Diamo voce a chi non l’ha più
o la sta perdendo
Da quattro mesi l’Australia brucia, ma in queste ultime
settimane la situazione è sfuggita di mano. Ben tre aree
interessate in differenti zone del continente.
In totale sono andati perduti più di 2000 case, 60 mila
chilometri quadrati bruciati, più di 25 persone hanno perso la
vita, più di 480 milioni di animali sono morti. Dichiarato lo
stato di emergenza, il rischio di estinzione dei koala è certo
e il grande rischio di salute per il fumo è garantito. Mai
prima di queste settimane c’era stato un così danno
ambientale.

Il pianeta ha bisogno di aiuto non possiamo girare la testa
dall’altra parte.
Non è giusto pensare “Non brucia il mio territorio, non mi
interessa“.

Bisogna ringraziare i migliaia di volontari partiti per
aiutare quelle zone colpite.
È doveroso ringraziare USA, Canada e Nuova Zelanda per aver
soccorso.
Ma non possiamo permettere che tutto ciò possa avere una fine.

Il pianeta è di TUTTI. Ognuno può contribuire a renderlo
migliore.
Tutti possiamo cercare di aiutare nel salvare la situazione
attuale.

Possiamo donare un piccolo contributo al WWF o alle
associazioni di volontariato.
Potremmo anche adottare un koala nella speranza di riuscire a
salvare l’habitat. Non possiamo permettere l’estinzione.

Ricorda… Il pianeta è un dono, non buttiamolo via.

Premio “Piccoli Giornalisti
Crescono”. La grande novità
del giornale ilSottosopra
Durante
il corso dell’anno tante sono state le attività della
redazione del giornale.
Tra le varie iniziative significative c’è certamente il
concorso ‘Piccoli
Giornalisti Crescono’.

Questo
progetto riguarda i ragazzi delle scuole medie di Foggia e
provincia che hanno
avuto la possibilità di inviare articoli di giornale, in base
al tema del mese
scelto e raccontare la propria storia.

Il
premio è finalizzato ad avvicinare i giovani al giornalismo e

all’arte del raccontare
i fatti quotidiani, tramite l’attività di comunicazione, per
favorire la
formazione e lo sviluppo delle coscienze.

A
scegliere il tema di ogni mese sono state le due redazioni de
ilSottoSopra e
Foggia Città Aperta, partner di questo progetto.

Molti
articoli sono stati pubblicati sui i due giornali, mentre i
vincitori oltre
alla pubblicazione hanno vinto numerosi premi. Tanti i temi
scelti in questa
prima edizione, che vanno dall’amicizia alla pace, dalla
legalità
all’adolescenza.

Tante
sono state le scuole che hanno partecipato, molti i ragazzi
che si sono messi
in gioco per questo nuovo tipo di esperienza.

Questa
è stata la prima edizione! Noi della redazione del
ilSottoSopra ci auguriamo
che questo progetto continui, sfornando veramente Piccoli
Giornalisti…anche per
il nostro giornale

Nancy

La Vista

Soddisfazioni e meriti di un
lungo
anno
scolastico.
Arrivederci al prossimo anno
Siamo arrivati alla fine di quest’anno scolastico. Sono stati
lunghi, faticosi, forse anche difficili questi mesi passati
insieme, eppure sono stati anche occasioni di gioia, momenti
di felicità, esperienze forti e costruttive. Tante sono le
attività che hanno visto protagonista il Pascal e ci corre
l’obbligo di ricordare quelle più importanti per farne memoria
e nello stesso tempo avere uno sguardo verso il futuro per
cercare di migliorarci.

Come
non fare menzione delle emozioni vissute dagli alunni e dai
docenti in questa
iniziative: il Premio Mario Frasca (alla
sua quarta edizione), i Campionati
Europei di Scherma (con la
ribalta internazionale per i ragazzi della redazione del
giornale finiti nel
grade circuito delle federazione europee), il concorso per i
ragazzi delle
scuole secondarie di prime grado “Piccoli
Giornalisti Crescono” (coinvolte decine di scuole medie del
territorio
provinciale), il concorso “Leggo Quindi

Sono” (con i suoi nuovi traguardi, l’inclusione dei ragazzi di
Matera
e la partecipazione al salone di Torino), il progetto
dell’Edificio della Memoria (scelti tra le 18 le scuole della
Regione Puglia). Le Olimpiadi di Matematica e di Informatica
(con la
partecipazione alle fasi regionale per alcuni alunni del
Pascal),
l’incontro con ScuolaZoo. Gli incontri sulla
Legalità con il procuratore di Foggia ed il progetto Cantieri
di Legalità.

Durante
il corso dell’anno, oltre a questi incontri, ci sono state
varie collaborazioni:
la redazione Foggia Città Aperta,
con la Città del Cinema, con la
libreria Ubik, con l’associazione di
Libera (per i progetti della
legalità).

Come
non dimenticare il nostro giornale ilSottosopra
che ha saputo raccontare tutto il lavoro realizzato nella
nostra scuola e tutto
quello che è accaduto nella nostra città riuscendo
nell’impresa di vincere due
concorsi nazionali: il premio Albo
Scuole e la grande affermazione nel concorso dell‘Ordine
Nazionale dei Giornalisti e non ultimo il riconoscimento
ricevuto
dal Sindaco per l’impegno sociale e per i meriti nazionali
raggiunti dalla
nostra redazione. E tante altre iniziative della scuola che
per ovvie ragioni
di spazio non riusciamo a citare ma che trovate sul nostro

sito www.ilsottosopra.info

Possiamo
dire che è stato un anno pieno di soddisfazioni e traguardi.
Un anno di
crescita, un anno di cambiamenti (si spera anche di
maturazione). Un anno di
turbamenti, di indecisioni, Un anno di addii in cui alcuni di
voi ci lasceranno
e continueranno a crescere altrove, magari ricordandosi con
affetto del Pascal. Un anno di benvenuto per chi
per la prima volta ha percorso i corridoi della nostra scuola,
sperando che
abbiano trovato qui un clima accogliente e comprensivo. Di
bentornato per chi
si è ritrovato tra questi banchi con i propri amici.

Buone
vacanze a tutti e ci rivediamo il prossimo anno…E se qualcuno
si fosse perso
qualcosa troverà tutte le nostre interviste sul nostro canale
YouTube “ilSottoSopra”.

Nancy
Lavista

Van
Gogh-Sulla
soglia
dell’eternità. La storia di
questo grande pittore.
Un film tratto della storia di Vincent Van Gogh.
È stato intitolato Van Gogh – Sulla soglia dell’eternità. Un
film di cerattere biografico, drammatico, diretto da Julian
Schnabel, con protagonista Willem Dafoe e Oscar Isaac. È stato
pubblicato al cinema il 3 gennaio 2019 ed è stato distribuito
da Lucky Red. La durata della rappresentazione è di 110
minuti.
Questo film parla della vita di Van Gogh, dei suoi momenti di
‘pazzia’ e del suo talento per la pittura, di come le altre
persone non capivano il suo genio artistico. Dipingeva
soprattutto la natura e nei suoi quadri ispira curiosità e
misticismo.
Vincent Van Gogh è stato ispirato da grandi artisti vissuti
prima del suddetto, come Monet e fa riferimento a questi
pittori che stimava e da cui aveva fatto nascere la sua
tecnica istintiva. Cerca di trovare una spiegazione che lo
aiuti a fuggire dalla realtà che lo circondava e che non lo
apprezzava. Ci saranno molti pittori di quel tempo che
giudicheranno in negativo le sue opere.
Questi sono i premi che ha ricevuto questo film, con le varie
candidature:
2019 – Premio Oscar.
Candidatura per il miglior attore a
Willem Dafoe.
2019 – Golden Globe
Candidatura per il miglior attore in un film drammatico
a Willem Dafoe.

2018 – Mostra internazionale d’arte cinematografica.
Coppa Volpi per la migliore interpretazione maschile a
Willem Dafoe.
Premio Fondazione Mimmo Rotella a Julian Schnabel e
Willem Dafoe.
Green Drop Award a Julian Schnabel
In competizione per il Leone d’oro al miglior film.
2019 – Critics’ Choice Awards
Candidatura per il miglior attore a Willem Dafoe.
2019 – Satellite Award
Miglior attore in un film drammatico a Willem Dafoe.
Il primo trailer del film viene diffuso il 5 settembre
2018: https://youtu.be/hJk23YvXWgE

Salvini: i giovani dello
sport aiuteranno l’Italia
Oggi si è tenuta in diretta dal CONI la conferenza stampa
sulla riforma del sistema sportivo italiano racchiusa nella
società “Sport e Salute”.
Ad illustrare la riforma sono: il sottosegretario Giancarlo
Giorgetti, il sottosegretario Simone Valente, il Ministro
della Salute Giulia Grillo e il Ministro dell’Istruzione Marco
Bussetti.
Alla conferenza stampa su questo evento hanno anche
partecipato in prima fila il presidente del CONI Giovanni
Malagò e il Ministro dell’Interno Matteo Salvini che inizia
affermando:”Sono l’esempio del prodotto di quello che si
diventa se non si pratica attività sportiva. Lo stretto di
Messina l’ho attraversato più volte col traghetto. Sono il
primo quando vado a sciare a fermarmi in baita a mangiare la

polenta. Sul canale dello sport in televisione non mi batte
nessuno…”
Salvini è una di quelle persone che hanno rappresentato la
riforma sullo sport, un settore che la maggior parte delle
volte si taglia. Parla anche di come l’attività sportiva deve
essere uno dei luoghi di formazione ed educazione per la
gioventù.
Afferma che questi ragazzini che fanno sport sono da
considerare la generazione della riconquista del nostro Paese,
facendolo diventare un posto migliore. Infine se questi
ragazzi non lo frequentassero farebbero altre cose, che si
potrebbero considerare positive o negative.
Quindi, noi ragazzi che facciamo la maggior parte delle volte
sport dobbiamo ricordare che stiamo elevando il nostro Paese
ad essere migliore. Ogni volta che cadiamo nello sconforto
dobbiamo essere in grado di rialzarci e pensare a questo, se
lo sport che abbiamo scelto è giusto per noi.
Questo è il link della conferenza
https://www.facebook.com/legasalvinip…

sulla

riforma:

Mai più: la Shoah un giorno
per riflettere
La Shoah è un evento che non bisogna prendere alla leggera.
Anche se noi cerchiamo di ricordare cosa possa essere
accaduto, non potremmo capire a pieno ciò che abbiano subito
quelle persone. Non riusciremo ad immedesimarci in quelle
situazioni di sconforto, di paura e di ingiustizia che le
attanagliava in ogni secondo della giornata.

Questo avvenimento così tragico mi rimanda a situazioni che
all’inizio credevo irrisolvibili, ma che poi si sono evolute
con con delle semplici parole.
Questo evento viene identificato con il nome Shoah, il giorno
per non dimenticare, per non far ripetere una strage del
genere. Serve anche a farci riflettere e crescere dal punto di
vista umanitario, ma soprattutto dell’anima.
Vediamo adesso una delle tantissime testimonianze su questo
dramma.
Lidia Beccaria Rolfi, Bruno Maida, Il futuro spezzato. I
nazisti contro i
bambini,
Firenze, Giuntina, 1997.
“Anche se mia mamma aveva tentato di nascondermi la
verità, avevo sentito parlare le altre deportate e avevo
intuito da sola il significato delle selezioni.
Vedevo nella mia fila bambine più in salute, ancora ben
messe, e nell’altra
bambine magre come scheletri, affette da foruncolosi,
con delle piaghe.
Approfittai della confusione che si creava di solito in
quelle situazioni,
afferrai Lea per un braccio e la tirai sotto la mia
coperta, mentre la Kapo
aveva già dato ordine di uscire alla mia fila. Una volta
tanto ci andò bene, lo
capimmo subito. La nostra fila ritornava verso la
baracca. Le altre non le vedemmo più. “
Attraverso il racconto delle testimonianze abbiamo conosciuto
una realtà violenta e disumana.
Sapendo tutto ciò dobbiamo avere il coraggio di affrontare le
nostre paure e saper organizzare e riordinare la nostra mente.
Infine, dovremmo conoscere noi stessi fino in fondo e non deve

rimanere in dubbio neanche la più minima caratteristica che
sia maligna o benigna.

L’insuperabile molleggiato ci
stupisce ancora con la serie
Adrian
Questa sera ci sarà il primo appuntamento con la serie evento
Adrian. Sarà trasmessa su canale 5, in diretta dal teatro
Camploy di Verona per la prima volta ed in prima serata.
Sono 9 episodi di una serie animata ideata, scritta e diretta
dallo stesso Adriano Celentano. I disegni sono stati prodotti
da Milo Manara. È una serie che desiderava da molto, da circa
11 anni e finalmente ci è riuscito.
È stato annunciato a luglio 2018 il primo promo con titolo
Adrian. Durante questo periodo c’è stata molta pubblicità dove
sono stati mostrate molte clip della serie evento. Un promo
trasmesso a gennaio 2019 porta il titolo Adrian – Solo l’amore
ci può salvare.
Non sappiamo molto su questo programma, ma dalle clip che sono
state trasmesse si potrebbe parlare di violenza sulle donne,
in un ambiente futuro, che il protagonista cercherà di
modificare.
Parteciperanno allo show alcuni ospiti tra cui Natalino
Balasso, Nino Frassica e Ambra Angiolini.
Come abbiamo detto all’inizio questa sera ci sarà la prima

puntata, poi domani ci sarà un altro appuntamento. Continuerà
nelle prossime settimane di lunedì e martedì.
Non ho mai visto una serie del genere espressa in forma
animata. Credo che sia un evento che attirerà molta gente.
Inoltre, penso che sia più facile affrontare questioni
rilevanti per la società, con l’adattamento animato.
Il link di alcune clip:https://youtu.be/s-1Srz45X5M

Finale a sorpresa con il
successo di Avengers: Endgame
Il film Avengers: Endgame è stato diretto da Anthony e Joe
Russo. L’uscita del film negli Stati Uniti è prevista per il
26 aprile 2019, mentre in Italia per il 24 aprile 2019. Sarà
il capitolo finale di questa serie. Il film è il seguito di
Avengers: Infinity War (2018) e costituisce il ventiduesimo
film del Marvel Cinematic Universe. È prodotto dai Marvel
Studios ed è distribuito da Walt Disney Studios Motion
Pictures. Il titolo, Avengers: Endgame, è stato divulgato il 7
dicembre 2018 con la pubblicazione del primo trailer. La
sceneggiatura del film è stata scritta da Christopher Markus e
Stephen McFeely.
Sappiamo solo che l’inedito sarà basato sul gruppo di
supereroi dei Vendicatori di Marvel Comics. Conosciamo molto
bene i suoi personaggi come, per citarne alcuni:
Tony Stark / Iron Man, interpretato da Robert Downey Jr.:
leader e principale benefattore dei Vendicatori.
Thor, interpretato da Chris Hemsworth: uno dei Vendicatori e

re di Asgard.
Steve Rogers / Capitan America, interpretato da Chris Evans:
un supereroe fuggito dalla seconda guerra mondiale a capo di
una parte dei Vendicatori.
Stephen Strange, interpretato da Benedict Cumberbatch: Maestro
delle Arti Mistiche.
T’Challa / Pantera Nera, interpretato da Chadwick Boseman: re
della nazione africana del Wakanda che ha acquisito il potere
della pantera dopo aver compiuto un particolare rituale.
Thanos, interpretato da Josh Brolin: il cattivo della storia
che metterà in difficoltà i Vendicatori.
Peter Quill / Star-Lord, interpretato da Chris Pratt: leader
dei Guardiani della Galassia.
Scott Lang / Ant-Man, interpretato da Paul Rudd: un excriminale che è entrato in possesso di una tuta speciale con
cui è grado di modificare il proprio corpo a piacimento.
Questa saga è molto conosciuta ed amata da tutti, soprattutto
dagli adolescenti. Sarà il film più atteso di sempre dalla
Marvel.
Trailer
di
Avengers:
https://www.youtube.com/watch?v=l3NjiaBgVas

La
giornata
famiglia

della

Endgame

sacra

La famiglia è quell’appoggio psicologico di cui tutti hanno

bisogno. Si è svolto sabato il ritiro spirituale, con
l’associazione Mariana Eskaton, per pregare, ma soprattutto
per dare protezione e benedire le famiglie. E’ stato un evento
molto interessante, perché ha fatto capire come deve vivere
veramente una famiglia. A partecipare all’evento il diacono
don Lorenzo Ventrudo e il sacerdote don Gaetano Schiraldi.
Non pensate che sia un tipo di incontro solo per adulti, ma è
esteso anche a noi giovani.
Dopo la recita del santo rosario, il diacono don Lorenzo
Ventrudo ha fatto il primo intervento su questa giornata. Ha
catalogato le famiglie e ciò che ha sempre ripetuto è che
dobbiamo capire qual è veramente la sana dottrina cattolica.
Un motto che ci ha trasmesso è: ”La famiglia prega unita e
resta unita.”
A questo punto è intervenuto il sacerdote don Gaetano
Schiraldi, con il primo momento di meditazione. Ha parlato di
come vivere al meglio questo ritiro, che non era una
conferenza e non era una catechesi. Bisogna saper uscire da
noi stessi, con le preoccupazioni e le paure, affrontandole, e
rientrarci in una nuova veste migliore. Questo è stato un
momento dove dovevamo far parlare la Parola che deve essere
viva. In questo giorno abbiamo celebrato il nostro Natale.
Successivamente c’è stato il tempo delle confessioni, poi la
Santa Messa e il pranzo.
Infine si è svolta l’ultima meditazione. Si è parlato di
condivisione della fraternità e di vivere come se fossimo in
un tempio, dove ci sia Gesù a proteggerci. A questo punto don
Gaetano ci ha parlato dei tre altari degli sposi o delle
famiglie e la consacrazione delle stesse.
Secondo me essendo stata come prima esperienza pensavo che
fosse un qualcosa che potesse annoiarmi, ma non è stato così.
Consiglio a tutti di provarla.

Amici come prima:
sbarcato
nelle
cinematografiche

il

film
sale

Siamo alla fine dell’anno ed è immancabile un film di Natale
che ci rallegri. In questi giorni è stato trasmesso al cinema
il nuovo re degli incassi Amici come prima.
Tornano insieme a girare sul set, dopo 13 anni, Massimo Boldi
e Christian De Sica. Una coppia che nei loro precedenti film
ha fatto ridere l’intera Italia. E’ stato ideato per
raffigurare la vita reale dei due attori, di come abbiano
utilizzato vari stratagemmi per girare di nuovo un film
insieme.
La durata è di 85 minuti ed è una commedia. E’ diretto da
Christian De Sica. I protagonisti sono Massimo Boldi, nei
panni di Massimo Colombo, e lo stesso regista in quelli di
Cesare Proietti.
Quest’ultimo è il direttore di un prestigioso hotel di Milano
appartenente a Massimo Colombo. Cesare viene licenziato in
merito ad alcune questioni aziendali dalla figlia di Colombo.
Gli viene offerto un lavoro minore nel albergo, ma lui
rifiuta. Gira in lungo e largo per trovare lo stesso lavoro,
però non gli sarà data questa opportunità, perché considerato
vecchio. Alla fine deciderà di travestirsi da donna, in modo
molto lussuoso, e verrà assunto come badante per Massimo,
perché considerato incapace di intendere e volere. Lui a
differenza del suo compare è una persona molto ricca, infatti
possiede molti alberghi. Inoltre, è un self made man che ha
perso ogni controllo ed è molto “innamorato” delle donne.

Link
trailer
https://www.youtube.com/watch?v=5fupMnPm0rk

ufficiale:

Amici come prima è un film che si deve andare a vedere, oltre
per l’allegria che infonde, ma soprattutto per costatare come
il licenziamento da una carica così alta, con un motivo così
futile, non abbia fermato Cesare. Ha cercato un’occupazione
con le sue impeccabili referenze, ma alla fine lo ha portato a
travestirsi per avere un lavoro.
Link
Città
del
Cinema
con
film:
https://lacittadelcinema.it/component/vikevents/?view=event&it
id=1

