre entrando al 
Quadri si è chiesta “Ma cosa ci fac‐
cio io qua?!?” 
Naturalmente adesso sono molto 
più tranquilla, ma partiamo con or‐
dine, dal primo giorno…Appena 
scesa dall'autobus (che fino a pochi 
mesi prima era riservato esclusiva‐
mente alle gite) mi sono trovata, non so come, imma‐
gino grazie alle spinte della massa di ragazzi che era 
con me, all'interno dell'immensa e sconosciuta scuola, 
che malgrado avessi già visitato a novembre dell'anno 
prima, ai miei occhi appariva come un edificio estra‐
neo; l'aula magna che appena entrata mi sembrava 
quasi un teatro, i laboratori, la passerella, la palestra, 
ogni cosa era nuova e gigante per me. Tutto il resto 
della giornata l'ho passato con i miei nuovi compagni 
e i tutor, che hanno tentato di farci orientare meglio 
nella scuola, senza però grandi risultati da parte mia, 
perché appena tornata a casa l'unica cosa che ricorda‐
vo era l'acquario senza pesci. Ricordo anche di aver 
scambiato il numero di telefono con delle nuove com‐
pagne, prima di tornare a casa, non tanto per spirito 
d'amicizia ma per essere sicure di avere qualcuno a cui 
chiedere aiuto, nel caso il giorno dopo ci fossimo per‐

se tra aule, laboratori e macchinette. 
Secondo giorno: fortunatamente non mi sono per‐
sa...o meglio, mi ci son voluti dieci minuti per tro‐
vare l'aula giusta, ma alla fine sono arrivata in clas‐
se sana e salva. Per fortuna il mio autobus arriva 
spesso in ritardo e quindi ho una scusa più che giu‐
stificabile se non riesco a trovare subito l'aula. Ho 
imparato i nomi dei miei compagni e ho conosciu‐

to alcuni professori. Il secondo 
giorno non è andato poi così ma‐
le, anche se il mio orientamento 
era ancora molto primitivo. 
Dal terzo giorno in poi, ho inizia‐
to ad abituarmi all'idea di dover 
andare ogni mattina a Vicenza, e 
ho realizzato veramente (e final‐
mente!) che la scuola non era 
quella dell'anno precedente. So‐
no anche riuscita a trovare i ba‐
gni (e guardate che non è cosa 
da poco), e ho fatto conoscenza 
con quei compagni che mi affian‐
cheranno nel lungo cammino di 
cinque anni che spero di trascor‐
rere nel migliore dei modi. Inol‐

tre, nonostante le mie scarsissime abilità pratiche, 
adesso riesco ad orientarmi molto meglio e non 
perdo più tempo per distinguere l'edificio A dal B. 
In questi giorni è cominciata la sfilza di verifiche e 
interrogazioni da parte di tutti i professori che si 
giustificano dicendo che altrimenti ci annoierem‐
mo troppo...e come non dar loro ragione?? 
Spero di passare questi cinque anni al meglio e di 
poter vivere tante belle esperienze insieme a com‐
pagni e professori; la scuola è un luogo che secon‐
do me deve essere serio ma allo stesso tempo an‐
che accogliente e divertente, e in questo, già dopo 
un mese, posso dire che il Quadri ha un punto a 
suo favore. 

Chiara Caucchiolo, 1^ESC 

A. Inizia a ridere di gusto al suono della campanella della terza ora. 
Prof: "lasciatelo vergognare in pace". 
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Il 21 settembre, nell' aula magna dell' istituto 
Quadri, si è svolto il tanto atteso quizzone delle 
classi prime. Siamo usciti dalle nostre aule entu‐
siasti poiché avremmo avuto modo di partecipare 
a un'attività insieme ai nostri 
nuovi compagni e ....perdere 
delle ore di lezione, senza 
rimorso!  
Entrati in aula magna....che 
confusione!! La stanza era 
piena di ragazzi che chiac‐
chieravano e ridevano tra 
loro, noi ci siamo fatti largo e 
con l' aiuto dei tutor abbia‐
mo trovato posto. 
Il gioco consisteva nel 
rispondere il più velocemente pos‐
sibile ai quesiti di cultura generale che ci propone‐
vano. Bisognava individuare un capoclasse il qua‐
le avrebbe dovuto correre, colpire una pentola 
con un cucchiaio e dare la risposta prima degli 
altri. Dovevamo scegliere il più veloce tra noi, ma 
dato che non ci conoscevamo ancora bene, ab‐
biamo scelto il più alto. Seduti ai nostri posti, ab‐
biamo aspettato impazienti fino all'arrivo del no‐

stro turno. Finalmente ci hanno chiamato e fin da 
subito abbiamo fatto gioco di squadra, uniti e 
concentrati per rispondere a tutte le domande. 
Così abbiamo vinto con un punteggio di tre a ze‐

ro. È stata una dura selezio‐
ne, ma siamo riusciti ad arri‐
vare tra i tre finalisti. Voleva‐
mo vincere a tutti i costi in 
quanto il premio era un vas‐
soio carico di BRIOCHES!! Ci 
siamo impegnati al massimo 
e siamo riusciti a raggiunge‐
re un risultato di parità. Poi 
allo spareggio ci hanno an‐
nullato ben tre risposte per 
motivi diversi (che non ab‐

biamo condiviso del tutto) ed 
alla fine una classe dell' economico sociale si è 
portata a casa il ricco premio. Peccato perché 
quelle paste dovevano essere davvero buone, ma 
comunque ci siamo divertiti molto ed abbiamo 
avuto l'occasione di conoscerci meglio sia tra noi 
sia con le altre prime. 

Ebbene si, Mercoledì 16 Ottobre 2013 alle 

ore 21:45 e 36 secondi, il servizio di Sportel‐

lo Inglese Online ha raggiunto quota 1 mi‐

lione di visitatori. Il servizio online di aiuto, 

attivato dalla prof.ssa Elisa Spadavecchia a 

partire dall’inizio del terzo millennio, ha 

registrato un aumento dell’interesse degli 

studenti e di tutti coloro che si sono trovati 

in difficoltà e hanno così ricevuto dei consi‐

gli. Il sito, rivolto agli studenti del Liceo 

Quadri, è diventato, in particolare nel corso 

degli ultimi anni, per così dire 

“internazionale”, per il fatto che sempre 

più sono stati coloro che scrivevano dall’e‐

stero, alla ricerca di un valido sistema per 

l’apprendimento, rapido ed efficiente, della 

lingua inglese. I contenuti offerti sono mol‐

tissimi e partono dalle regole della gram‐

matica inglese, per poi passare alla lettera‐

tura e finire con l’uso concreto nella lingua 

parlata di concetti e termini. Non mi rima‐

ne altro da fare che dirvi di usare al meglio 

questo strumento, e vi rimando al sito in‐

ternet: www.sportelloinglese.it .   

Ho dato più volte un 2 secco per l'uso incorretto della punteggiatura. 
Tranquilli. Non è una minaccia ma una promessa. 

Nicolò Luisetto, 2BSE 

Chiara Baù e Francesco Bordignon, 1CSA 

5 

disegno di Francesco Bordignon, 1CSA 
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Ho questo grosso da naso da ebreo. 

Dopo una strenua lotta a ‘colpi di dibattito’, i ‘vincitori’ dell’ambito ruolo di rappre‐
sentante sono pronti per rispondere a poche (si come no) domande per voi. 

 
Nome, cognome, classe: 

Alice Schenato, 4DSC 
Antonio Nicoletti 4CSC 
Glauco Zola 4ASC 
Emiliano Pino 3ASE 
 

Perché vi siete candidati?  
Al: Perché penso di avere l’esperienza per essere la persona giusta per fare il rappresentante. 
An: Perché avevo il sogno di candidarmi sin dalla prima e perché è la prima esperienza di democrazia. 
G:  Come Antonio era il mio sogno fina dalla prima ed inoltre penso sia un’esperienza importante. 
E: È dalla prima che volevo candidarmi perché penso di poter fare qualcosa di utile per questa scuola e per‐
ché volevo mettermi in gioco. 
 

Adesso, francamente, pensate veramente di poter cambiare il Quadri? 

Al: Cambiare è una parola grossa, io direi migliorare. 
An: Di sicuro lasceremo tracce di noi, almeno per i Jaket e Dipré. 
G: Migliorare e coinvolgere di più la scuola. 
E: Si, credo che qualcosa di meglio si potrà fare e se quest'anno non basterà nulla esclude di ricandidarsi no? 
 

Descrivete la vostra lista con un film 
Al, An: L’uomo che fissa le capre: 
G: Fratelli d’Italia. 
E: Gran Torino. 
 

Sei preoccupato dell’arrivo dei 2000 l’anno prossimo? 
Al, G: Molto. 
An: Quando sento certe cose, un po’ mi preoccupo. 
E: Ahahahahaha poveracci. 
 

Quanto avete speso per il volantinaggio? 
Al, An: Crediamo 30 €. 
G:  5€. 
E: 0 € siamo poveri noi di lista crash. 
 

Non pensate di aver esagerato con la pubblicità, rispetto agli altri anni?  
Al, An: Col senno di poi, no, però abbiamo ancora centinaia di volantini a casa. 
 

Una domanda per ciascuno: 

a.  Alice: sei brava a scuola, pratichi sport, hai fatto il tutor l’anno precedente, sei capo degli animatori e ora an‐

che rappresentante di istituto … Tra le tue doti c’è anche il poterti sdoppiare per seguire tutte queste attività?  
Al: Ho imparato a lavorare meglio sotto pressione. 
 

b. Antonio: sei rappresentante da neanche una settimana e sei già stato criticato, cosa pensi in merito a ciò? 

Sarà mica colpa dei giacchetti? 
An: Queste critiche mi entrano in un orecchio ed escono dall’altro, di certo tutte le proposte della lista non 
possono piacere a tutti, ma a volte certa gente esagera. 
c. Glauco: come pensi di cavalcare l’onda di impegni che ti investirà?  

G: Testa bassa e pedalare! 
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S: ci stiamo sentendo con una parlamentrice europea. 

d. Emiliano: a quando la festa per festeggiare la tua vittoria alla candidatura di rappresentante di istituto? 
E: Io direi di farla entro natale e al Quadri! Hahahahahaahhahahaha. 
 

Talete o Anassimandro? 

Al: Anassimandro. 
An, G, E: Talete. 
 

Istituzionale o me la fai un po’ più blu? 
Al: Me la fai un po’ più blu!  
An: Traducimi. 
G: Me la fai un po’ più blu! 
E: Questa non l’ho capita. 
 

Ruggero o Renato? 

Al, An: Renato tutta la vita. 
E: Renato nel cuore. 
G: Ruggero. 
 

Teorema di Pitagora o di Fourier? 

Al, An, G, E: Pitagora. 
 

Perché “chi le cose le fa e le fa bene”?  
An, Al: Perché era qualcosa che potesse colpi‐
re e di cui siamo convinti. 
 

Perché guardare gli errori passati? 

G: Per non lasciarseli alle spalle. 
 

Perché ‘CRASH’?  

E: E’ un acronimo sta per comunication, respect, art, society, human rights che alla fine sono anche gli “ideali” della 
nostra lista. 
 

Ti aspettavi di essere eletto/a? 
Al, An, G: No. 
E: No, ero incerto perché c'erano degli ottimi candidati. 
 

Fatti una domanda e datti una risposta 

Al: ‘Dovrei essere più umile come dice la gente?’ Si, ma lo faccio per nascondere la mia insicurezza. 
An: ‘Quando inizierò a lavorare?’ Una volta finito il Quadri, siamo positivi dai. 
G: ‘Quando farò le gare di sci?’ Spero presto. 
E: ‘Quale credi dovrebbe essere un valore da portare di più nelle scuole e quale invece un argomento da approfondire?’  
L'antifascismo come valore mentre un argomento da approfondire sarebbe, secondo me, il comunismo perché molto 
spesso, soprattutto prime, seconde, e terze alla parola ‘comunismo’ pensano subito a Stalin mentre il comunismo era 
molto altro: era un ideale e secondo me sarebbe interessante fare un laboratorio su questo in un'assemblea. 
 

Ti dimetteresti dal ruolo per lasciarlo al tuo compagno/qualcuno della tua lista? 
Al: A Veronica, si. 
An: No perché, in primo luogo, avendo vinto penso che la gente voglia me e non qualcun altro, e secondo perché mi 
sono preso questa responsabilità e, come si dice: ‘Hai voluto la bicicletta, adesso pedala.’ 
G: Anch’io come Antonio, mi sono preso la briga di candidarmi e quindi ci tengo a fare questo lavoro. 
E: È una domanda che mi preme e devo dire che ci sto pensando. 
 

Come credi sarà il Quadri tra un anno? 

Al: Pieno di 2000. 
An: Con noi in 5^. 
G: Dominato da ’98, ’99, 2000, e non è una bella prospettiva … Però con le gare di sci! 
E: Diverso spero. 

CONTINUA...(sul sito studenti) 
                                                                                                 Simone Bernardotto, Giulia Monte, Marina Nodari, 4^DSA. 

I rappresentati di istituto: sopra Alice e Antonio, sotto Glauco e Emiliano 
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Se un autore famoso scrive una parola strana si chiama neologismo, 
se lo fai tu si chiama errore. 

Cari ragazzi, come di consueto vi proponiamo l’intervista ai nuovi professori della nostra scuola. Ma al bando le 

ciance, questi prof non hanno bisogno di ulteriori presentazioni (le risposte parlano da sole) e possiamo così la‐

sciarvi agli intervistati 

 

 

1) Nome?   Gerardina 

2) Cognome?   Iannazzone 

3) Età?   53 

4) Disciplina?   Diritto ed Economia Politica 

5) Colore preferito?   Bianco 

6) Se si dovesse candidare alle elezioni politiche del 

2014,  quale sarebbe il suo slogan? 

 Ricostruiamo la credibilità delle istituzioni 

7) Se dovesse rappresentare il suo tipo di insegna men

 to con un’immagine, quale sceglierebbe?  

 Un dono, un regalo 

8) Una sua passione?   L’arredamento 

9) Se fosse un animale quale sarebbe?   Tigre 

10) Si può definire un’animalista?   Ho un cane, ma non credo che possa definirmi un’animalista 

11) Un suo sogno?   Fare il giro del mondo 

12) Il suo programma TV preferito?   Ballarò 

13) Preferisce Fede o Travaglio?   Nessuno dei due 

14) Prima di andare a letto, costituzione o codice civile?   Ahaha… nessuno dei due! 

15) Cena al buio o alla luce?  …Al buio 

16) Cono o coppetta?   Cono 

17) Liscia,gassata o Ferrarelle?   Ferrarelle 

18) Come reputa il suo rapporto con gli studenti da 1 a 5?   4 

19) Come reputa il suo rapporto che aveva con i suoi professori da 1 a 5?   2 

20) Vuole concludere con una frase?   “Il fatto è un’ipotesi di riordinamento della realtà in base ad uno sche‐

ma  concettuale” Orazio Maria Petracca , Docente Universitario 

Disegno di Nicolò Luisetto,2^BSE  
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La seconda moglie di Messalina dopo Claudio era Agrippina. 

1) Nome?   Alessandro 

2) Cognome?   Mannoni 

3) Età?   47 

4) Disciplina?   Scienze Umane 

5) Bianco o nero?   Colorato, variopinto! 

6) Se si dovesse candidare alle elezioni politiche del 2014, quale sarebbe il suo slogan? 

 Non ci penso minimamente a candidarmi! 

7) Se dovesse rappresentare il suo tipo di insegnamento con un’immagine, quale sceglierebbe? 

 Una camminata in un bosco 

8) Radio o TV?   TV 

9) Coca cola o Pepsi?   Sprite 

10) Classico o Rock? 

 Non sono un appassionato di musica, ma fra i due rock 

11) Quadri o righe?   Righe 

12) Genere di libri preferito?   Saggistica 

13) Preferisce Fede o Travaglio?    

 Penso che nella domande sia già presente la risposta 

14) Materie preferite alle superiori?   Filosofia e storia dell’arte 

15) Vino o formaggi?   Formaggi 

16) Cono o coppetta?  Dipende dalle occasioni 

17) Liscia, gassata o Ferrarelle?   Liscia 

18) Come reputa il suo rapporto con gli studenti da 1 a 5?   4 

19) Come reputa il suo rapporto che aveva con i suoi professori da 1 a 5?   2 

20) Cosa ama di più della sua terra d’origine (Sardagna)?   I paesaggi 

 

 

Bene, molte altre sono le domande  che vi saranno sicuramente venute in mente, e per dare “pace” ad es‐

se, non vi resta altro da fare che diventare voi gli intervistatori. Alla prossima intervista! 

 

 

                                                   Nicolò Luisetto 2^BSA, Corrado Graziano 2^BSE, Michele Mistrorigo 2^BSE 

Disegno di Michele Mistrorigo,2^BSE  
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Sabato 19 ottobre 2013 nell'Aula Magna del nostro 
Istituto si è tenuto un incontro per la “Giornata Mon‐
diale di contrasto alla Povertà”, che si celebra in tutto 
il mondo il 17 ottobre di ogni anno. Per l'occasione 
vari Istituti Superiori di Vicenza e provincia hanno 
partecipato portando il loro contributo approfonden‐
do i temi: del carcere, dei “senzatetto” dell'albergo 
cittadino e dell'immigrazione. Noi come Istituto ci 
siamo occupati dei Rom e dei Sinti , per far ciò abbia‐
mo avuto un incontro lunedì 14 in cui il Professor Pe‐
ron con una coinvolgente introduzione ha parlato 
dell'argomento poco considerato dalla Società. A ciò 
è seguito il chiaro ed esaustivo intervento della Pro‐
fessoressa Spadavecchia, referente dei nomadi di 
Vicenza allo sportello di Via Torretti, con il sostanzio‐
so contributo della signora Anna Chemello che ci 
hanno illustrato la situazione dei Rom in Italia e in 
particolare nella nostra città facendoci capire che il 
nostro considerare i Rom, i Sinti e i Kalè come 
“zingari” è solo il prodotto di un pregiudizio dispre‐
giativo che non tiene conto della cultura e dell'origine 
di queste persone. Ha paragonato l'immigrazione di 
questo popolo all'immigrazione del popolo italiano in 
America all'inizio del '900 e ci ha proiettato un video 
in cui si descrive come gli Americani trattavano noi 
Italiani come noi adesso trattiamo queste popolazio‐
ni. Ci siamo sentite alquanto coinvolte in quanto an‐
che al popolo Italiano è capitato di essere discrimina‐
to a causa di pregiudizi e noi adesso come popolo 
ripetiamo lo stesso atteggiamento. 
Nella giornata del 19 il Nostro Liceo ha presentato, 
per voce di Alice Tadiotto e Ada Castelucci, agli stu‐
denti delle altre scuole il lavoro svolto accogliendo un 
forte interesse da parte degli altri compagni. A noi 
sono interessati moltissimo gli altri argomenti ini‐
ziando dalla casa circondariale. Questo argomento è 
stato trattato dalla Scuola Lampertico mettendo so‐
prattutto in evidenza gli aspetti legali,ma anche e 
soprattutto quelli umani dove si assiste un sovraffol‐
lamento al quale si potrebbe sopperire educando le 
persone a non commettere reati. La casa circondaria‐
le non è ciò che noi comunemente chiamiamo carce‐
re, ma è un luogo dove ci sono solo persone in attesa 
di giudizio che non possono ancora essere considera‐
te colpevoli.  
 

L'argomento dei “senzattetto” ci ha lasciato alquanto 
perplesse in quanto abbiamo scoperto che sono per 
lo più persone italiane che, per una qualche condizio‐
ne economica si trovano a non potersi permettere un 
alloggio e vanno a dormire in stanzoni nell'Albergo 
cittadino di Viale San Lazzaro. Quello che ci ha fatto 
un po' tristezza è stato sapere che molti si vergogna‐
no delle loro condizioni e preferiscono dormire all'a‐
ghiaccio  
L'ultimo argomento che ci ha particolarmente emo‐
zionato ha riguardato l'immigrazione. Uno studente 
ci ha letto l'esperienza di una ragazza dell'Eritrea che 
è scappata da un dittatore sanguinario per giungere a 
Lampedusa. Un'immigrata fra i tanti di cui sentiamo 
parlare su tutti i giornali. Kebrat è l'esempio lampan‐
te di quello che sta succedendo adesso nelle nostre 
coste della Sicilia dove la legge Italiana condanna per 
favoreggiamento chi aiuta un profugo. La ragazza 

infatti è sopravvissuta alla sua esperienza, ma adesso 
rischia una condanna penale e la conseguente espul‐
sione. 
Il problema che ci ha lasciato in sospeso è stato l'o‐
missione di soccorso che è reato se non si aiutano le 
persone in difficoltà, ma anche aiutare un immigrato 
clandestino diventa reato il che vuol dire che la legge 
Italiana si contraddice da sola e non capiamo bene 
come in realtà dobbiamo comportarci.  
Alla fine c'è stato un lavoro di gruppo e siamo giunti 
alla conclusione che per contrastare la povertà biso‐
gna che ognuno di noi viva secondo il principio del 
primo diritto umano:”We are all born free equal in 
dignity and rights”. 
 

Jyothi Zoico e Qi Xia Yu, 2^CSA 

Se vuoi far crescere i capelli non devi ballare una danza voodoo  
davanti ad uno zombie. 
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Parla con uno stile classico non locale.  

Ecco a voi una breve intervista ai nostri nuovi rappresentanti della consulta. 
 

Nome, cognome e classe. 
Matteo: Matteo Marra, 3 BSC 
Anna: Anna Miotti, 4 ASC 
 

Perché vi siete candidati? 

M: Sin dal primo anno di liceo ho sentito il desiderio di fare qualcosa di 
concreto per il Quadri e per la scuola in genere come istituzione, soprattutto 
in questo periodo di tagli al mondo dell’istruzione che porteranno a conse‐
guenze disastrose nella società. 
A: Anch’io condivido l’idea di fare qualcosa di più concreto per la nostra scuo‐
la ed inoltre vorrei collaborare con altri istituti, per vedere un “Quadri” più 
grande 
 

Quali progetti del vostro programma sperate di poter portare a termine? 
M: Nel mio programma ho accennato all’importanza di un avvicinamento 
della scuola al mondo del lavoro, al desiderio di intensificare gli scambi cultu‐
rali e all’organizzazione di attività di solidarietà e pure di sano divertimento. 
Sostenuto da relazioni personali e dal contributo degli insegnanti, cercherò di 
contattare aziende e realtà produttive della provincia al fine di ottenere disponibilità di stage. Per quanto 
riguarda gli scambi culturali sono convinto che siano importanti per raggiungere una maggior apertura 
mentale grazie ad un confronto con realtà diverse dalla nostra. Poi, occasioni per interventi di solidarietà 
non mancano mai, e in quanto al sano divertimento … mi piacerebbe organizzare qualche festa fra gli Isti‐
tuti.. 
A: Migliorare la comunicazione consulta – rappresentanti di istituto e dare più visibilità alla consulta. Con‐

divido il fatto di organizzare giornate che puntano non solo all’insegnamento, 
ma anche al divertimento, come la giornata della creatività. Creare una rete di 
comunicazione tra le scuole della provincia, con più idee ed iniziative. 
 

Con chi vi sarebbe piaciuto essere eletti? 

M: Credo che la mia collega con cui sono stato eletto sia un’ottima scelta. 
A: Io, ovviamente, mi ero candidata con la mia compagna di classe Federi‐
ca Zanella, porterò avanti i nostri progetti, visto che sono anche simili a quelli 
di Matteo. 
 

Matteo, per il tuo videomessaggio sei stato paragonato a Berlusconi. Ci restitui‐

rai l’IMU? 
M: All’IMU stanno già pensando in altra sede. Io vedrò cosa potrò restituirvi… 
 

Anna, credi che voi della consulta possiate creare un dominio di terrore al Qua‐

dri? 

A: Sicuramente, ora che il potere è nelle nostre mani, c’è da avere paura. 
 

Sapete che avete avuto un avversario temibile, molto conosciuto per i suoi orientamenti politici, su cui avete 
primeggiato per qualche voto? Ovviamente si intende Spoongebob. 

M: Penso che Spongebob sia stato il più temibile degli avversari; contro di lui ho pensato di non aver 
speranze, anche se devo ammettere che ogni anno si ripete sempre la solita storia: a causa dei suoi impe‐
gni coi Krabby Patty, non può adempiere al suo incarico. 
A: Io penso che la simpatia che ci ha portato ogni anno e soprattutto vederlo la mattina appena entrati 
a scuola sulla macchinetta è stata un’emozione forte e quasi quasi avrei sperato di poter lavorare con lui un 
anno intero, ma 
sarà per la prossima 
volta. 

a cura di Marina Nodari, Simone Bernardotto e Giulia Monte, 4^DSA 
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Amici del Quadrifoglio! 
Chi di voi ha mai partecipato ad uno scambio 
culturale? Molti potrebbero rispondere: 
“L’estate scorsa sono andato in viaggio stu‐
dio in Inghilterra, ho passato due belle setti‐
mane e ho potuto stringere nuove amicizie”. 
Quelle  che abbiamo portato a termine noi 
ragazzi della 3 ASC non sono state solo due 
settimane di studio intensivo di Inglese, ma 
molto di più. 
Nella tarda serata del (15) Aprile scorso ci sia‐
mo radunati nel parcheggio vicino alla scuola 
con le valigie strapiene e gli zaini in spalla e 
insieme ai ragazzi dell’altra classe parteci‐
pante allo scambio, siamo partiti; meta Bre‐
da, Olanda. 
Dopo quindici ore di viaggio, gambe informi‐
colate per il lungo tragitto ed un velo di ecci‐
tazione negli occhi  siamo arrivati al Newman 
College.  Tra bandiere italiane e striscioni di 
benvenuto ci aspettavano i nostri partner.  
Non pensiate allo stereotipo dell’olandese 
biondo o rosso con gli occhi azzurri: vi posso 
assicurare che l’unico rosso nel raggio di un 
chilometro ero io, ed erano in pochi con le 
lentiggini! 

Il primo impatto è 
stato stranissimo: 
ritrovarsi improvvi‐
samente in auto con 
genitori non tuoi ed 
un ragazzo mai visto 
prima; iniziare a par‐
lare subito del più e 

del meno  dopo un primo momento di imba‐
razzo; essere accolti come nuovo membro 
della famiglia e trovare un posto a tavola co‐
me se fosse sempre stato riservato per te…
non avevo mai provato nulla di simile. 
La settimana è volata tra biciclettate e tour in 
pullman per raggiungere le nostre città‐meta 
dai tetti  spioventi rosso cupo. E che dire del‐
le partite di calcio al campetto la sera? Ci 

hanno stracciati:( 
Se la settimana in Olanda è stata bellissima, 
spensierata, con tutto da scoprire e nulla da 
dare per scontato, non si può dire lo stesso 
per quando sono venuti a Vicenza i nostri 
nuovi amici: è stato bello ma impegnativo. 
Abbiamo capito cosa vuol dire preparare uno 
scambio e organizzare ogni sera qualcosa di 
diverso e di divertente da fare insieme.  
Memorabile sarà ricordare Venezia con mez‐
zo metro d’acqua in piazza San Marco, le cor‐
se di quei “pazzoidi” nelle fontane di San Lo‐
renzo e la serata 
al ristorante cine‐
se. E’ proprio 
questo il bello 
degli scambi cul‐
turali: si vivono 
situazioni e si 
provano emozio‐
ni che sarebbero 
impensabili nella vita di tutti i giorni: chi l’a‐
vrebbe mai detto che saremmo finiti a ballare 
la colonna sonora di Sherek con tanto di co‐
stumi fai‐da‐te nella nostra ultima serata 
olandese? Avreste dovuto vedere le facce dei 
genitori dei nostri partner: scioccati!  Per un 
popolo “freddo” come il loro è difficile mo‐
strarsi aperto, espansivo, divertente soprat‐
tutto  davanti a persone in fin dei conti sco‐
nosciute. 
Penso di non essermi mai sentito tanto italia‐
no come in quella sera e a tutti quelli che 
pensano che l’Italia sia divisa in due dico:” 
Provate a guardarvi intorno con occhi olan‐
desi: vedrete tante persone diverse tra loro 
per dialetti e mentalità, ma tutte spiritose e 

con un senso dell’u‐
morismo quasi unico, 
attaccate alla propria 
famiglia e alle proprie 
tradizioni come pochi. 
E’ purtroppo certo che 

I compiti per casa non me li dovete consegnare come un 
"completa tu"!  
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scorgerete anche 
tante ombre nella 
nostra nazione per 
esempio poca puli‐
zia nelle strade, po‐
co rispetto per il 
territorio che ci cir‐
conda, pochi mo‐
menti di tranquillità 
da trascorrere in un 
clima sereno senza 
clacson che suona‐

no o autisti  che si insultano dai finestrini: da 
questo punto di vista dovremmo 
imparare dai tranquilli ed ecolo‐
gici amici nordici.” 
Lo scambio mi ha aiutato a cre‐
scere moltissimo. Ho imparato a 
buttarmi senza paura di sbaglia‐
re e a stringere legami forti in 
poco tempo e che dire di quelli 
rafforzati all’interno della clas‐
se? Ho imparato a conoscere 
nuove culture, nuovi stili di vita 
da confrontare con il mio. Sono 
evaso dalla mia piccola realtà di 

vicentino: se imparassimo a guardare ciò che 
fanno gli altri e prendere alcuni spunti per ren‐
dere il nostro stile di vita migliore saremmo in 
grado di abbattere tante barriere e di superare 
tanti limiti che ci frenano nella vita di tutti i 
giorni. 
Come vorrei partire un’altra volta!…Aspetterò 
di nuovo il mio turno! 
Intanto a tutti quelli che partiranno il prossimo 

Aprile un grosso in bocca al lupo e, mi racco‐

mando, divertitevi!!! 

Mattia Pesavento, 3ASC 

Sai usare photoshop?  

Il Quadrifoglio cerca proprio te, che cerchi disperatamente  

i giochi in fondo al numero, per realizzare il NUOVO LOGO!  

Partecipa al concorso: dal 10 al 30 Gennaio carica la tua idea sul sito 

studenti, dal 1 al 10 Febbraio gli studenti del Quadri voteranno la migliore! 

Sei bravo  

a disegnare? 

Il signor malandrino... 

 Hai idee geniali che 

liberi solo su quei po-

veri banchi di scuola o 

solo sul tuo computer?  
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Eccomi qua. 
Sono davanti al mio fantasmagorico pc (o personal 
computer se vogliamo fare i fighetti) e sono intento 
a scrivere qualcosa di nuovo. 
Chi, come la maggior parte di voi, sarà un appassio‐
nato lettore del Quadrifoglio saprà benissimo che io 
sono uno che scrive articoli strani: da articoli che 
trattano di penne stilografiche, al Diario di una “pen 
friendship”, o ancora a un articolo sugli autobus. 
In questo numero ho deciso di rimanere sull’ultimo 

argomento che ho trattato, ovvero gli autobus, e di 
dare informazioni per una migliore convivenza all’in‐
terno di questi efficientissimi mezzi di trasporto 
pubblico. 
Ho in mente di dare alcune direttive, che se tutti se‐
guissero, potrebbero migliorare il nostro stile di vita 
e innalzare addirittura la speranza di vita del nostro 
paese. 
A parte gli scherzi, e scusate la ridondanza, credo 
che comunque siano di aiuto per romperci meno le 
scatole gli uni agli altri e per aiutarci a vicenda. 
Come prima cosa, voglio trattare l’argomento 
“cartelle”. 
So che può sembrare strano, eppure anche loro oc‐
cupano uno spazio, dunque sarebbe buona cosa to‐
gliere le cartelle dalle spalle ogniqualvolta si salga in 
un autobus. 
È una piccola sciocchezza, ma non sapete quanto 
spazio si guadagnerebbe se tutti appoggiassero le 

cartelle per terra, e in più maggiore spazio equivar‐
rebbe a un maggiore comfort di viaggio. Meglio sta‐
re staccati l’uno dall’altro che appiccicati come sardi‐
ne. 
Secondo suggerimento, attaccarsi a quei schifosi 
pali che corrono avanti e in dietro per tutto l’auto‐
bus, li hanno creati per qualcosa. 
A meno che non si voglia attaccare bottone con 
qualcuno, cadendo in braccio a questa persona du‐
rante una brusca frenata, è consigliabile reggersi ai 
pali, così da evitare un magnifico effetto domino di 
cadute. 
Terzo suggerimento, se vedete una di quelle perso‐
ne che profumano da pesce avariato, sarebbe consi‐
gliato buttarle giù dal bus oppure suggerire all’auti‐
sta di tirare dritto a quella fermata, ma in caso non ci 
riusciste, per la vostra incolumità psichica e fisica, 
statele distante ed aprite i finestrini in modo che si 
possa creare una corrente d’aria che spazzi via il 
buon odore. E se volete fare i super attrezzati, por‐
tatevi via da casa l’Ambipur, quello che spruzza aria 
profumata solo quando ne avete bisogno, e questo 
trattato è un gran bisogno. 
Quarto argomento, i finestrini, se vi capitano quegli 
autobus stile anni ottanta, non molto ecologici, e dal 
riscaldamento non proprio esistente, datevi una ma‐
no quando si tratta di aprire o chiudere i finestrini. 
Se vedete, d’inverno, quel povero cristo che cerca 
invano, poiché solo, di alzare un maledetto finestri‐
no, fategli la carità di aiutarlo, perché come è risapu‐
to, l’unione fa la forza (a parte nell’ambito della poli‐
tica italiana). Lo stesso vale in estate, se un poveret‐
to sta cercando di tirare giù il finestrino, non fate gli 
indifferenti, ma aiutatelo. 
Ed infine, l’ultimo suggerimento che vi do, è quello 
di uccidere chiunque non rispetti questi suggerimen‐
ti, perché è un grandissimo maledetto schifoso, e 
come ogni schifoso merita di andare nel 10° cerchio 
dell’inferno, ovvero quello degli schifosi. 
Bene, con questo ho terminato il mio bellissimo, 
perfetto, magnifico, superlativo, splendente e sexis‐
simo articolo. 
Vi saluto tutti e vi auguro un buon proseguimento di 
giornata. 
                        Marco Zanoni, 3^ASE 

Idrogeno, dai, dammi il tuo elettrone!  
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Ma se cercate “ulmitespa” su Google, vi verrà fuori anche: 
 

1)Ullallà, Lasciami Morire I Televisori Emettono Str***ate Perfavore Aiutami. 

2)Una Lamina Metallica Istantaneamente Tocca Estranei Senza Provare Affanno 

3)Ullallà, La Merkel Impone Tagli Estesi agli Stipendi dei Parlamentari Andini  
(nuovo impronunciabile nome del programma di Grillo, secondo cui andrebbero ridotti gli stipendi dei 
parlamentari, ma fra questi solo a coloro che dimostrino chiare ascendenze sudamericane) 
 
 
FIGLI DEL VECCHIO MILLENNIO!  
Amici degli anni ’90, ultime generazioni di un secolo che ci accomuna tutti quanti, per l’ultimo anno qui 
riuniti nella “grande casa”. Stiamo per finire in un vicolo cieco! I vicoli. Nessuno sano di mente vi entre‐
rebbe durante il giorno. Di notte anche i pazzi li temono. Chi gioca a Monopoli, poi, cerca sempre di sbo‐
lognarli al più fesso del tavolo. Eppure al calare delle tenebre, qualcosa vi sta per accadere... La fine del 
mondo si avvicina! Siete bionde, carine e non sapete come passare queste ultime, angoscianti ore? Tele‐
fonatemi prima che giunga... Il nuovo millennio! I ragazzi del 2000 arriveranno dal cielo! Dalle profondità 
della terra! Dalla buca delle lettere e direttamente dalle vostre menti! 
 
E non ci sarà scampo, ed essi saranno i figli della crisi e della disillusione, figli dei computer a millemila 
GB di ram e dei display a centocinquantanovemilioni di colori (e dire che il mio Gameboy era in bianco e 
nero…). Figli talmente insensibili da definire “Rocky” un film su un uomo che combatte per dimostrare di 
non essere un perdente, e poi perde. Da dire che “Lo squalo” è un film che vi farà amare la montagna. Da 
dire che “The Ring” è un film noioso e prevedibile. Però, a parer mio, penso che un film che se lo vedi, 
dopo sette giorni muori, sia sempre meglio di quei film che se li vedi, dopo cinque minuti sbadigli. Non 
voglio vivere in questa realtà falsa e ipocrita! Questa realtà non mi piace. Non ne avrebbe una sul beige?  
 
Comunque, il cambio generazionale è sempre cosa dura e dolorosa, ma in questo caso la svolta sembra 
da panico, roba che neanche il crollo del muro dell’89, roba che neanche il crollo del muro giù in statale 
nord, roba che neanche il crollo del muretto di fianco a casa mia… Roba che neanche il brasato e polenta 
di mia madre! E il brasato di mia madre, occhèi, è buono, occhèi.  
 
Questi ragazzi del 2000 son così svegli che hanno già l’abbonamento fisso al Totem per ogni sabato sera, 
c’hanno già la ID contraffatta per entrare, e c’hanno già sbronzato dentro sei volte. Mica come noi bam‐
ba del vecchio millennio che chiediamo ancora a mammà per utilizzare il cinquantino di famiglia. A que‐
sti mostri delle “new generations”, il cinquantino mica gli serve. Lo vendono e si pagano il taxi per due 
mesi: hai capito quelli là. 
Ma allora, avete capito cosa gli manca a questi mostri? 
Cos’è quella cosa che noi figli del vecchio millennio in parte abbiamo e che loro non potranno mai avere? 
…… 
…… 
L’innocenza, ragazzi! 

Prof: "Cosa c'era nell'atmosfera primordiale?" A: "Ferro!" 
Prof: "Oh sì! Il famoso ferro gassoso! Come respiro bene!"  



16 

  
  

L’innocenza di fare raccolte di figurine a 8 anni, l'incoerenza 
di aver tirato avanti SECOLI a giocare a Dragonball e Po‐
kèmon (per i maschietti) e… qualcos'altro (per le femminuc‐
ce). 
La nostra infanzia è stata cullata da combattimenti come Go‐
ku vs Freezer, Goku vs Cell, Goku vs Majin Bu, Goku vs il Mu‐
retto di casa mia che è crollato, bast**do. Pokèmon e Digi‐
mon, ecco il nostro pianeta di vita, dove ci sentivamo a casa 
come una scimmia in un albero di banane. 
Mica come questa “niù generescion” che cresce a colpi di Ben 
Ten, che è la storia di un bimbo con un braccialetto che lo fa 
trasformare in mostri 10 volte più grandi di lui. Creature tal‐
mente potenti da poter spostare tonnellate, mentre l'unica 
cosa che so spostare io è un appuntamento dal dentista. Be‐
stie che sputano fiamme e urinano fulmini, che urinano fiam‐
me (dio, il dolore) e sputano fulmini.  Fulmini che sputano fu‐
cili che sparano altri fucili che lanciano getti di fiamme di fuci‐
li. Fucili. Senza ghiaia. Il braccialetto l’hanno messo in vendita 
in ogni edicola a 39,99 euro con in omaggio anche il manuale 
per costruire gabbie per animali feroci. Ne sto costruendo 
una proprio ora... La gabbia cala su di me prima che abbia il 
tempo di fare due più due! Sbarre d'acciaio. Nessuna serratu‐
ra. Cinque. Le cose si mettono decisamente male.  
 
Ecco, la differenza sta tutta qua.  
I ragazzi che verranno forse rovesceranno il mondo, forse fa‐
ranno delle cose che noi umani non possiamo neanche imma‐
ginare. 
Probabilmente no, in effetti. 
Ma vogliamo mettere a confronto i mitici passatempi che 
avevamo noi, e le patacche che si sono dovute sorbire le nuo‐
ve leve? 
 
Dunque a noi, signori; l’orda di diavoli avanza. 
Ci sarà un giorno, in cui il coraggio degli uomini cederà, in cui 
abbandoneremo gli amici e spezzeremo ogni legame di fra‐
tellanza. Ma non è questo il giorno! Ci sarà l'ora dei lupi e de‐
gli scudi frantumati quando l'era degli uomini arriverà al crol‐
lo, ma non è questo il giorno! Quest'oggi combattiamo! Per 
tutto ciò che ritenete caro su questa bella terra, v'invito a resi‐
stere! 
 
Dunque, ammazzateli tutti; Dio saprà riconoscere i suoi. 
Pace. 
 

Matteo Graziani e Niccolò Pellegrini, 5^AT 

Ovvero: 
Elegia funebre alla zona fumatori 
scolastica, 
madre terribile e sposa fedele. 
R.I.P.  
 
 
Ghiaia 
Un mare di ghiaia 
Luttuoso mortorio di 
Memorie 
 
Raspando la Ruspa col 
Graspo di Graspa 
Allitterazione che non 
C’entra un c***o 
 
Il sassoso manto 
Reliquie di 
Carte da filtro 
Rivela 
 
E sovviene all’occhio 
Ricordo di 
Mattine di pioggia 
Mattine di sole 
 
Mattine di nebbia 
Mattine di sera 
Mattine. 
 
Mattine di ghiaia 
Mattine di fumo 
Mattine di fumo 
E ghiaia 
 
Precipito. 
 
Addio! 
Divino progetto impose 
La fine del fumo 
Ghiaia. 
 

Matteo Graziani, 5^AT  

Mi cogli in controbalzo  
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‐Scommetto che non sei capace di ...‐. Di solito quello che dice questa frase, aveva ragione. 
Sembrava una legge: se non sei bravo nello sport sei bravo a scuola e se non sei bravo a scuola 
sei bravo nello sport. E almeno una delle due condizioni includeva anche l'essere popolare. Er‐
nest non era niente di tutto questo.  

In poche parole, Ernest odiava le competizioni.  
Un giorno però accadde che la competizione prese alle spalle anche un vecchio veterano 

della cosa come lui: un ragazzino dai denti da castoro che si era trasferito nella via da poco gli 
aveva chiesto di fare una corsa. Ernest non sapeva che cosa fare. Alla fine scrollò le spalle e sfo‐
derò un sorriso più adatto a un condannato a morte che a un ragazzino felice all'idea di correre 
e annuì. Il percorso si snodava tra gli alberi di un boschetto, continuava sotto il sole cocente 
della strada e finiva al parco giochi del paesino. Ernest credeva che sarebbe morto. Il sole era 
cocente e cominciò subito a sudare copiosamente, ma s'impose di non rallentare. Dopo dieci 
metri aveva la gola secca, l'asfalto rovente sembrava tremolargli davanti agli occhi e gli pareva 
che gli invischiasse le scarpe, costringendolo a sollevare ad ogni passo dieci chili di fango molle 
e semiliquido. 

Arrancò fino al bosco, poi si fermò e si sedette su un sasso. Perché non riusciva mai a tenersi 
un amico? … Strizzò gli occhi e si dimenticò un attimo del dolore allo stomaco. Quella … era 
una lattina di Coca cola? Gli sembrava impossibile di trovarne una nel boschetto, perciò con‐
trollò meglio, ma quella era proprio una lattina di Coca cola! Si guardò attorno e si avvicinò fur‐
tivo, come se temesse che qualcuno potesse rubargliela. Gli avevano raccomandato diverse 
volte di non mangiare o bere le cose raccolte per terra, che quasi sicuramente gli avrebbero 
fatto male e così via, però lui era così assetato e poi la lattina sembrava sigillata quasi ermeti‐
camente… la raccolse e la aprì… subito non capì cosa fosse successo: c'era troppa … era Coca 
Cola evaporata?  

Si rese conto che stava fissando un volto umano. Stupito, lasciò cadere la lattina e fece qual‐
che passo indietro. Se fosse servito a salvarlo, avrebbe anche potuto correre. Ma dubitava che 
sarebbe resistito molto. Il viso strizzò gli occhi e gli chiese con voce liquida: ‐Dimmi, bambino, 
a te piacerebbe essere gettato a terra?‐. Per la verità, ad Ernest succedeva spesso che gli altri 
bambini lo spingessero a terra, ma ritenne fosse il caso di non dirlo.  

‐Comunque, visto che mi hai liberato, ti devo un desiderio‐ disse il viso. Ernest cominciava a 
capire.  

‐Tipo il genio di Aladino?‐ domandò. Era diverso da come appariva nel cartone, ma in fondo 
i tempi cambiavano. 

Ciao a tutti, sono stata incaricata di scrivere 

un'introduzione per la storia seguente, inventa‐

ta per il concorso Creattiviamoci, organizzato 

dall'associazione “Loretta Carli”. 

Vuole essere una storia per bambini di 7/8 anni, 

quindi è molto semplice. 

Ho scelto quest'argomento perché per molte 

persone (me compresa) è un tasto spinoso il 

fatto di partecipare alle competizioni. A mio 

avviso, è più facile perdere che vincere (a meno 

che non si sia un supereroe, che allora sa fare 

sempre tutto in qualsiasi occasione, ma se si è 

comuni mortali piuttosto è il contrario) e ogni 

volta bisogna affrontare l'ansia e arrabbiarsi 

per quello che non si ha ottenuto. Secondo me, 

è importante riconoscere i propri talenti e non 

sminuirli, anche se si desidererebbe essere bravi 

in altro e non si ritiene importante o abbastan‐

za degno di nota ciò che si sa fare. 

Finita la noiosa paternale, spero che la storia vi 

piaccia :‐). 

Tu sei uno che abitualmente rumina?  
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‐Lo stesso genio‐ il volto gli sorrise.  
Ernest, che era un ragazzino che leggeva molto e che non amava farsi imbrogliare, osservò: 

‐Aladino aveva avuto tre desideri‐. 
‐Aladino mi aveva liberato da duemila anni di prigionia, caro. Tu appena da vent'anni‐. 
Ernest deglutì. Che cosa poteva chiedere? Pensò: che cosa odiava lui più di tutto? La solu‐

zione gli comparve nella testa come una lampadina al neon illuminata: le competizioni!  
Sorrise al genio e disse: ‐E allora vorrei che non ci fossero più le competizioni‐ Il genio scrollò 

le spalle e schioccò le dita. 
E tutto scomparve come era apparso. 
Il giorno dopo, Ernest andò a scuola. Era martedì ed era il giorno che gli piaceva di più di tut‐

ti, perché la maestra leggeva loro un libro a sorpresa e poi c'era un evento che Ernest aspettava 
da tanto tempo: il quizzone! La maestra avrebbe letto loro alcuni brani e loro dovevano dire a 
che scrittore, tra quelli che avevano studiato, appartenesse. Entrò in classe allegro e felice, per‐
ciò si stupì quando vide che la maestra era seduta alla cattedra e aveva co‐
minciato a leggere un libro. Perplesso, si sedette al suo posto e chie‐
se a Marco: ‐Ma oggi non c'era il quizzone?‐ 

‐Che cos'è un quizzone?‐ ribatté Marco. Con un brivido, 
Ernest ricordò l'avvenimento del giorno prima: lo aveva quasi 
dimenticato! Possibile che, con il suo desiderio, avesse elimi‐
nato anche il quizzone? Dopotutto, lui non ci aveva pensato, 
ma era pur sempre una forma di competizione …  

Passarono alcuni giorni e si convinse che in fondo avrebbe 
potuto vivere anche senza il quizzone, però, più ci pensava, 
più si rendeva conto che era stato cieco: nessuno poteva esse‐
re bravo in tutto e lui non aveva voluto rendersi conto che, 
sebbene non desse peso loro, c'erano cose in cui era bravo an‐
che lui. Per esempio, la lettura, oppure (e non ci aveva mai pen‐
sato) il preparare le torte. Decise che non era giusto privare gli 
altri del piacere delle vincite per la sua invidia, perché, an‐
che lui aveva parecchie capacità. Gli dispiaceva che per 
accorgersi di una cosa del genere ci fosse voluto un desi‐
derio espresso male. Doveva trovare il genio e ritrattare 
il desiderio … ma come? Tornò nel bosco e perlustrò ogni centi‐
metro quadrato, ma non c'era traccia della lattina di Coca Cola. Stava disperandosi. Sbatté le 
palpebre e strinse l'albero più vicino con rabbia, strappandone un ramoscello. 

‐Ahi!‐ urlò quello. Terrorizzato, Ernest fece un balzo indietro e si rese conto che l'albero ave‐
va la stessa faccia del genio. 

‐Ancora tu, ragazzino?! Uno pensa di rilassarsi, così, una volta ogni cento anni, e si trova 
sempre con questo ragazzino tra i piedi!‐ disse arrabbiato il genio. 

Ernest sorrise e fissò il bastoncino, poi incrociò le braccia ‐Mi aiuteresti? Ho espresso un de‐
siderio sbagliato‐ 

‐Spiacente, ragazzino. Una volta per tutti‐ 
Ernest fece una smorfia e pregò il genio a lungo, ma questo continuava a rifiutare, finché 

Ernest non scoppiò in lacrime e il genio, segretamente terrorizzato dalle lagne, acconsentì ad 
aiutarlo a patto che quello smettesse di lamentarsi.  

Così, Ernest rimediò al suo errore e, il mattino dopo, quando un suo compagno gli chiese se 
voleva giocare a calcio, Ernest perse e chiese al suo compagno se aveva voglia di venire a casa 
sua a mangiare un pezzo di torta fatto da lui stesso.  
 

Petra Camerra, 2^BSA 

Non c'è mica una formuletta che mi toglie le castagne dal fuoco  

Disegno di Tetyana  Zayats ,3^BSC 
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storie vere di incredibile sfortuna accadute agli studenti del Quadri  

Questa storia comincia un pomeriggio d'estate, intor‐
no a luglio del 2011; quando la nostra protagonista, 
tutta eccitata, fa salti di gioia in giro per casa dopo aver 
scoperto che il suo cantante preferito due mesi dopo 
sarebbe stato in concerto nei pressi di Verona. 
Come spesso accade, i primi giorni dopo la notizia fu‐
rono pieni di euforia, progetti, e sogni ad occhi aperti, 
che però pian piano lasciarono il posto alla normale 
monotonia, e in seguito, all'indifferenza. 
Così, per motivi che lei ancora non si spiega, non andò 
al concerto. 
Convinta che presto ci sarebbe stato un altro concerto 
nei dintorni, la ragazza (ignara del suo destino) guardò 
ogni giorno le news sulla pagina ufficiale del suo idolo. 
Quest' operazione venne instancabilmente ripetuta 
per due lunghi anni, passati tra ansia, trepidazione, e 
rimpianto di non aver preso al volo la precedente occa‐
sione. 
Finalmente, il 16 aprile 2013, esce il nuovo album; e 
perciò la deduzione che immediatamente venne fatta 
fu che il tour non avrebbe dovuto essere poi così lonta‐
no....... 
E infatti............ 
Il 15 maggio è uno tra i più bei giorni dell'anno: vengo‐
no pubblicate le date dei concerti!!!!! 
E con immensissima gioia della sfortunata studentes‐
sa, per il 26 ottobre è programmato un concerto a Pa‐
dova!!!! 
L'adrenalina le scorre nelle vene ai 100 all'ora, il cuore 
batte all'impazzata, e la nostra amica ha la sensazione 
di trovarsi non al settimo, ma addirittura all'ottavo cie‐
lo! 
A fine giornata, racconta le news al fidanzato, che ov‐
viamente (non) capirà che tutto ciò che la ragazza desi‐
dera è che le venga fatta una certa sorpresa... 
...e così lei aspetta.... 
i giorni sembrano non passare mai.... 
...e aspetta... aspetta il giorno in cui le verrà fatta quel‐
la sorpresa tanto agognata... 
Il giorno del suo compleanno apre una busta misterio‐
sa............... 
2 biglietti per il concerto quasi in prima fila!!!!!! 
Non ci crede. Si sente come se si stesse svegliando da 
un sogno irrealizzabile, tanto irrealizzabile quanto 
quello di aspettarsi che dopo i consigli di classe i prof 
non dicano che la tua classe è la peggiore che abbiano 

mai avuto. Ma 
questo che sem‐
bra un sogno è invece la 
realtà: sta stringendo tra le dita 
quei biglietti, le sembra quasi di toccare qual‐
cosa di magico, di inspiegabilmente fantasti‐
co, come un voto sufficiente in matematica per 
intenderci ;) 
E ora non le resta altro da fare che attendere il grande 
giorno, attenderlo con la stessa dolce ansia che carat‐
terizza gli ultimi giorni di scuola, con l'unica differenza 
che i giorni da aspettare non erano dieci o quindici, ma 
circa 150... 
e intanto passa un mese.... 
ne passano due.... 
ne passano tre.... e lascia il fidanzato. 
Domanda da 100 milioni: CON CHI ANDRA' AL CON‐
CERTO?????????? 
Cerca di non pensarci....... di rinviare la decisione al più 
tardi possibile, come fanno le persone mature...... e 
intanto passa un altro mese...... 
E' il 3 ottobre, è un grigio e freddo giovedì d'autunno; 
tornata a casa da una stressante giornata a scuola, ac‐
cende il computer... 
COSA VEDE? "Annullamento Tour 2013: tutti i detta‐
gli" 
La nostra jellata protagonista ha un mancamento, su‐
da freddo, legge l'articolo con il fiato sospeso... 
non può crederci... 
e il primo pensiero che le passa per la mente è: CAVO‐
LO, SOLO A ME PUO' CAPITARE IN SORTE COSI' 
TANTA SFORTUNA!!! 
La rabbia le fa ribollire il sangue nelle vene come quan‐
do un prof ti fissa con sguardo di compassione, e ti dice 
con voce falsamente mielosa: "forse questa non è la 
tua materia, sicuramente sarai più portato per altre 
cose" e intanto ti appioppa un voto che va dall'1 al 4 a 
personale discrezione dell'illuminato docente. 
Ritornando a noi, in poche parole il tour viene annulla‐
to perché il cantante ha problemi alla gola... 
Ed è la disperazione più nera.................. 
Ma nera, che più nera davvero non si può......... 
.........Così, nel mezzo del cammin della sua vita, la ra‐
gazza si ritrovò per una selva oscura, che la via del con‐
certo era smarrita (fino a data da destinarsi) .......... 
                                                              Marta Alberti, 2^ASE 

Hai un occhio bionico sull'orecchio?  

Disegno di Sara Scalabrin ,3^ASE 
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Questa è una piccola sezione dedicata ai libri e alla 
lettura, una pratica considerata obsoleta e inutile da 
alcuni, per altri, invece, un modo per passare il tempo, 
e magari anche una passione (come nel mio caso). Io 
intendo fare come quel famoso elefante che si dondo‐
lava sopra il filo di una ragnatela: voglio chiamare altri 
elefanti. Per farlo recensirò alcuni dei libri più belli che 
ho trovato nella mia carriera di lettore.  

 

NOTA: questo libro è così bello che non posso re‐
censirlo, ma poso solo lodarlo e lodare il suo scrittore. 

 

Ho deciso di cominciare dal libro più bello che io 

abbia mai incontrato: “Il Signore degli Anelli”. Non 

fatevi spaventare dalle sue 1200 pagine, appena in‐

grana fila liscio come l’olio (l’unico problema è che 

ingrana dopo le prime 150 pg). 

Credo che tutti sappiate la trama più o meno, o 

perché avete visto il film o perché ve l’ hanno raccon‐

tata. A quelli che avendo visto il film pensano di esse‐

re a posto dico che se non leggono il libro si perdono 

un sacco di pezzi (anche il film in versione integrale è 

molto tagliato rispetto al libro, ve lo dico perché l’ho 

visto). Per carità, per essere fatto bene il film è fatto 

bene, ma mancano parti e personaggi. 

Se siete una di quelle persone che dicono che non 

leggeranno mai il Signore degli Anelli perché è un fan‐

tasy e voi odiate i fantasy, leggetelo lo stesso, The 

Lord of the Rings è molto più che un comune fantasy, 

è un fantasy così magnifico che non può fare schifo. 

Se fai parte di quel pugno di eroi che sono riusciti a 

leggere il libro, beh non puoi fare a meno di capire 

cosa sto cercando di dire. 

Se invece sei l’unica persona del Quadri a non co‐

noscere la trama del Signore degli Anelli eccola in bre‐

ve (ma molto in breve, così in breve che non è nean‐

che tutta, anzi è solo una minuscola parte): Un hobbit 

di nome Bilbo Baggins torna da un viaggio misterioso 

con un anello che rende invisibili. Dopo sessant’anni lo 

hobbit decide di partire e lascia tutto a suo nipote Fro‐

do Baggins, che (sotto consiglio del mago Gandalf) 

decide di portare l’Anello dagli elfi per capire meglio il 

suo potere. La cosa doveva essere segreta perché l’a‐

nello era pericoloso, ma il giardiniere di Frodo, Sam, 

origlia la conversazione e viene costretto a partire con 

Frodo. Durante il viaggio si aggiungono due cugini di 

Frodo: Peregrino Tuc (detto Pipino) 

e Meriadoc Brandibuc (Marry). Men‐

tre viaggiano vengono braccati da 

dei loschi figuri vestiti di nero che 

vogliono impossessarsi dell’anello. 

Ma uno straniero chiamato Gram‐

passo li salva e arrivano alla casa 

degli elfi. Il re degli elfi dice che 

quello era l’Anello forgiato dal si‐

gnore del male in persona: Sauron. L’Anello deve es‐

sere distrutto, ma può essere eliminato solo nel vulca‐

no nel quale è stato forgiato. Per distruggerlo parte 

un a compagnia di nove coraggiosi: Frodo, Sam, Mer‐

ry, Pipino, Aragorn (che è il vero nome di Grampasso), 

Il mago Gandalf, Legolas che è un principe elfico, 

Gimli il nano e Boromir (un umano) figlio del sovrin‐

tendente di Gondor. E così comincia l’avventura, 

un’avventura fantastica tra pericoli sovrannaturali, 

morti apparenti e morti non apparenti, viaggi che fan‐

no a pezzetti le ginocchia ed esseri incomprensibili …

( non racconto tutta la storia per non rovinarti la sor‐

presa quando lo leggerai). 
 

Francesco Callegaro, 1DSA 
    

P.S. (Piccola riflessione): Il signore degli anelli non è 

il portatore dell’anello, bensì l’anello stesso che è sta‐

to creato per dominare tutti gli altri 19 anelli magici. 

Un’altra teoria dice che il signore degli anelli è Sauron, 

cioè colui che ha creato l’anello più potente. (queste 

frasi possono essere capite al meglio solo dopo una 

lettura del libro). 
 

VOTO:9,9 (non do il 10 pieno solo per le prime pa‐

gine di noia assurda, bisogna ammettere che sono 

pagine indispensabili, ma ciò non toglie che siano 

troppo noioise.) 

Adesso mi avvicino a qualcuno e gli stacco la testa  
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Carissimi lettori del Quadrifoglio, 
mi scuso in anticipo con tutti coloro che da dopo la ma‐
turità 2013 speravano di essersi liberati della sottoscrit‐
ta, ma torno con un’esclusiva, promesso. Vi ricordate 
che l’anno scorso il nostro beneamato Augusto Vighy 
(ora partito per il Nuovo Continente forever and ever) è 
stato alla 69a Mostra del Cinema di Venezia? Bene. Que‐
st’anno, in assenza dell’esperto, ho deciso di provarci io 
e inaspettatamente ho ricevuto l’accredito, cosa che mi 
ha permesso di partecipare attivamente in veste di invia‐
ta speciale per il nostro Quadrifoglio. 10 giorni intensissi‐
mi, durante i quali il mio fondoschiena ha toccato fin 
troppi sedili (prevalentemente scomodi) delle sale dei 
vari cinema del Lido di Venezia e durante i quali sono 
finita a distanze indicibilmente ravvicinate da svariate 
star del cinema internazionale. Ma andiamo con ordine! 
 
Molti sono stati i film pre‐
sentati in anteprima a que‐
sto Festival, che si preannun‐
ciava “importante” come 
presenze anche solo leggen‐
do il tondo numero 70 che 
accompagnava il leone alato nei manifesti pubblicitari in 
giro per tutta Venezia. Peccato che più del 60% (a dir 
poco) dei film “promessi” a Venezia70 siano finiti TUTTI, 
immancabilmente, al Toronto Film Festival, tenutosi più 
o meno contemporaneamente al nostro. Ecco che film 
successivamente acclamati dal pubblico e dalla critica 
come “12 Years a Slave” di Steve McQueen o “Only Lo‐
vers Left Alive” di Jim Jarmusch (peraltro già presentato 
a Cannes) sono andati a finire oltreoceano e non dove 
dovevano essere. Ma va bene lo stesso, perché ad aprire 
Venezia c’è stato “Gravity” di Alfonso Cuarón, con Geor‐
ge Clooney e Sandra Bullock, un ottimo apripista per 
attirare il grande pubblico e poi, diciamocelo, Clooney è 
pur sempre un classicone di Venezia. 
Massiccia presenza ha fatto invece James Franco, pre‐
sente al Festival con ben due film, “Child of God”, il suo 
debutto alla regia, e “Palo Alto”, film di Gia Coppola (non 
so se il cognome vi dice niente) tratto da un libro di Fran‐
co. Vi rimando alla fine di questo articolo per una recen‐
sione più approfondita di “Child of God”, che ho visto in 
prima e.. beh, insomma, vedrete. 
Successivamente, mi sembrerebbe un crimine non spen‐
dere due parole sulla densità di attori del cast originale 
di Harry Potter presenti a Venezia quest’anno. In primis, 

naturalmente, l’amatissimo Daniel Radcliffe, che è stato 
letteralmente braccato dalle fangirl in entrata e in uscita 
dalla sala, e ha concesso interviste a destra a manca 
(prima di partire per indovinate dove? TORONTO), e il 
cui film è stato una delle cose più spettacolari che abbia 
mai avuto il piacere di vedere al cinema (recensione più 
avanti!); in secondo luogo, l’immenso Alan Rickman, 
presente a Venezia con “Une Promesse” di Patrice Le‐
conte, e in ultimo David Thewlis (alias Remus Lupin), tra 
i protagonisti del visionario “The Zero Theorem” di Terry 
Gilliam, attesissimo per quanto mi riguarda, nonostante 
la delusione di non aver potuto salutare the man himself 
Christoph Waltz, protagonista del film, altro dei prescelti 
di cui potrete trovare la recensione quando avrò smesso 
di blaterare. 
Eeee ovviamente come non parlare dei film Made in the 
UK? “Philomena”, con Judi Dench e Steve Coogan, e 
“Locke”, con Tom Hardy (e la partecipazione di Olivia 
Colman, Andrew Scott e pochissimi altri) si sono conqui‐
stati un posto speciale nel mio cuore. Se volete sapere 
perché, vi rimando sempre in fondo a questo articolo. Mi 
sembra di non star facendo altro! 
Purtroppo vi so dire molto poco del film Leone d’Oro, 
“Sacro Gra” di Gianfranco Rosi, che non ho visto, ma una 
cosa posso dirla molto schiettamente: ci sono due alter‐
native fondamentali da tenere in considerazione. O la 
regia di Venezia70 ha deciso di premiare più film italiani 
“perché sì”, oppure, visti i premi che hanno consegnato.. 
meglio se mi astengo dal commentare, perché volereb‐
bero parolacce..! 
Per tirare le somme e lasciarvi finalmente leggere le re‐
censioni, vorrei spendere due parole per parlare di cosa è 
stato il Festival per me, “sbarba” neodiplomata allo sba‐
raglio, sola soletta in mezzo a red carpet e su e giù dai 
vaporetti: una delle esperienze più spettacolari che si 
possano vivere. Giorni intensissimi, forti emozioni, go‐
mitate dalle fan più “simpatiche” e completamente fuori 
di testa dei red carpet, e in generale un’aria di “star sy‐
stem” che fa sembrare tutto molto più magico. Spero 
che l’anno prossimo qualcun altro avrà l’opportunità che 
ho avuto io perché, fidatevi, è una cosa indimenticabile.  
Detto ciò, ecco le mie recensioni, spero che seguirete i 
miei consigli e (piccolo spazio promozionale) vi invito 
come sempre, se siete appassionati, a scrivere per il 
Quadrifoglio: c’è bisogno di voi! 
Lots of love dalla vostra ex direttrice cinefila,   
          Cecilia Meledandri,ex Direttrice del Quadrifoglio 

Siete abbastanza svegli, non oltremodo, ma abbastanza  
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Kill Your Darlings 
(John Krokidas) 

 
Tutti l’hanno conosciuto (e amato) per il suo ruolo di 
debutto, quello che ha segnato e segnerà per sempre 
la sua carriera: Harry Potter. Ma Daniel Radcliffe, nel 
frattempo, è cresciuto. Dopo numerosi spettacoli tea‐
trali nel West End, un importante ruolo nel recente 
“The Woman In Black” e persino uno show a Broadway 
(“How To Succeed In Business Without Really Trying”) 
Dan ritorna, in un film inusuale quanto meraviglioso, 
“Kill Your Darlings” di John Krokidas, pellicola indipen‐
dente presentata in Mostra nella sezione “Settimana 
della Critica“, scelta come proiezione di apertura della 
suddetta e che è stata infine premiata dalla Giuria del 
Festival. 

Il film è basato su una storia vera, quella della compli‐
cata relazione tra il giovane Allen Ginsberg 
(interpretato da Dan), Lucien Carr (Dane DeHaan), 
Jack Kerouac (Jack Huston) e il tenebroso David Kam‐
merer (Michael C. Hall). Allen, arrivato alla Columbia 
University con la voglia di diventare un grande scritto‐
re, conosce Lucien e altri ragazzi, che lo convincono a 
formare un gruppo di poeti rivoluzionari sotto il nome 
di “The New Vision”, che crea scompiglio in facoltà e fa 
storcere il naso ai professori più conservatori. Nel frat‐
tempo Allen sviluppa sentimenti contrastanti per Lu‐
cien, che a sua volta è molto preso da Kerouac e perse‐
guitato dall’ex amante Kammerer, ma non si rassegna 
comunque ad ammettere, nemmeno a se stesso, la 
propria omosessualità. Un colpo di scena sconvolgerà 
le vite di questi ragazzi, che si ritroveranno a dover fare 
i conti con la realtà fuori dal mondo fittizio e d’evasio‐
ne che avevano creato insieme. 

Il film in sé è potente, schietto, esplicito, la regia è per‐
fetta e la colonna sonora è particolarmente azzeccata. 
Senz’altro lo inserirei nella top 3 dei film più belli che 
ho visto al Festival. Mi ritrovo inoltre ad avere qualche 
dettaglio in più, grazie al fatto che essendo il film inse‐
rito una categoria particolare, era previsto un dibattito 
a proiezione conclusa, e dunque regista e attori si sono 
fermati a rispondere ad alcune domande. Daniel Ra‐
dcliffe e John Krokidas hanno raccontato diversi aned‐
doti, tra cui il particolare di aver ripreso l’intero film in 
soli 24 giorni e senza ripetere le scene alla noia, anzi, il 
più delle volte anche in sole 3 ore (sono arrivati a 12 
minuti!). Questo denota una grande preparazione del 
cast e certamente una notevole prontezza del regista, 

di cui questo film è il lungometraggio di debutto e, mi 
auguro, il primo di una lunga serie. Consiglio a chiun‐
que di andare al cinema dal 17 ottobre a vedere questo 
piccolo capolavoro, perché, signore e signori, il nostro 
maghetto ora è un poeta. Assolutamente un must. 

 

Locke 
(Steven Knight) 

 
In assoluto il film che più attendevo, e a ragione: un 
Tom Hardy da Oscar, quattro attori secondari altret‐
tanto bravi e un regista/sceneggiatore geniale, per una 
pellicola con un concept rivoluzionario. 
 
Ivan Locke, costruttore, è in viaggio in autostrada in 
una notte importante della sua vita: Bethan, una don‐
na con cui ha passato appena una notte, sta per parto‐
rire, e il figlio è suo. Al contempo, esattamente 12 ore 
dopo dovrebbe curare la più grossa gettata di cemento 
d'Europa per porre le fondamenta di un grosso gratta‐
cielo, e la famiglia lo aspetta a casa per vedere insieme 
una partita di calcio. Questa notte, fatta di telefonate, 
dolore, rabbia e gioia, cambierà completamente la sua 
vita. 
 
Mi piacerebbe mettere l'accento, per affetto persona‐
le, sul collega irlandese di Locke, Donal, personaggio 
particolarmente divertente che spesso solleva la ten‐
sione dei momenti più drammatici, interpretato da 
Andrew Scott. Alza considerevolmente il livello del 
film, un comic relief da non sottovalutare assoluta‐
mente. 
 
All in all, è una storia bella e commovente, e il film è 
stato girato in tempo reale, tecnica nuova che Knight 
ha voluto sperimentare per mettere ulteriormente alla 
prova gli attori. E se ancora non vi ho convinti, beh, il 
film è praticamente un'ora e mezza di Tom Hardy, che 
dovrebbe bastare da solo a trascinare chiunque al cine‐
ma, o no? Io l’ho visto ben due volte, e non me ne sono 
pentita neanche per un secondo. Consigliatissimo. 
 
 ...continua nel sito studenti con: 

◊ The Zero Theorem (Terry Gilliam)  
◊ Tracks (John Curran) 
◊ Child of God (James Franco) 
◊ Philomena (Stephen Frears)  

Sforzati F., usi quella testa da 15 anni! 
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Vedere i gatti fa aumentare la mia voglia di investirli. Non lo faccio 
solo perché mia figlia incomincia a gridare.  

Da “U Manuale du calsciu de Josè Altafini”, l'enciclopedia libera. 

“E verrà dopo di me uno più grande di me, al quale non sarò nemmeno degno di allacciare gli scarpini” 
                                                                                                    Il divino Jonathan, negli “atti dei bomber” 

 

“Ho scoperto un nuovo artista, è proprio un’ opera d’arte mobile quella che vedo, mostra il lato platoni‐

co dell’animo umano. Quest’opera merita tutti gli altisonanti elogi del mondo è il signor Moscardelli, 

secondo molta gente il monarca sibaritico dell’arte catafratta” 
Andrea Diprè, il più grande critico d’arte del mondo, all’omonimo show 

 

“Shisdkabois oaosdjvaksl, amkdkcclaseopasdo asdv wethsako” 

Gigi Del Neri, allenatore (???) di calcio 
 

“Volevo fare gol da 13 mesi per mio figlio appena nato, pensate che 

ho fatto in tempo a far nascere il secondo.” 

Davide Moscardelli, l’umiltà del bomber. (Questa citazione è pure vera!) 
 
E’ LUI. Il campione delle folle, il re dell’area di rigore, la classe infinita, 
l’umiltà della grande persona. 
E’ DAVIDE MOSCARDELLI, il simbolo della classe operaia che va in pa‐
radiso, grazie ai meriti di innumerevoli anni di gavetta in serie minori. 
Ma del resto i numeri parlano chiaro: 
‐ Gol di Messi in serie A: 0 
‐ Gol del Mosca in serie A: 12 

Ma del resto si sa, dietro a quell’enorme barba non c’è un mento, ma un 
altro gol (citazione necessaria).  
E’ per questo che è nata la “Moscardelli mania”; non è infatti un caso che 
pure il Bologna lo usi come testimonial della campagna mediatica per la 
propria squadra.  
Il Mosca è il tipico giocatore che rompe gli schemi creando un anti‐idolo, 
anzi un idolo per davvero. Infatti, nonostante non abbia mai commesso scandali, non abbia mai alzato i toni, 
è riuscito a imporsi a livello nazionale come star del web, come immagine alternativa del modello proposto 
dalla tv. Con le sue giocate sopraffine, con la sua divina arte di arringare il pubblico, con quella figura del 
campione del campetto dietro casa, nostrano. Un giocatore che si diverte e 
fa divertire con l’autoironia di questa sua classe, sprecata in panchina. 
Grazie Mosca, continua così! 

Gerardo Graziano 4^ DSA 
 
 
P.S.:ATTENZIONE! Esistono persone che non esistono che tenteranno di 
farvi credere che il giocatore in questione sia scars... sca... non riesco nean‐
che a scriverlo, ma, come vedete dall’immagine sulla destra, appena prove‐
ranno a dirlo verranno puniti dall’onnisciente. 
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Lugete discipulos cupidinesque 
et quantum est hominum venustiorum. 
Giornis bruciatis bruciandi registro 
electronico sunt. 
Magistri studiosissimi omnes gaudiunt 
quia etiam studentes veteros isto 
strumento controllis totalis fregare possunt. 
Nos scribentes non lamentias, sed 
strontiatas carmine proclamare cupimus. 
Adverto registri gaudium magnum 
(se facit per dicere) in nos generavit. 
Propter verba presidis cum pervenit 
litteram circolarem pro parentibus 
circiter attaccus cardiacus nobis 
vitam pigliavit et falso carpe diem 
affecti cogitamus longe ergo sine 
panico scocciamento discipulorum 
maioris aetatem decem octo annis 
habemus taen opinionem sclerantem 
de faccenda qua de malis tenebris arci 
cecidit fia caput et iugulum nobis. 
Ecce classificationem magistrorum 
sfigatorum qui nolebant 
volumen chartaceum relinquere 
(ii qui hoc volebant se exclusi habeant) 
ac vi compressi tecnologiae coacti 
borsettam cum computero ad aulam 
trascinant mane meridiaeque. 
Nonnullis partibus scissorum magistrorum 
atteggiamentum identificaveramus: 

RARA AVIS: 
quidam tranquillitate perfacit 
registrationem presentiae aut absentiae 
discipulorum. Mirabile visu. 

SERVUS CURRENS: 
Frustatione affectus lento pede 
lectionem is incipit horrentis capillis 
velox casinum abnormem cum 
computer se combinavisse credit. 

 
Dispereve tosi! Riunive e bruxé a scola par 
fare el falò co sti angagni eletronici che i par 
fati dal demonio. 
 
Tuti i profesori intelighenti i gode parché i poe 
fregare anca i tosi pi veci col mestiero infer‐
nae. 
Noialtri non se lamentemo mia, ma vorissimo 
tirarghene xo quatro come che se ghe dise, 
che noe saria mia poesie. 
Sta invension ne ga proprio scaldà i cori! (Xe 
mia vero). 
Quando che a riva na letera circolare par i ge‐
nitori, ne vien male al core pae parole del 
grande capo dea scola. Scumisiemo a suar 
fredo e a maedire poeti e santi e pensemo e 
ripensemo pieni de ansia. Noialtri che ghemo 
la magiore età pò! Ghemo el fogo che ne bru‐
sa la gola e ne vien su qualche ‘orco de massa. 
 
 
Prepareve tosi! Ve elenchemo i tipi de pro‐
fesori che i smanetta coi compiuter, che noi 
voleva mia lasare el registro de carta e desso i 
xe costreti a movarse co na borseta par por‐
tarse drio i agegi. 
 
 
Eco qua cossa che i fa: 

 
QUEI BONI: 
 i se move tuti tranquii parché i capis‐

se colcossa de internet, i xe rari. 
 

QUEI CHE I CORE: 
 i xe disperà e i scumissia a corare coi 

compiuter intea borsa per far in pres‐
sia parché i perde mexa ora par fir‐
mare el registro. 

S: Perché il cloroformio svariona?  
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Saepe proficuam conclusionem 
petit fugiente tempore usque 
ad finae orae. 

EXTREMUS FURENS: 
Abilis sed turpiloquens se adirat 
simper sed brevi tempore solutionem 
trovat per purum casum (fatum 
est latinis copiae iure) 

 
Ut rabbiam repressam miser expellat 
inventat fantasiosas exclamations 
priusquam lectionis pietatis se  
advocatum sentit. 

 
Iam magister legens pensavit in categoria 
quadam. Haec temporaneae sunt. Mignare ex una fit 
fere cotidie. 
Ab categoria desirorum ridiculorum effigere 
nemo potest equidem. Illos magistri appiccicant 
servandi computeri sine perdita gratia. 
Identicos arneses omnibus esse dicunt, putando 
iis nihil humani alienum, identificant librum nerum 
electronicum adesivis. 
 

ADESIVUM RUBRUM: 
 Rovescium et in summa parte 

dextra appiccicatum est. Animalia 
saepe sunt. 

ORARIUM LECTIONIS: 
Ad classem in labirintho scholae 
faciliter inveniendam. Loco preciso in animo 
ablito causa incerta orgogliosus 
magister computerum despiciens 
in corridoio ambulans fit incontrare. 

NOMEN COGNOMEN: 
 Banalis sed non communis est  

solutio. Magistri se vergognant istam 
etichettam habere. Inutile fruitum 
computero clauso clavis in borsetta. 
Nomina in borsettis oportet scribere. 

Colclusionem ex abrupto mox legies, 
squadram heroicum lectionis latinae 
se otium curialem dedicandam esse iudicat. 
Curate at valeatis nec 
rumoresque senum severiorum omnes 
unius aestimetis assis. 

 
 
 
QUEI CHE I TIRA XO I SANTI: i xe sempre 

incassà coi compiuter e i ghin capisse 
colcossa soamente par caso. 

 
 
 

Ghe scometemo che desso i profesori che i lexe 
sta lista i xe drio pensare ndo che i ghemo mes‐
si! Ma no ste mia preocuparve! No e xe mia ca‐
ste chiuse! A podì sempre mijorare!  
 
 
 
 
Ghe xe da dire comunque che i peso i xe quei 
che ghe taca su na tichetta al compiuter! Xe 
come quando se marca e vacche par distingue‐
re con chi che e xe al pascolo! 
 
 
 

 
TICHETTA ROSSA:  
 La xe sempre tacà par roverso. Spesso 

ghe xe i animai pi bruti che i ne spaven‐
ta. 

ORARIO: la strada pa a classe la se trova pì 
in pressia nel labirinto dea scola se se 
taca na tichetta con l’orario! 

 
 
GENERALITA’: la solusion la xe mia banae, 

ma a xe difisile. I profesori i se vergo‐
gna de sta tichetta. Sensa motivasion i 
tien sarà i angagni coa ciave ntea bor‐
sa, ma xe importante che i scriva i no‐
me intea borsa! 

Femo in pressia na conclusion in micizia. El gru‐
po dei tosi che ve scrive i ga da nar studiare! 
Steme ben e cureve! E me racomando, non ste 
mia scoltarne massa! 

by #latinclasshero team 

Capisci, i tuoi genitori sono abituati a sopportarti, io no 

Traduzione di Eleonora Todescato e Anna Carollo,5^BLG 
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Una vincita alla lotteria. La nascita di un figlio. La scoperta 
di un tumore. Ci sono eventi in grado di cambiare la nostra 
vita che non sempre, noi e le persone che ci circondano, 
siamo in grado di comprendere pienamente. Hai vinto alla 
lotteria? No, mi hanno trovato un tumore. Maschio o fem‐
mina? Ma questo non è il mio caso! Un viaggio per un Nuo‐
vo Mondo! New York! Le Cronache dal Nuovo Mondo sono 
appunti di vita reale, pensieri e considerazioni di uno stu‐
dente talmente deviato da entrare in una pasticceria fran‐
cese a Koreatown! Ma questo è un paese libero! E la libertà 
non ha prezzo! Ascoltaci, o madre Sparta! Noi, i tuoi figli, 
andiamo a morire per la libertà. Sì, ma non fate tardi. In‐
somma, avete capito: delirio puro. Ho dormito 14 ore e 
adesso ho ancora sonno... Mother of jet lag! 
 
Cronache dal Nuovo Mondo #1  
In America tutto è così grande e immenso da sembrare so‐
prannaturale. I grattacieli! Le strade! Persino i marciapiedi! 
Ma io sono una persona razionale. Io ho smesso di credere 
al soprannaturale quando ho scoperto 
che Pamela Anderson ha il seno rifatto. 
 
Cronache dal Nuovo Mondo #2  
L'unico problema di frequentare una 
scuola internazionale sono i nomi. Deci‐
ne di persone da tutto il mondo con i 
nomi più disparati e incomprensibili. 
Detto questo, durante la lezione di oggi 
l'insegnante ha chiesto il nome ad una 
ragazza giapponese. La mezz’ora più 
esilarante dalla mia vita. 
 
Cronache dal Nuovo Mondo #3  
Ieri l'insegnante di inglese ha esposto 
un'utile guida agli insulti in inglese. Ok, 
prendete un animale, una parte del cor‐
po o una qualsiasi parola a sfondo ses‐
suale. Fatto? Ora aggiungete una parola 
a scelta e incollate il tutto con la colla 
vinilica. Mi sento illuminato. 
 
Cronache dal Nuovo Mondo #4  
Ieri siamo usciti due ore prima da scuola per andare a caccia 
di muffin. In una pasticceria francese ho provato a pagare 
con la carta di credito. Non accettata. Ed è un nome di don‐
na, quello che viene invocato! Eva. La madre di tutti noi. 
Un'Eva sofferente. Un'Eva che vende il suo corpo. Un'Eva 
che è facilmente di tutti. Una città che Ulisse ha conquista‐
to con l'inganno. Un bovino da latte. Eva. 
 

Cronache dal Nuovo Mondo #5  
Nella casa della signora che mi ospita la porta è stata verni‐
ciata talmente tante volte da renderne difficile l'accesso. 
Oggi, non riuscendo nell'intento con il solito bastone che 
usa a mo' di grimaldello, la signora ha estratto da un cas‐
setto un martello di dimensioni ciclopiche per sfondare la 
suddetta porta. Sono terrorizzato. The hammer of the gods 
will drive our ships to new lands, to fight the horde, singing 
and crying: Valhalla, I am coming! 
 
Cronache dal Nuovo Mondo #6  
Ok, questa è la scena... Arrivo al Sony Plaza. Tutto bene 
fino a quando non scendo al piano sotterraneo e lo vedo. 
Un televisore da 84 pollici con una definizione quattro volte 
superiore a 1080p. Cado in preda alle convulsioni. Cerco di 
avvicinarmi alla targhetta del prezzo e... 25000 $. Ed è un 
nome di donna, quello che viene invocato! Dopo aver ripre‐
so i sensi, raggiungo la cassa con una parvenza di normali‐
tà. "Accettate organi interni?" 

 
Cronache dal Nuovo Mondo #7  
Andare a una scuola internazionale sta 
finalmente dando i suoi frutti... Tra le 
discussioni sulle tecniche sadomaso con 
le russe e quelle sulle tecniche di approc‐
cio con le spagnole mi sento come se 
fossi in un paese delle meraviglie. Ogni 
tanto, mentre stiamo giocando a Taboo, 
l'insegnante se ne viene fuori con do‐
mande sulla cocaina e sul senso della 
vita. Frase del giorno:"In Russia we don't 
have hangover. Hangover has Russians." 
 
Cronache dal Nuovo Mondo #8  
Ground Zero. Arrivo all'ingresso e un 
arabo (che chiameremo X) non mi per‐
mette di entrare. Alla richiesta di dovute 
spiegazioni, X dice che per entrare è ne‐
cessario avere il biglietto. Alla richiesta 
del luogo dove procurarsi il biglietto, X 

risponde che è possibile comprare il biglietto all'interno. 
Pausa. Guardo X con sguardo perplesso mentre X rimane 
impassibile. In sintesi: per entrare mi serve il biglietto e se 
voglio il biglietto devo entrare. Trova il senso di tutto que‐
sto delirio e, già che ci sei, calcola la massa del Sole. 
 
Cronache dal Nuovo Mondo #9  
Oggi ho capito il vero significato di "delirio brutale". Non 
per il fatto che le spagnole si sono messe a discutere di 
grammatica inglese in spagnolo, lasciandosi anche scappa‐

4^DSA? Non eravate la 4^LSD?  
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re diverse imprecazioni (sempre in spagnolo). E nemmeno 
per la russa che, dopo aver dichiarato di voler andare a Cu‐
ba, ha indica l'Alaska sulla cartina. Ma per il genio che cor‐
reva in giro per la scuola con un mantello nero e la masche‐
ra di Ghostface a spaventare le classi. Chiunque tu sia, hai 
il mio rispetto.  
Frase del giorno: "A pervert is a person who pervertize". 
 
Cronache dal Nuovo Mondo #10  
Credo che l'America abbia avuto un qualche influsso positi‐
vo su di me. Lo dimostra il fatto che sto scrivendo il finale 
delle Cronache dopo oltre un mese dal mio ritorno nel vec‐
chio continente. L'Italia reprime i miei neuroni. Non pensa‐

te male, non mi manca per niente la giungla di New York, 
soprattutto il carnaio che c'è nella metropolitana... Ruggi‐
ti! Cinguettii! Barriti! E un peto goffamente mascherato da 
un colpo di tosse! State entrando ne... La metropolitana di 
New York! Un posto così selvaggio che le farfalle ruttano! 
Ma proprio in questo luogo ostile e inospitale ho capito che 
il mondo si divide in tre gruppi: quelli intelligenti e quelli 
così stupidi che non sanno contare. Ed ecco, i re verranno 
scalzati dai troni e i potenti subiranno l'ira del giusto, poi‐
ché il momento della rivelazione è giunto! Pregate, dun‐
que, perché la bestia dalle sette teste non sia prima di voi, 
dal barbiere!  

Niccolò Pellegrini, 5^AT 

Stones più Hyde Park: la sintesi del rock ‘n’ roll. Hyde Park 
Live è un omaggio, un regalo ai propri fan da parte dei 
Rolling Stones. Un disco dal vivo (disponibile al momen‐
to, e temporaneamente, solo su 
iTunes) che catapulta l’ascoltatore 
direttamente nel parco Reale e fa 
vivere come pochi altri un’espe‐
rienza live totale, senza bisogno di 
troppe innovazioni tecnologiche. E 
che concerto! La sintesi perfetta 
delle due date (6 e 13 luglio 2013) 
con le quali Mr. Jagger, Mr. Ri‐
chards e la loro immensa band 
hanno celebrato 50 anni di carrie‐
ra. Un pezzo di storia registrato 
che segna il ritorno delle pietre 
rotolanti dopo la storica apparizio‐
ne 44 anni fa, nel luglio 1969, 
quando tennero un concerto in 
ricordo del compagno Brian Jones. I ragazzi si dimostrano 
ancora in splendida forma. Keith e i suoi celebri riff, Ron 
che alterna l’accompagnamento a superbi assoli, Charlie 
tiene il ritmo senza perdere un colpo. E poi c’è Mick. Le 
mosse di Jagger sono solo immaginabili al di là di un mp3, 
ma la voce compensa ogni lacuna video. Il frontman è in 
forma e si concede gorgheggi e falsetti (basti sentire 
"Emotional Rescue") come fosse un giovanotto. Set‐
tant'anni, compiuti il 26 luglio, e un patto con il diavolo 
ancora ben saldo. Gli Stones sono giganti: gli altri posso‐
no solo sedersi sulle loro spalle e portare rispetto. I riff di 
Richards sono tra le proposizioni più ruvidamente perfet‐
te anche se arcinoti e a rischio di assuefazione, sentimen 
to che comunque resta ben lungi dal fare capolino in qua‐

lunque millesimo di secondo degli oltre 100 minuti di regi‐
strazione. I fraseggi blues di “Emotional Rescue” e le dina‐
miche di “Street Fighting Man” portano alla celeberrima 

“Ruby Tuesday” praticamente con la 
lingua penzolante e gli occhi  
a spirale, per non parlare di una 
“Doom And Gloom” tanto  
forsennata e trainante da preparare 
il sequel ritmico di una “Paint It 

Black” da far bollire il sangue nelle 
vene, caratteristica che concerne 
anche al contorsionismo emotivo del 
rock‐blues scatenato da “Honky Tonk 

Women” e, in maniera, per così dire, 
più melanco‐alcolica alla “You Got 

The Silver” evacuata dalla rauca voce 
di Richards e dalla slide di Ronnie 
Wood. "Midnight Rambler" rappre‐
senta una sorta di passaggio di testi‐

mone virtuale a tre chitarre. A suonare, sul palco insieme 
a Ron Wood, è salito infatti Mick Taylor, che proprio il 5 
luglio 1969 esordì con gli Stones al posto del grande Brian 
Jones, scomparso prematuramente solo due giorni prima 
del concerto. Taylor, Wood e, ovviamente, Mr. Keith 
Richards: un poker stellare. “Sympathy For The Devil” è la 
canzone che meglio di tutte esprime il concetto Rolling 
Stones. La versione live in Hyde Park è rock ‘n’ roll allo 
stato puro. Jagger trascina, il pubblico risponde: se ami il 
rock, è un’esperienza da vivere almeno una volta nella 
vita. Nulla di sconvolgente, ma al solito: è solo rock ‘n’ 
roll, ma suonato come Dio comanda.  

 
                                                          Niccolò Pellegrini, 5^AT 

Mi emoziona accendere la LIM!  
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Ah, madonna che baucca 

di Filippo Fortuna, 2^BSA 
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Ci sono parabole tristi ma anche felici!   
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A 
B 
C 

Q

U

A

D

R

I

B

I

N

T

O 

Alla vostra età dovevo studiare quanto inclinare il pavimento in modo 
che i liquami della mucca scendessero 
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Le soluzioni dei giochi saranno disponibili sul sito studenti - sezione 
Quadrifoglio -  da Venerdì 20 Dicembre. 

studenti.liceoquadri.it 

NOVITÀ! 

I I L O V E T I R E M Q U A L N 

D R E A G E N T A R I O O D L D 

E E D A C Q R I U V L A C E A A 

I N S A R T E D A R O E R T I N 

P A T A U V A E E I A T L T C T 

O T I R M Q U R L O R K O O B E 

C O I M A I T C O P I O C P O M 

O I R A N T C E L A T A T S I A 

T N O U A N A U P R E C I S O O 

O T A L A I G O L O I B R O R E 

F T V A E M O I R A T E N A L P 

AIM 
ARTE 
AULA 

BIOLOGIA 
CREDITI 
DANTE 
EBOOK 

ECDL 
ENTRATA 

ESAMI 
FOTOCOPIE 

FTV 
LIM 

MAURO 

MERITEVOLI 
ORE 

PLANETARIO 
PRECISO 
QUADRI 

REAGENTARIO 
RENATO 

 
SPOTTED 
STATALE 
STORIA 
VERDE 
VOTO 

Le lettere rimaste formeranno un divertente detto: 

_ _ _ _ _ _  _'_ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _  _ _  _ _ * _  _  _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _  _ _ _ _ _ _ _ 

Se non smetti di ridere, ti apro! 

Giochi di Andrea Campesan e Cosimo Bortolan,3^DSA 




