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In occasione della settimana nazionale della
lettura, il 26 novembre l’Istituto Cellini ha
aderito a questa iniziativa organizzando una
giornata dedicata totalmente a questa
disciplina.
La giornata si apre con un flash mob organizzato da alcune alunne del Liceo
Linguistico Alberti per poi lasciare spazio alla lettura: bisogna menzionare al
fatto che la nostra scuola ha scelto come tema portante della giornata “la
libertà”, trattata in tutte le sue sfaccettature nel corso
della giornata. Sono stati letti e citati testi proposti dalle
classi dell’Istituto e anche di professori, inoltre si è
lasciato spazio anche alla lettura di testi di scrittura
creativa e personale riguardante il tema proposto.
Per concludere la giornata si è assistito all’esibizione di
canto di una ragazza del Liceo Linguistico per poi
spostarsi, per alcune classi, alla libreria Mondadori di
Valenza per immortalare qualche momento di “libertà letteraria”.
Una giornata che ha legato tutti i partecipanti attraverso il filo della passione
della lettura, scoprendo testi e ascoltato storie che hanno trasmesso emozioni
che solo la lettura può trasmettere.
Giorgia Mucci

Eva Schloss, voce della Shoah
Quella contenuta in questo libro è una vera e propria testimonianza degli
orrori che hanno avuto luogo in quel periodo che siamo soliti ricordare come
“Shoah”, lasso di tempo in cui, come prima citato, la Germania nazista compì
un genocidio verso gli Ebrei d’Europa, e contro tutte quelle categorie di
persone ritenute “inferiori” per motivi razziali, politici e/o religiosi (ricordiamo,
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quindi, non solo la gente sterminata perché Ebrea , ma anche i Testimoni di
Geova, gli omosessuali, i rom, i sinti, i politici etc... ). L’opera è di genere
autobiografico, infatti viene descritta dall’autrice la propria vita: essendo nata
nel 1929, Eva racconta com’era vivere ai tempi della Seconda Guerra
mondiale dal punto di vista di una ragazzina ebrea, una giovane donna
costretta a crescere sommersa dall’odio e dalla cattiveria dell’essere umano.
Con coraggio e determinazione, essa utilizza la propria voce con lo
scopo di parlare e testimoniare anche per le vittime che, purtroppo, non
possono farlo. La sua storia è colma di dolore: Eva narra fatti d’un certo peso
emotivo con una leggerezza non indifferente, che in pochi sarebbero in grado
di adoperare, raccontando avvenimenti di varia natura rendendo comunque
ogni vicenda molto interessante; si passa dal rievocare abusi sessuali subiti
da bambina fino a ricordare le atrocità dei campi di concentramento e la
perdita dei familiari. Una delle tantissime persone che hanno pagato gli orrori
dell’Olocausto è sicuramente la giovane Anne Frank, una delle amiche di Eva
negli anni ’40, divenuta importante grazie al noto Diario, scritto in
clandestinità nel periodo tra il 1942 e il 1944. I destini di queste due
ragazze sembrano essersi incrociati in maniera surreale: nel 1953 Fritzi
(madre dell’autrice), ormai vedova, si sposerà con l’unico membro della
famiglia Frank sopravvissuto al genocidio, Otto (padre di Anne).
L’autobiografia di Eva è quindi sbalorditiva da due punti diversi, lo strano
incrocio di destino con Anne e l’essere sopravvissuti agli indimenticabili orrori
della Shoah.
Arianna Mantello

Campionato delle Lingue
Come alcuni di voi sapranno, durante le giornate del 5, 9 e 10 novembre,
nella nostra scuola sono stati svolti dei test nelle Lingue Inglese; Francese e
Spagnolo per il Campionato delle Lingue, ma specificatamente in cosa
consiste?
Il Campionato Nazionale delle Lingue è
una competizione formativa nell'ambito
dell'insegnamento e apprendimento delle
lingue straniere rivolta ai docenti e agli
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studenti dell’ultimo anno di tutte le scuole secondarie di secondo grado del
territorio italiano. E' un'occasione unica di confronto e incontro tra Università e
scuola.
Ogni test è stato svolto in un giorno preselezionato dai professori, il quale ci
hanno fornito un codice per accedere al sistema; una volta che tutta la classe
si era “iscritta”, ci è stata data un’ora e mezza per completare il test. Alla fine
di ogni test ognuno ha potuto visualizzare il suo punteggio, su una scala da 1
a 100, che per essere positivo doveva essere uguale o maggiore di 60.
Per capire poi come ogni alunno ha trovato i test e cosa ha imparato da essi è
stato fatto un sondaggio, in cui sono stati evidenziati alcuni aspetti…
Il test di inglese da molti ragazzi è stato valutato come “medio”, mentre in
minoranza abbiamo a seguire “difficile” e infine “facile”. Da uno degli alunni
abbiamo ricevuto anche una breve
argomentazione dove ci informa
nella quale informa che alcune
delle forme grammaticali non sono
state affrontate a scuola.

Anche il test di spagnolo, come potete
vedere, per la maggior parte è stato
valutato come “medio”, ma a differenza del
test di inglese, a seguire abbiamo “facile” e
le valutazioni per “difficile” sono quasi nulle;
direi un ottimo risultato!
Ma non c’è due senza tre, infatti anche il test
di francese è stato valutato dalla maggioranza
come “medio” e a seguire “facile”. Siamo
davvero felici di poter vedere che nessuno l’ha
valutato come “difficile”.
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Dopo queste domande abbiamo chiesto ai ragazzi :”Hai trovato un test più
difficile di un altro? E se si quale?”, il 40% dei partecipanti ha risposto
positivamente, e guardando anche i grafici sopra possiamo intendere che il
test che viene considerato più difficile degli altri è inglese, con motivazioni
come “era troppo lungo” e “era il primo test, quindi non eravamo ancora
abituati”.
Alla fine del sondaggio abbiamo fatto due ultime domande:

Siamo felicissimi di poter vedere che a molti ragazzi è piaciuto partecipare e
che i vari test hanno spronato molti di loro a migliorare sempre di più.
Infine, possiamo annunciare con piacere che tre alunni del nostro istituto, uno
per ogni lingua in gara, sono stati candidati dai nostri insegnanti alle fasi
semifinali del Campionato che si svolgeranno nella primavera 2022.
Restiamo in attesa di sapere se verranno selezionati tra i migliori studenti di
tutta Italia e incrociamo le dita per loro!
Beatrice Bonizzoni

Serie TV che non potete perdervi!
Per cominciare in maniera esaltante l’anno scolastico, la redazione del
giornalino dell’inchiostro vi consiglia 3 serie tv da vedere assolutamente.
La prima che vi consigliamo è:
SQUID GAME
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Penso abbiate sentito parlare di questa serie, ma
una volta in più non vi farà male.
Questa serie tv sudcoreana parla di centinaia di
persone che decidono di partecipare ad uno strano
gioco per guadagnare soldi all’apparenza
facili, dal momento che ognuno di loro ha dei
problemi legati ai soldi.
La serie, dall’uscita del 17 settembre, si trova
tuttora in prima posizione nella classifica Netflix.
Il regista di questa serie stupenda è interessato alla realizzazione della
seconda stagione, solo alla condizione di trovare una writers room.
Al secondo posto delle serie consigliate si trova:
SWEET HOME
Ecco un’altra serie sudcoreana targata Netflix che può piacere agli amanti
dell’horror.
Mentre le persone si trasformano in mostri feroci e
seminano terrore a Seul, la vita dell’adolescente di
nome Hyun-soo, tormentato dal passato, viene
interrotta da alcuni strani avvenimenti che iniziano
a verificarsi nell'edificio.
Lui e i suoi vicini d'appartamento cercano di lottare per sopravvivere.
La seconda stagione è stata annunciata da Netflix, ma stata rinviata a data da
destinarsi causa Covid.
Al terzo posto:
THE CROWN
Per rimanere studio, consigliamo questa bellissima serie
tv britannica che tratta la vita della royal family.
In particolar modo della regina Elisabetta II dagli anni
Quaranta ai tempi moderni.
Con il passare degli anni, si rivelano intrighi personali,
storie d'amore e rivalità politiche che hanno un ruolo
importante in alcuni eventi chiave del XX secolo.
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Questa serie tv, a differenza delle altre due consigliate, ha esattamente
quattro stagioni, e la quinta stagione è in arrivo.
Per ultima, ma non meno importante:
BRIDGERTON
Questa serie tv statunitense ha fatto molto
successo appena uscita nel 2020.
Parla di queste giovani donne nell'alta società
londinese, in una utopica Età della reggenza
inglese, che devono cercare marito mentre le
madri sono intenzionate a trovare la migliore
sistemazione possibile per le proprie figlie.
Anche di questa è stata annunciata la seconda
stagione, dopo il suo enorme successo.
Bragatto Camilla

Equinozio d’autunno
L'equinozio d'autunno è un evento mobile che ogni anno cade in un giorno
diverso, caratterizzato da leggende e tradizioni che sono state tramandate nei
secoli. È considerato il giorno dell'equilibrio, perché le ore diurne e quelle
notturne si equivalgono. Il termine “equinozio” è una parola latina, che nasce
dall'unione dei termini "notte" e "'uguale", per rappresentare le ore di luce e
quelle di buio che si equivalgono. Questo accade perché i raggi solari sono
perpendicolari all'asse terrestre e quindi le ore diurne coincidono con quelle
notturne. L'Equinozio segna il passaggio delle stagioni, quindi rappresenta il
movimento ciclico dell'Universo o meglio, il concetto di ritorno. In passato il
suo scopo era occuparsi dei raccolti più importanti, ma anche decidere ciò che
era necessario per l'inverno. È una questione di equilibri, uno spazio dove è
possibile rimettere in ordine le cose e ritrovare l'armonia nella vita. Questo
evento è associato a leggende, ricorrenze e miti.
Una leggenda tipica di queste fa riferimento all'antica Grecia e riguarda le
divinità, ovvero Ade, Demetra e Persefone. Quest'ultima era la figlia di
Demetra, rapita da Ade in cerca di una sposa. Demetra cercò di salvare sua
figlia Persefone da una vita nell'Ombra, ma non fu possibile perché lei
mangiò i frutti che le vennero offerti, in particolare alcuni chicchi di
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melograno, ritrovandosi legata al regno dei morti. Persefone, trascorse i sei
mesi autunnali e invernali nel regno dei morti, mentre i rimanenti li passerà
sulla Terra, dove aiuterà la madre Demetra a far sbocciare la primavera e a far
rinascere la natura. Ecco perché, secondo la leggenda, ogni anno ritorna la
primavera.
L'equinozio d'autunno ha anche molti simboli, ovvero:
● Melograno: come dicevamo in precedenza, fa riferimento alla leggenda di
Demetra e Persefone;
● Mora: secondo la leggenda, questo frutto di fine estate, non andrebbe
mangiato i mesi successivi a settembre perché verrebbe contaminato da forze
oscure;
● Bambola di paglia o bambola del grano: deriva da miti nordici e celtici, si
dice che fosse una bambola propiziatoria, costruita con le ultime spighe di
grano e usata come auspico per un raccolto abbondante.
Rimanere svegli tutta la notte
Si dice che sia di buon auspicio rimanere alzati tutta la notte del giorno
dell'equinozio, per accogliere l’autunno e per rendere onore alle stesse ore di
luce e di buio. Sembra porti fortuna per i progetti futuri e per ritrovare la pace
interiore. L'autunno è la stagione in cui giungono il buio e il freddo, ma in
realtà va vista come una fase fondamentale, anche a livello simbolico.
Bisogna ricordare che dove non c'è ombra, non ci può essere neanche la
luce e le stagioni di quiete sono quelle che ci costruiscono le basi per tutto ciò
che sarà. Per questo dobbiamo sempre dare il Benvenuto all’Autunno con
gioia e allegria.
Elisabetta Fogarolo

“Venere Vincerà”: Schilirò contro negatività e discriminazioni
“Se noi pensiamo di fermare questa disinformazione con altro odio e con
rabbia, abbiamo già perso”
Queste le parole pronunciate in diretta da Nunzia Alessandra, ex vicequestore
romana, sospesa dall’incarico a causa dell’esplicazione del suo pensiero,
tenutasi in Piazza San Giovanni a Roma lo scorso 25 settembre.
Guerriera per la libertà e la giustizia, Nandra non si tira indietro facilmente,
rendendosi infatti una delle organizzatrici di una recente manifestazione,
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avente il nome di “Venere Vincerà”. Non a caso è stato utilizzato un tale titolo,
essendo protagonista di questa protesta la rinascita dell’energia femminile,
ormai smarrita e dimenticata. Inoltre, ha influito sulla scelta della
denominazione la posizione, la città di Firenze, dove è presente il noto
capolavoro rinascimentale (“Nascita di Venere”), rappresentante appunto la
bellezza femminile e spirituale.
Legittimamente é stata richiesta una presenza di sole donne, di seguito
l’intervento della Schilirò motivando tale scelta: “L’obiettivo di riportare nel
mondo l’energia femminile, perché viviamo in un mondo cupo dominato dalla
rabbia, dall’interesse e dal tradimento. Manca l’energia femminile che non
appartiene solo alle donne ma anche agli uomini.”
Contrariamente a quanto detto da varie fonti sostenenti la presenza di “sole”
5 mila donne, nel maestoso Piazzale Michelangelo si sono presentate
oltre 60mila persone, la quasi totalità femminile, pronte a manifestare per i
propri diritti, dettati proprio dalla Costituzione, ultimamente posizionata in
cattiva luce.
Mantello Arianna

Desperate Housewives
La conoscete tutti la serie Desperate Housewives? Se non la conoscete, oggi
la conoscerete. È una serie tv del 2004-2012 con 8 stagioni, parla della vita
di sei donne casalinghe dopo il
matrimonio in una cittadina
americana che nascondono
molti segreti in famiglia. Questa
serie tv molto intrigata sarebbe
l’ideale da guardare durante il
tempo libero perchè
appassionerebbe molte
ragazze. La si può vedere con l’abbonamento a Amazon Prime Video e a
Disney+. I generi sono: commedia, drammatico, soap opera, thriller. Se questo
breve articolo ti ha interessato ti consiglio di andare subito a vedere il trailer!
Federica Speciale
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ARCANE
In un mondo di Squid Game e di Case di Carta può sembrare un’eccezione, ma
la prima parte di Arcane (disponibile su Netflix) non è solo una serie basata
su un videogioco.
In Arcane c’è tanto altro infatti! Si tratta di una serie che è
stata ragionata in ogni singolo dettaglio: dai personaggi
alle loro storie, ognuno trova il proprio
spazio al momento giusto riuscendo a presentarsi sia
sotto il profilo caratteriale che emotivo, fornendo una
panoramica a 360 gradi dei “campioni” già conosciuti e
dei “nuovi” protagonisti. Non serve conoscere o giocare
League of Legends prima di visionare Arcane, anche
perché qui la storia è un’altra. Riot Games ha scelto un
approccio più maturo e adulto, e ha unito tutti i puntini: ha
usato alcuni dei personaggi più famosi del suo universo
narrativo, e poi ha approfondito determinati aspetti.
Gli episodi hanno la durata di circa 40 minuti ciascuno,
sono ambientati nelle città di Piltover e Zaun, e si
concentrano sulle storie di due sorelle che combattono su fronti opposti di
una guerra tra tecnologia magica e contraddizioni delle due città: Jinx e Vi,
due dei campioni di League of Legends. La storia parla anche di altri campioni
come Caitlyn, Jayce, Viktor, Ekko, Heimerdinger…
Ora però, basta parlare e correte a vedere questa magnifica serie se non
l’avete ancora fatto!!
Elisa Schillaci e Camilla Bragatto
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Scrittura Creativa
Lei…
lei ride sempre, ride cosí forte che spesso non riesce a sentire la voce dei suoi
pensieri, le persone che la etichettano come "strana" diventano solo un
contorno grazie alle sue risate, costruite senza neanche farlo apposta per non
sentirsi diversa, per sentirsi libera di essere felice.
lei sapeva di non essere bella, sapeva di essere bassa e non in gran forma,
sapeva che le persone non desideravano la sua presenza perché noiosa,
asfissiante. aveva la consapevolezza di essere antipatica agli
occhi degli altri.
vedeva la gente innamorarsi delle sue amiche mentre lei stava lì ferma a
guardare. avrebbe dato la qualsiasi per ricevere un complimento, che si
chiedeva il perché non udiva mai.
quando usciva, la riconoscevano spesso come "l'amica di...", e mai con il suo
vero nome.
voleva scappare dalla sua città, trovare un posto nel mondo che le
appartenesse davvero, un posto senza giudizi, dove si sarebbe sentita a casa
e mai rifiutata.
spesso scappava da casa, si metteva un paio di cuffiette e iniziava a viaggiare
con le gambe e con la mente. l'immaginazione la faceva arrivare sino a posti
mai esistiti, dentro sogni inesplorati che non sapeva di possedere. in quel
mondo creato da lei vedeva una prospettiva di libertà, una via di fuga dalle
maschere che si metteva ogni giorno.
dentro quegli auricolari non doveva nascondersi, non era necessario farlo, la
musica la comprendeva e lei comprendeva la musica.
lei viveva cosí, sognando con il cuore di una bambina nel bel mezzo di una
notte di metà settembre, camminando sulle foglie scricchiolanti.

solo che le ore passavano, il tempo finiva, e la mattina si ritrovava in un cortile
colmo d'anime che attendevano il suono di una campanella da cui lasciavano
dipendere il loro futuro, i loro sogni.
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prima di entrare a scuola rinchiudeva le sue ambizioni nelle cuffie, le
proteggeva dall'ambiente scolastico che condannava i sogni di tutti. li nutriva
di tanto in tanto durante la mattinata sul diario, scrivendo cose a caso per
sfogarsi mentre i professori la richiamavano perché stava sulle nuvole o
perché rideva troppo, cercando di uniformarsi alla massa.
lei non era come loro. arrivava a scuola sempre in ritardo, con i capelli in
disordine e dei vestiti diversi, che riflettevano il casino che aveva in testa.
A. M.

Breve Saggio sui Brevi Saggi
Con questo breve saggio voglio portare un problema grave e gravoso sulla
società alla luce dei riflettori: la brevità o meno dei cosiddetti “brevi” saggi.
Come prima cosa ci tengo a specificare che il mio breve saggio NON tratterà
di eruditi di piccole dimensioni, quindi tutti coloro che leggendo sperano di
scoprire il meraviglioso universo degli studiosi mignon sono tenuti a
interrompere la lettura: questo breve saggio risulterà piuttosto noioso, in
confronto alla meraviglia che può suscitare un sapiente piuttosto basso. Il mio
saggio però sarà davvero breve, e con davvero breve intendo così breve da
non necessitare di alcun indice, elenco o informazione su quali critici
argomenti andrò a trattare. Unico indizio sono due punti obbligati nel nostro
viaggio verso la conoscenza della realtà, e, in particolare, dei brevi saggi:
La quantità di un breve saggio
La qualità di un breve saggio
Decidendo arbitrariamente di partire dal secondo punto, in modo da andare
assolutamente allo sbando, analizzo le parole breve e saggio: pensandoci, mi
viene da dire che con breve si intende di durata contenuta e con saggio si
intende un testo in grado di fornire spiegazioni esaustive riguardo un certo
argomento, come la globalizzazione, la fame nel mondo o per fare un
esempio qualsiasi i brevi saggi. Secondo “studenti.it” (la fonte più attendibile
che sia riuscito a trovare) la definizione delle due parole unite, quindi breve
saggio, risulta essere un testo argomentativo con lo scopo preciso di
convincere o esporre una dimostrazione, un’idea o un concetto attraverso
l’utilizzo di un testo: il saggio breve, appunto (Da notare come “studenti.it”
utilizza saggio breve al posto di breve saggio, dimostrando come spesso si
antepone l’italiano corretto e la propria dignità a un suono più poetico come
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quello di breve saggio (che rende anche molto più semplici i giochi di parole
con nani colti, microscopici esperti e simili).
Quindi un breve saggio deve esporre con chiarezza innegabile qualcosa, per
renderlo palese a tutti i lettori dello stesso, convincendoli che l’autore abbia
deciso di scrivere in maniera sensata di un argomento molto dibattuto.
Sembra chiaro che qualsiasi breve saggio per definizione non ha un gran
posto per l’ironia, o quanto meno deve rimanere marginale rispetto
all’argomento centrale (HAH Beccati questa, lobby dei brevi saggi seri).
Dopo aver abbondantemente esposto, narrato e chiacchierato della qualità di
un breve saggio (ricordo che è breve, e quindi quelle venti righe che ci ho
speso sono un’enorme quantità) voglio parlare della sua quantità, e con
quantità intendo proprio la sua durata.
Esatto.
Se è breve o no.
Tutta la mia esposizione ruota fondamentalmente su questo cardine: il breve
saggio è per definizione BREVE, e che diamine, capisco che la globalizzazione
ti richieda ben più di poche righe buttate su un foglio, ma se superi le due
pagine (che già sono al limite dell’indecenza) allora non puoi avere il fegato di
chiamarlo breve. Chiamalo “saggio” e basta, e spera che almeno sia
effettivamente sensato, oppure non potrai chiamarlo così, l’unico nome che si
merita è

.

Nel senso, quanto ci ho impiegato, eh?, a spiegare qualcosa di vasto e
complesso come i brevi saggi? una pagina? sessanta righe? Un due tre quattr
cin sei set otto… Ok, saranno più di otto righe (il numero per eccellenza di tutti
i brevi saggi) ma di sicuro non abbastanza da riempire un maledettissimo
opuscolo scritto in piccolo piccolo per dare la sottile e diafana impressione di
averlo scritto davvero, un breve saggio.
Un.
Breve.
Saggio.
Ringrazio il gentile lettore, che ha prestato qualche sporco minuto (una
manciata al massimo, grazie al cielo è un breve saggio) della sua vita che non
avrà mai più indietro per approfondire insieme all’autore il mistico e in gran
parte insondabile mondo dei brevi saggi.
A. B.
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ADOLESCENZA
Siamo adolescenti.
Lasciateci vivere.
Lasciateci fare quello che sentiamo di fare.
Lasciateci le notti in bianco.
Lasciateci le uscite con gli amici.
Lasciateci le chiamate notturne con le persone che ci fanno stare bene.
Lasciateci amare.
Lasciateci piangere.
Lasciateci le delusioni.
Lasciateci ridere fino alle lacrime.
Lasciateci urlare.
Abbiamo bisogno di vivere.
Di libertà.
Di essere felici.
Non è togliendoci il telefonino o non facendoci uscire un pomeriggio che
capiamo la lezione che volete farci intendere.
Abbiamo bisogno di sfogarci, di seguire la nostra testa.
Non seguiremo mai quello che ci dite. Non faremo mai quello che è meglio
per noi.
Lasciateci rischiare, se andrà male saremo forti abbastanza per capire i nostri
sbagli e diventare più forti da soli.
Perché è così che saremo per tutta la vita,soli.
“me stessa “ sarà l’unica persona che ci sarà sempre con me e per me. Ad
aiutarmi da sola, a piangere da sola, a ridere da sola, a pensare da sola.
Siamo destinati a stare soli, anche se intorno abbiamo sette miliardi di
persone.
Moriremo da soli comunque.
Siamo adolescenti.
Elisa Giorgino
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L’Angolo del Poeta
Il nostro amore scritto
sopra i vetri appannati dell'auto,
il viso congelato
riscaldato da un tuo bacio.
Le mie mani nelle tue
e tutto il mondo scompare,
un tornado ci trasporta altrove
in un limbo
colmo d'amore.
Alice Buzio
Quella persona non ti manca.
Ti mancano i bei momenti che hai avuto con quella persona: le belle serate
passate insieme a ridere, a parlare di tutto e niente.
Ti manca come ti faceva sentire quella persona, in quell'istante in cui eravate
insieme, le emozioni che ti dava...
Ma non quella determinata persona, nel suo essere.
Quindi non dire "mi manca", ma "mi mancano quei momenti passati insieme".
Perchè non sarà l'unica persona sulla faccia della Terra che ti farà sentire così
bene.
Ce ne saranno altre che ti faranno sentire ancora meglio;
Ma soprattutto: non se ne andranno.
Tea Favaro
Momenti di calde giornate
che si trasformano in meri ricordi,
come freddi alberi spogli.
O Estate,
stella cadente,
luce che si spegne nel buio
di un inverno imminente,
ti dissolvi nel vapore del tè
bollente,
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e lasci semplici immagini di te
nella mente.
Alice Buzio
Tu, tus ojos
Tu mirada, tu cuerpo
Me hipnotizas.
Tu presencia es la esencia de mi vida
Anonimo
Tus suaves hilos dorados rodeaban tu rostro angelical, cuando te miré a los
ojos estaba perdido en un mundo fantástico del que no hubiera querido salir.
Anonimo
Tu rostro pálido y suave,
Tus ojos que me buscan
Y tus labios que me quieren.
Dime, ¿Qué me estás haciendo?
Mi corazón lo sabe,
Pero nunca lo dirá.
F. O.
Contigo me siento viva
Contigo descubro quién soy
Contigo comprendo lo que quiero ser
Contigo soy feliz
Ahora el problema es
¿Qué haré cuando no estés conmigo?
Sin ti no sé qué hacer
Sin ti me siento como una hoja caída de un árbol
Sin ti me siento como si fuera la única persona en el mundo
Ahora el problema es
¿Cómo voy a vivir sin ti?
B.B.
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Il tempo scorre sotto i miei occhi stanchi,
come un treno che corre veloce,
al quale non ho il coraggio di aggrapparmi.
Lo lascio partire,
senza di me,
inerme contro la sua rapidità,
incapace di decidermi.
Perdo tutto,
per aver avuto paura
d’osare.
Alice Buzio
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Ed infine, spazio ai fotografi!

Viola Francesca (la prima foto è stata fatta per l'inaugurazione dei distributori
di acqua Maya)

Favaro Tea
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Buttini Giovanni

La redazione di Inchiostro vi ringrazia per la lettura. Vi aspettiamo nell’edizione
invernale, in uscita a gennaio!
- La Redazione
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