
1 

 



2 

 



3 

 

 

SOMMARIO 
Introduzione 5 

Consulta 6 

Volontariato 7 

Giornata della memoria e del ricordo 8 

Attentati ISIS 10 

Laiv 14 

Cineforum 15 

Omofobia 17 

Horror 18 

Racconto: “Il faro di Porer” 19 

Manga e Anime 20 

Ipse dixit 21 

Indagine 22 

Profintarsio 23 

  

  



4 

 

 



5 

 

INTRODUZIONE  
DI ALICE SCALCIONE 

 

Ciao a tutti!  

Dopo molti anni abbiamo deciso di reintrodurre, all’interno del nostro istituto, il giornalino scolastico, con 

una redazione formata interamente da studenti.  

Il nome “L’Urlo del Betty” è stato scelto perché “L’Eco del Betty” ci sembrava troppo banale, mentre per la 

copertina abbiamo deciso di ispirarci al famoso quadro “L’urlo” di Munch, inserendo così un collage di 

fotografie scattate a studenti, professori, personale ATA e collaboratori scolastici.  

Questa prima edizione è stata frutto di un lungo lavoro, non solo da parte degli scrittori e dei disegnatori, 

ma anche dei correttori di bozze e di chi si è occupato della grafica, i quali si sono impegnati al massimo 

per una buona riuscita del progetto.  

Grazie a tutti quanti per aver avuto il coraggio di mettervi in gioco attraverso questa esperienza, ed un 

grazie particolare al professor Lusso Matteo, per aver revisionato i nostri elaborati.  

Ringrazio, a nome di tutta la redazione, il dirigente scolastico, Professoressa Rosarita Rota, per averci 

permesso di far partire questa iniziativa  che speriamo possa continuare negli anni futuri.  

Infine, grazie a voi che state leggendo queste righe.  

Speriamo vi piaccia e vi auguriamo una buona lettura.  

 

 

La direttrice del giornalino, Alice Scalcione.  
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CONSULTA  
DI CHIARA COLLETTA 

 

Cos’è la Consulta? 

La Consulta Provinciale degli Studenti è un organismo istituzionale di rappresentanza studentesca su base 

provinciale. E' composta da due studenti per ogni istituto superiore, statale e paritario, di Bergamo e 

provincia, in carica per due anni.  

Nella prima plenaria -così si chiamano le nostre riunioni-  la CPS nomina un presidente, un vicepresidente 

e un consiglio di presidenza. 

Di cosa ci occupiamo?  

La consulta si occupa fondamentalmente della comunicazione tra le varie scuole della provincia e dei 

progetti che la scuola non può portare avanti come singolo istituto.  

 

In breve, questa era un’essenzialissima descrizione di cos’è la consulta e di cosa fa.  

Molti studenti commettono l’errore di sottovalutare il lavoro della CPS in quanto può sembrare poco 

attiva all’interno della scuola ma così non è.  

Consulta vuol dire impegno e passione, vuol dire progetti e voglia di mettersi in gioco.  

La consulta è un’esperienza di vita e, come ogni esperienza che si rispetti, non può compiersi da sola. La 

consulta ha bisogno di VOI.  

Il cuore della scuola siamo noi studenti e se la consulta si occupa di mettere in relazione le diverse realtà 

scolastiche, non può certo farlo da sola ma con l’aiuto di ogni singolo studente.  

Mi sento quindi in dovere di lanciarvi un appello: SCRIVETE.  

Scrivete ogni problema, ogni proposta, ogni piccola cosa che può sembrarvi utile per migliorare il nostro 

istituto, fatelo presente a chi di dovere; ai rappresentanti d’istituto o a noi consultini, ma tirate fuori la 

voce!  

“Urlando”, non solo produrremo quella che potrebbe essere una fantastica ed aggressiva melodia ma ci 

impegneremo a confrontarci e a portare avanti ciò che avete da dire. 
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VOLONTARIATO 
DI NICOLETA GABRIELA SOLOVASTRU 

 

La parola volontariato indica un’attività che una persona svolge per ragioni di solidarietà, portando 

beneficio non solo alle persone aiutate ma anche a chi si presta per questo genere di attività. Molti giovani 

attraverso il lavoro di volontario hanno trovato un modo per rendersi utili alla società e per le persone più 

bisognose; ciò li ha portati a trovare un benessere e una felicità interiore che in molti cercano, ma 

difficilmente trovano. 

Oggi si parla di volontariato anche nelle scuole italiane, infatti si offrono agli studenti piccoli progetti di 

volontariato che servono a sensibilizzarli e a farli sentire parte di una società che spesso e volentieri 

chiude le porte ai più giovani. 

Anche la nostra scuola ha aderito a vari progetti tra cui: 

o “Donacibo” che consiste nel donare viveri ai meno agiati 

o Raccolta dei tappi AIPD che finanzia vari progetti (come corsi triennali di autonomia e pet-terapy) 

destinati ai ragazzi con la sindrome di Down 

o Mercatino di Letizia Veya che viene organizzato ogni Natale 

o Sportello scuola-volontariato che consiste in ore pomeridiane dove i ragazzi, tendenzialmente 

delle classi 4° e 5°, si fermano per aiutare studenti che hanno delle difficoltà nelle varie materie 

scolastiche 

o Associazione Paolo Belli che vende uova pasquali di cioccolato con la finalità di trovare fondi per la 

ricerca contro la leucemia 

o “Volontari per Expo” è un progetto che è stato effettuato quest’estate e che consisteva nel 

dirigersi a Bergamo in appositi stand dove la gente si recava per chiedere informazioni sulla città. 

Tutti gli studenti che hanno aderito al progetto hanno vissuto un’esperienza molto particolare che 

ha portato anche nuove conoscenze 

La nostra scuola è molto sensibile al tema del volontariato e ci ha offerto vari progetti e da quest’anno ne 

saranno introdotti dei nuovi come ad esempio “un fiocco di solidarietà”, che consiste nel recarsi a 

Bergamo in posti appositi dove si impacchetteranno i regali con la finalità di ottenere fondi da donare. 

La nostra società sta vivendo un periodo molto duro ed è giusto che anche noi studenti, nel nostro piccolo, 

diamo una mano per migliorare la realtà in cui viviamo. 
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MEMORIA E RICORDO 
DI GIUDITTA MAPELLI E LAURA BETTINI 

 

Ogni anno, all'interno della scuola, vengono proposti progetti per commemorare gli eventi storici più 

importanti e significativi del '900. Queste attività sono svolte da studenti di varie classi del liceo. 

Attraverso queste iniziative gli alunni possono approfondire le loro conoscenze riguardo determinati eventi, 

anche toccando aspetti della vita quotidiana. Solitamente il lavoro viene coordinato dalle professoresse 

Buttazzo e Soncin. 

PROGETTO CROCUS 
Uno dei progetti proposti quest'anno è il "Progetto Crocus" che consiste nel piantare dei bulbi di crocus 

gialli in memoria del milione e mezzo di bambini ebrei che morirono nell'Olocausto e di altre migliaia di 

bambini che furono vittime delle atrocità naziste. Questi crocus ricordano la stella gialla di Davide che gli 

Ebrei furono costretti a cucire sui propri vestiti durante il dominio nazista. E' stato scelto proprio questo 

fiore poiché fiorisce verso la fine di gennaio e l'inizio di febbraio, periodo in cui si svolge la Giornata 

mondiale in memoria delle vittime dell'Olocausto, che si tiene ogni anno il 27 gennaio. 

Il gesto di piantare questi fiori è sicuramente un gesto di sofferenza in memoria di tutti i bambini che 

morirono ingiustamente, ma è anche un gesto di speranza, speranza che non si ripetano più tali atrocità, 

speranza che le cose miglioreranno. 

L'obiettivo principale di questa iniziativa è introdurre i ragazzi all'argomento dell'Olocausto e renderli 

consapevoli dei pericoli della discriminazione, dei pregiudizi e dell'intolleranza. 

A questo progetto hanno preso parte scuole di tutto il mondo tra cui, quest'anno, anche il Betty Ambiveri. 

Le classi coinvolte in questo progetto sono la 2CLS e la 4BLS. 

Il 26 novembre i ragazzi di queste classi, con la collaborazione della professoressa Soncin, si sono fermati a 

scuola al termine delle lezioni e hanno piantato questi bulbi di crocus nel giardino antistante l'ingresso 

dell'Istituto. 

Lo scopo è quello di creare, in varie parti del mondo, delle "macchie gialle" in modo tale che le generazioni 

future non dimentichino ciò che è accaduto e, attraverso il ricordo, facciano si che tali atrocità non si 

ripetano mai più nel corso della storia.   

PARENTESI STORICA 
Nel 1933 in Germania si formò il partito Nazionalsocialista che diventò sempre più potente fino ad ottenere 

il potere. Il leader di questo partito era Adolf Hitler, che governò la Germania dal 1933 al 1945. Egli impose 

regole rigidissime e non tollerò obiezioni. Hitler diceva che sarebbe riuscito a risanare la Germania dai suoi 

problemi; per far ciò riconobbe nelle minoranze i "capri espiatori" su cui addossare la colpa della crisi della 

Germania. Gli Ebrei furono il bersaglio principale dei nazisti. Per estirpare la causa dei problemi in Germania 
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Hitler mandò tutti gli Ebrei in campi di concentramento dove questi vennero uccisi o lasciati morire di 

fame. Gli Ebrei uccisi furono sei milioni, di cui 1 milione e mezzo erano bambini. Tale sterminio, ma anche 

quello di omossessuali, Rom, portatori di handicap, persone di nazionalità, colore della pelle o fede 

religiosa diverse, prese il nome di "Olocausto".      

PROGETTO SUI PARTIGIANI 
Le classi 3ALL, 2BLS, 2CLS del nostro istituto sono coinvolte in un progetto proposto dall’associazione ISREC 

(istituto bergamasco per la storia della Resistenza e dell’età contemporanea), coordinato dalle 

professoresse Buttazzo e Soncin. Il lavoro è incentrato sulle figure dei Partigiani: giovani che, negli ultimi 

anni della Seconda Guerra mondiale e nel periodo successivo all’occupazione tedesca, organizzarono la 

Resistenza ovvero una lotta armata contro i nazifascisti che spesso comportò scelte difficili e mise in gioco 

la vita di molti uomini e donne. Il progetto ha coinvolto diverse scuole della provincia e il suo scopo è 

quello di produrre manifesti, testi teatrali, video o pagine di diario in prima persona che rappresentino 

ciascuno la figura di un Partigiano bergamasco, descrivendo eventi importanti della sua vita pubblica e 

privata. Alle classi dell’istituto Betty Ambiveri è stata assegnata la creazione di manifesti. 

Il progetto è iniziato con un incontro con la storica Luciana Bramati a cui hanno assistito, presso 

l’auditorium, le classi coinvolte. La studiosa ha presentato il quadro storico legato alla nascita del 

movimento fascista e alla dittatura di Mussolini, fino ad arrivare allo scoppio della Seconda Guerra 

mondiale e quindi al contesto in cui si inserisce la vicenda dei Partigiani; inoltre sono state descritte in 

breve le biografie di giovani bergamaschi coinvolti nella Resistenza. La fase successiva del progetto 

consisteva nella suddivisione di ogni classe in gruppi composti ciascuno da quattro o cinque studenti e 

nell’incontro con la storica Elisa Pievani, che ha consegnato dei dossier formati da documenti relativi alla 

vita di alcuni Partigiani come Pasqualino Carrara, Velia Sacchi, Aldo Battaggion, Guglielmo Macario. Ogni 

gruppo di ragazzi ha analizzato un fascicolo costituito da fotografie, necrologi, carte di identità, documenti 

relativi all’attività del Partigiano in un Comitato di Liberazione Nazionale; inoltre gli studenti hanno potuto 

individuare meglio i vari eventi della vita del personaggio a loro affidato grazie alla lettura della biografia 

allegata al dossier. I ragazzi hanno poi assistito all’intervento di un grafico che ha descritto lo sviluppo della 

tecnica del manifesto dal XIX secolo ai giorni nostri, utilizzando fotografie e slide, da cui è stato possibile 

trarre ispirazione per la creazione dei manifesti sui Partigiani. Una prerogativa del manifesto consiste nella 

capacità di attrarre immediatamente e colpire l’osservatore, perciò il prodotto finale del progetto sarà 

caratterizzato da immagini dai colori accesi e contrasti marcati, da scritte tratte anche dai documenti 

contenuti nei dossier e, naturalmente, dalla creatività che gli studenti metteranno in gioco. La realizzazione 

dei manifesti sarà preceduta dalla creazione di bozzetti per raccogliere e organizzare le proprie idee e, per 

la versione definitiva, si procederà a mano o con il supporto di programmi informatici di grafica. Il giorno 

25 aprile, presso l’atrio del Palazzo della Provincia a Bergamo, sarà 

organizzata una mostra che ospiterà i lavori dei ragazzi, alla quale 

parteciperanno tutte le persone coinvolte nel progetto. 

Il lavoro relativo ai partigiani è stato accolto con entusiasmo dalla 

maggioranza dei ragazzi, i quali hanno avuto la possibilità di conoscere e 

presentare ad altri coloro che vissero in luoghi a noi conosciuti e che, pur 

essendo celati dietro gli avvenimenti narrati nei libri di storia, hanno dato 

in alcuni casi un contributo significativo allo sviluppo degli eventi. Questo 

progetto ha consentito di apprendere in modo originale e creativo 

informazioni relative alla storia della Resistenza, ma anche di affezionarsi 

a personaggi che sono stati presentati a tutto tondo, soffermandosi sulla 

loro attività, sulla realtà quotidiana in cui erano inseriti e sui dettagli 

nascosti della loro vita. 
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ATTENTATI ISIS 
DI MARIA VITTORIA DOTTI E MANALE EL FANNICHE  

Apocalisse del Medio Oriente: 
apocalisse del mondo.  

Da quando l'uomo disse a suo fratello: "Vieni, usciamo nei campi...", il suolo non ha mai cessato di essere 

intriso di sangue innocente, sangue che grida ancora ai cieli dalla terra, sangue urlante e tormentato 

perché strappato dalla possibilità di essere generato, di incarnarsi nelle membra discendenti di un solo 

uomo. Siamo posseduti da ciò che vorremmo possedere e l'eccesso di questa bramosia genera un figlio 

malato: il delirio.                                                                                                                   

È ormai più lunga dell'ultimo conflitto mondiale la serie di guerre che si è sviluppata sulla scia che, in un 

primo tempo, fu chiamata "primavera araba". Dura ormai da cinque anni esatti, da quel 17 dicembre 2010 

in cui si dette fuoco il giovane commerciante tunisino Mohamed Bouazizi perseguitato dalla polizia del 

dittatore Zine Ben Ali, da 25 anni al potere a Tunisi. La rivolta si diffuse in tutto il paese, valicò i confini. La 

deriva delle rivoluzioni è sotto gli occhi di tutti. Divisioni e guerra civile ovunque. E il dramma giornaliero 

che si consuma in Siria, una nazione allo sbando, svuotata dei suoi abitanti con un bilancio di 250.000 

vittime, almeno sino a questo momento, un panorama di immense distruzioni materiali, una prospettiva di 

difficile ripresa economica nel futuro. E la responsabilità di aver partorito il califfato, un terrorismo alla 

conquista del potere camuffato da ideologia religiosa. L'Islam non si identifica con l'Isis, ne è 

assolutamente distante ed è esasperata di doversi sentire associata a questi folli. L'unico e vero Islam è 

pacifista; la parola stessa significa pace, sottomissione volontaria a Dio. Il Corano, come tutti gli altri libri 

sacri, afferma chiaramente che ogni vita ha lo stesso valore per Dio e che nessuno ha il diritto o il dovere 

di spegnerla. La guerra e lo spargimento di sangue, ritenuti dall'Isis giustificati dal Corano, sono proibiti 

dallo stesso libro sacro: "Ogni volta che essi accendono il fuoco della guerra, Allah l'estingue. Essi 

gareggiano nel seminare il disordine sulla terra, ma Allah non ama i corruttori." (Sura al-Mai'da). La 

dottrina politica islamica è estremamente pacifista, condanna la guerra e la violenza come qualcosa di 

anormale che si oppone alla volontà di Dio. Gli unici valori che l'Islam obbliga a rispettare sono la 

compassione, la pace e la tolleranza: la storia ci insegna come le popolazione islamiche, dopo la morte del 

profeta, continuarono a trattarre i membri di altre religioni con tollerenza e rispetto. La religione islamica 

mira a seminare la pace e a cancellare ogni traccia di malvagità dalla terra. A testimonianza di ciò un verso 

del Corano dice: "Colui che ha ucciso è come se avesse ucciso tutti gli uomini; e colui che salva un sol uomo 

è considerato come se avesse salvato tutti gli uomini.". Il Corano utilizzato dai terroristi per giustificare le 

loro azioni non è altro che  un insieme di interpretazioni false funzionali alla loro ideologia di potere. Così, 

Allah è ostaggio di una banda di predoni in nome di una divinità sanguinaria che non esiste, coprendo ben 

altri obiettivi di potere materiale, all'ombra di assassini, violenze, stupri, istruzioni di bambini all'omicidio, 

furti, traffici illeciti, distruzione di tesori artistici e archeologici. Anche le famigerate SS di Hitler avevano 

sulla fibbia del cinturone la scritta "Gott mit uns", "Dio è con noi". Ciò non impedì la loro disfatta. L'attacco 

parigino potrebbe anche servire a minimizzare una severa sconfitta militare, la conquista da parte dei 

curdi della città di Sinjar, con il taglio di alcune vie di rifornimento molto importanti per l'esercito del 

califfato e un rovescio psicologico: l'eliminazione con un Drone americano del tagliagole britannico 

dell'ISIS, protagonista di truculente sceneggiate di morte. La serie di attentati è rivendicata però come 

rappresaglia per i bombardamenti degli aerei francesi sulla "capitale" del califfato, Raqqa, e può essere un 
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atto di nervosismo per l'arrivo nei luoghi di combattimento siriani della portaerei Charles De Gaulle, che 

potenzierà i raid contro le postazioni dei terroristi. La condanna della strage e la solidarietà del mondo è 

stata un’anime, con cortei e altre manifestazioni. Particolarmente importante l'immediata reazione della 

federazione delle corti islamiche, che ha deplorato con forza l'attentato parigino (non va dimenticato che 

il 90% delle vittime dell'Isis è costituito da altri musulmani). Intanto sta cambiando l'intero panorama della 

politica internazionale che gravita attorno al Mediterraneo. Sono tornati come attori significativi la Russia 

e l'Iran, il cui peso  e la cui presenza non è più possibile sottovalutare. Saltano tutti gli schemi ai quali 

eravamo abituati: l'influenza degli Usa prevalente per lunghi decenni, si è molto indebolita, anche per 

macroscopici errori come le invasioni in Afganistan e in Iraq. L'Europa si è scoperta incapace di far fronte 

ad una sfida storica come le grandi immigrazioni. E, sia pure sotterraneamente, fa presa in parecchi settori 

del mondo arabo la proposta del califfato, come ritorno di potenza dell'islamismo tenuto dall'Occidente in 

una posizione subordinata per almeno quattro secoli. Le rivoluzioni popolari arabe non portano quei 

risultati che ingenuamente ci si attendeva, con la formazione cioè di strutture analoghe a quelle delle 

democrazie evolute, perché si tratta di esiti che non appartengono alla cultura politica di quelle società. 

Sono altri i motivi che hanno mosso la gente alla rivolta, ancorati a una situazione che affonda nella 

sostanziale povertà delle masse in regimi nei quali è diffusa la corruzione, l'arbitrio del potere sostituisce 

la legge, mentre è norma la violazione dei diritti umani. Con un uso cinico della religione alla quale si rinvia 

per ogni tipo di violenza, della condizione delle donne (che arriva sino alle mutilazioni genitali) alla 

negazione della libertà di coscienza, dall'uso politico della pena di morte alla giustificazione "per volontà di 

Dio" del divario fra ricchi e poveri. Bisogna coltivare la consapevolezza che la conquista di un mondo 

proprio per la gestione della società civile, non deve necessariamente essere la fotocopia delle istituzioni 

vigenti oggi definite "democratiche", ma comporterà un lungo, paziente esercizio politico e comunitario 

probabilmente non è esente da passaggi dolorosi. E a questo proposito va salutato almeno un risultato 

quello tunisino. Il paese dal quale è partita la "rivoluzione dei gelsomini" è il solo che si sta salvando dal 

generale naufragio arabo, pur attraverso vicissitudini e tensioni civili (oppositori liberali assassinati, 

tentativo di imporre la legge coranica, attentati di terroristi Islamici con stragi) che, per un momento, 

hanno fatto temere un altro esito fallimentare. È stata approvata una costituzione che riposa su alcuni 

fondamenti, dell'appartenenza identitaria all'Islam al rispetto dei principi cardine dell'ordinamento 

democratico. Per la prima volta in una società araba è sancita l'uguaglianza (tema che suscita ancora 

accese controversie ) fra uomo e donna, mentre alla base della Repubblica sono poste la separazione dei 

poteri, la sovranità popolare, la tutela di diritti umani e di una serie di libertà, per esempio di coscienza e 

di informazione. Ora tocca alle società occidentali organizzare un minimo di tutela e di aiuto alla fragile 

economia tunisina se si vuole tenere vivo un simbolo di paese libero e autonomo nelle sue scelte da 

proporre eventualmente al futuro di altre nazioni se, come ci si augura, si concluderà prima o poi 

l'apocalisse del Medioriente. 

J'accuse: l'unico dio sterminatore è sincretismo malvagio tra potere e 
denaro.  

Continuiamo a discutere di quel maledetto 13 novembre, la Tv e la radio ci inondano di notizie sui luoghi 

dell'attentato, sui kamikaze, sui punti sensibili e sulle vittime di quella notte. Noti personaggi televisivi, con 

le loro velenose sentenze, non fanno altro che tergiversare dal punto focale. Occorre parlare seriamente, 

conoscere il motivo fondamentale degli attentati, le ragioni che hanno spinto dei ragazzi poco più che 

bambini ad avere il coraggio di spegnere la propria vita  insieme a quella dei loro coetanei. Perché nessuno 

parla dell'affermazione di uno degli autori dell'attacco a Parigi: “Non potete attaccare e non aspettarvi 

rappresaglie giocando a fare le vittime (…) bombardate e uccidete dei civili e dei combattenti, perché? 

Siete voi che decidete cosa succede sulla Terra. No, non possiamo lasciarvelo fare ”. La televisione 

mondiale continua a trattarre gli spettatori come se fossero bambini, nascondedo loro la realtà e 

circumnavigando intorno al tema comune "è colpa dell'islam e degli immigrati", continuando a mostrare 

l'immagine del nemico barbuto del mondo "civile", "occidentale", sorvolando sul perché esiste e chi lo 

foraggia. Quante persone sanno che poche ore dopo l'attacco parigino, la Francia ha bombordato Raqqa? 

CONTINUA → 
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Raqqa? Chi è, che cos'è Raqqa? Cosa vale in confronto alla meravigliosa città romantica, alla Tour Effeil? La 

verità è che  le ignare vittime francesi valgono molto di più di quelli morti in città isolate e sconosciute. Si 

continua semplicemente a fomentare l'odio, chiedendo ai musulmani di prendere le distanze dagli 

islamisti e poi, quando questi scappano dai Paesi ormai di proprietà della bandiera nera, a chiudere le 

frontiere e lasciarli al loro destino; si continua a giustificare le azioni dei nostri militari chiamandole 

"missioni di pace", come se la pace volesse vedere sparso sangue di innocenti. Si tratta di tirare giù la 

maschera, cambiare le direzioni all'indice puntato, di prendersi le proprie responsabilità, di aprire gli occhi 

e capire che qui, l'unico dio, è un miscuglio tra denaro e potere. 
 

Oh bontà occultata! 
Santità mistificata, sorta di gerarchia perversa 

Pupille folli che saltano addosso all'innocente 
Inneggiatori alla vostra stessa violenza 

Superbia che non si redime 
Regime d'odio! 

Occhi offuscati da lacrime venefiche 
Astuti parolieri e indovini di mali 

Interponiamo l'amore universale alla vostra malvagità 
 che cesserà di tiranneggiare. 

 
 

FOCUS            

 
Come avviene il reclutamento da parte dell'Isis  

Quotidianamente scopriamo nuovi giovani appartenenti a quello che, tramite una sporca affermazione 

etnocentrista, viene ritenuto mondo "civile", abbandonare la propria quotidianità, gli affetti, i familiari per 

partire verso aree dove svolazza la bandiera nera dell'Isis. I giovani italiani reclutati da questi assassini, 

pronti a morire per la Jihad, chiamata con ipocrisia "guerra santa" come se l'aggettivo della santità fosse 

più che sufficiente a giustificare tale orrore, sono circa cinquecento. Questi ragazzi sono ben lontani dalla 

realtà medio orientale, la maggior parte di loro non conosce nulla dello stato islamico e dell' "Islam 

estremista", quindi cosa e quale potenza umana o naturale riesce a convertirli a questa follia? In che modo 

cambiano radicalmente il loro modo di pensare, il loro stile di vita, la loro realtà? Come si può trasformare 

un teenager normalissimo in un kamikaze? Gli studiosi affermano che l'Isis converte e recluta i foreign 

fighters (combattenti stranieri) soprattutto attraverso i social media: per farsi conoscere attira 
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l'attenzione con la circolazione di contenuti virali che provocano un elevato tasso di eccitamento 

seguito da una reazione dell'utente; tali contenuti sono per la maggior parte video di crude 

esecuzioni. Questa propaganda attecchisce specialmente sulle personalità più vulnerabili; fa leva 

su sentimenti di esclusione, ingiustizia, umiliazione, problemi economici o familiari. Si realizza un 

processo di identificazione con la minoranza ribelle, la quale si scaglia per vendetta contro la 

stessa società che causa il disagio provato dal giovane; l'Isis offre al ragazzo la possibilità di 

vendicarsi, di farsi valere all'interno della sua comunità e quindi di dare un senso alla propria 

esistenza percepita come inutile. Per quanto riguarda i ragazzi psicologicamente solidi, 

perfettamente integrati nella società subentra la paura, il terrore. I video pubblicati da questi 

terroristi sono funzionali alla provocazione di tali sentimenti. A questo punto dobbiamo parlare 

della sindrome di Stoccolma a distanza, ovvero un particolare stato di dipendenza psicologica e/o 

affettiva che si manifesta in vittime di episodi di violenza fisica, verbale o psicologica. Il soggetto 

affetto da tale sindrome, durante i maltrattamenti subiti, prova un sentimento positivo nei 

confronti del proprio aggressore che può spingersi fino all'amore, instaurando così un rapporto di 

alleanza  tra vittima e carnefice e una relazione negativa con la polizia. Nel mondo virtuale il 

ragazzo davanti alle immagini violente e alle promesse di attentati nella propria città si sente 

minacciato nonostante la lontananza del carnefice, regredisce mentalmente fino a vedere nel 

terrorista una figura forte, in grado di contrastare il proprio governo perché agile e intelligente. 

Succede quindi l'identificazione con il carnefice: si diventa un suo simile per evitare di essere un 

suo nemico sfuggendo così alla violenza che potrebbe essere inflitta; i suoi nemici diventano 

anche i propri nemici, vedendo così nella propria patria un potenziale avverso. I nuovi jihadisti 

occidentali trovano una grandissima accoglienza da parte di questi terroristi, iniziano a sentirsi 

parte di un gruppo solido che combatte contro le grandi potenze mondiali. Il giovane, ormai 

vittima di un processo di radicalizzazione e di indottrinamento, si sente in dovere di sacrificare la 

propria vita per quella del gruppo perché lo sente come un dovere personale e assorbe come 

proprie le idee e le interpretazioni estremiste altrui. 
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LAIV 
DI CHIARA COLLETTA 

 
Teatro, percussioni, canto: questi sono i tre laboratori in cui è strutturato il progetto LAIV (Laboratorio 
delle Arti Interpretative dal Vivo) finanziato dalla fondazione CARIPLO e al secondo anno di svolgimento 
nel nostro istituto.  
Il progetto ha avuto inizio l’anno scorso in seguito alla vincita di un bando di durata triennale ed ha visto la 
realizzazione di uno spettacolo teatrale svoltosi sia al teatro di Colognola che al teatro dell’Elfo in corso 
Buenos Aires a Milano, in gara con altre scuole.  
L’autenticità di questo progetto sta nel fatto che, essendo diviso in tre laboratori, ogni partecipante può 
sperimentare ciò a cui è maggiormente predisposto, conciliando poi le sue doti con quelle altrui in 
un’armoniosa melodia che prenderà luogo su di un palcoscenico.  
Ma non si ferma solo qui la grandezza del progetto: chiunque può sentirsi libero di partecipare, non è un 
caso che i nostri maggiori partecipanti siano i ragazzi dell’aula Crisalide insieme alle loro assistenti, tutti 
uniti per il raggiungimento del medesimo obiettivo del gruppo. 
Il teatro, si sa, aiuta la comunicazione e la crescita, aiuta a sconfiggere la timidezza e a farci entrare più in 
contatto con noi stessi, scoprendo lati di cui non riconoscevamo l’esistenza.  
Così come il teatro, tutti gli ambiti artistici aiutano il singolo all’espressività esterna, alla formazione, alla 
crescita ma anche all’interiorizzazione di tutte quelle norme morali e sociali che è più facile apprendere in 
prima persona piuttosto che da un libro.  
Il progetto 2015/16, è già avviato. 
 
Ogni mercoledì ci si riunisce e si esplora il mondo perché, come dice una famosa e bellissima citazione:  
 

“Earth without Art is just Eh”  
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CINEFORUM 
DEI RAGAZZI DEL GRUPPO CRISALIDE 

 

Buongiorno a tutti! 

Siamo i ragazzi del laboratorio di cineforum organizzato dal gruppo crisalide del Betty Ambiveri e siamo 

qui per raccontare come funziona il nostro laboratorio. 

Quando si svolge? 

MARTINA: si svolge il mercoledì mattina: inizia alla 2°ora e finisce alla 5°ora. 

Chi partecipa al laboratorio? 

CHRISTIAN: Andrea, Davide, Ionut, Salvatore, Anna, Martina, Kumar, Pietro, Nicole, Chiara, Christian, 

Giacomo. 

GIACOMO: a partecipare al laboratorio sono invitate anche le classi della scuola. 

Come si sviluppa il laboratorio? 

ANDREA: si sviluppa in 3 momenti: 

- si guarda il film che è stato scelto dai professori 

- si dà un voto al film sulla lavagna lim e si spiega perché  

- si analizzano i personaggi e il loro carattere dicendo un aggettivo a testa 

Quali sono gli argomenti di cineforum? 

NICOLE: il mondo che vorrei, il lavoro che vorrei. 

IONUT, GIACOMO, ANDREA, MARTINA, SALVATORE, CHRISTIAN, DAVIDE, PIETRO, TETIANA, CHIARA: 

l’anno scorso abbiamo preso in considerazione le emozioni: 

- tristezza 

- gioia 

- rabbia 

- paura 

- gelosia 

- amore 

CONTINUA→  
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Cosa ci piace di cineforum? 

ANDREA: guardare i film. 

GIACOMO: guardare i film animazione e commedie. 

ANNA: tutto! 

MARTINA: anche a me! 

NICOLE: guardare Kirikù. 

CHRISTIAN: stare con Davide! 

KUMAR: Io non lo so. 

SALVATORE: Guardare film d’amore e d’azione. 

Il laboratorio è aperto a tutte le classi: ci piacerebbe vedere delle iscrizioni sempre più numerose! Venite a 

prenotare il vostro film! 

Al prossimo numero dell’Urlo del Betty, in cui continueremo a raccontarvi le nostre avventure! 

Felice anno nuovo a tutti! 
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OMOFOBIA 
DI PAOLO LOZZA 

 
Volevo dirvi alcune cose che non saprete sull'omofobia…  
No, non fa ridere per niente dire ricchione frocio ecc. 
In Italia il 47% della popolazione, ovvero un italiano su due, ammette di avere sentito amici o parenti 
insultare un omosessuale. Solo nel 2013 si sono registrate almeno 75 aggressioni omofobe: stupri, 
pestaggi, insulti e suicidi dovuti all'omofobia.  
Due  ragazzi su cinque che hanno subito bullismo omofobo pensano al suicidio.  
Secondo un sondaggio europeo, il 91 % della popolazione italiana pensa che i politici usino un linguaggio 
offensivo contro i gay, mentre in Svezia lo pensa solo il 20 % ; ma la cosa più schifosa e preoccupante è che 
il 96 % degli italiani ascolta TUTTI i giorni battute su gay, lesbiche e trans. Il 79 % ha sentito espressioni di 
odio aperto verso i gay in luoghi pubblici. 
Nel mondo l'omosessualità è ritenuta un reato punibile in 79 Stati, con punibile si intende: multe, 
ergastolo, carcere duro, lavori forzati, trattamenti psichiatrici forzati, esilio, frustate, lapidazione pubblica e 
impiccagione. Il 9 agosto del 2014 due uomini sono stati impiccati in Iran perché omosessuali, tu, intanto, 
eri al mare.  
Sono 9 i paesi in cui se sei gay vieni punito con la morte: Arabia Saudita, Iran, Nigeria, Mauritania, Pakistan, 
Somalia, Sudan e Yemen. Sei, invece, i paesi in cui se sei gay finisci in prigione a vita: Barbados, Nabidia, 
Sierra Leone, Sudan, Tanzania e Zambia. Menzione speciale per la Russia, dove è vietato fare propaganda 
gay, ovvero non si può parlare dell’esistenza degli omosessuali, altrimenti prigione o espulsione immediata 
dal paese per gli stranieri; se vai in Piazza Rossa a Mosca è meglio togliersi la spilletta arcobaleno. 
Si chiama “omocidio”  l'omicidio commesso contro qualcuno unicamente perché omosessuale e ve ne 
sono di famosi come quello di Brendon Tina, un ragazzo trans ucciso nel 1992 negli Stati Uniti, il quale ha 
ispirato anche  un film. Altri esempi in Italia, come quello dello scrittore Pier Paolo Pasolini, assassinato 
sulla spiaggia  di Ostia nel 1975 da un prostituto gay in circostanze non molto chiare…  
Pensi che sia avvenuto solo in passato? 
 Ti sbagli, sono almeno 9 gli omicidi commessi in Italia contro persone omosessuali; dal 2012 al 2014, 15 gli 
omicidi commessi negli Stati Uniti nello stesso periodo. 
Come detto da Morgan Freeman: “I hate the word homophobia. It's not a phobia, you are not scared. You 
are just an asshole”  
Ovvero: “Odio la parola omofobia. Non è una fobia, non hai paura. Sei solo uno stronzo”.  
Spesso l'omofobo non si rende conto di essere tale.  
Come capire se lo si è? 
Ecco alcune frasi che forse anche tu pronunci:  
-Non odio i gay, però…-  
-Non ho niente contro gli omosessuali però…-  
- I gay non è che mi danno fastidio, basta che non si tengano per mano o si bacino davanti a me…-  
-Se vedete una coppia di gay, dite ai vostri amici di camminare attaccati al muro-  
-Il matrimonio gay? Distrugge la famiglia tradizionale-  
-Ah, sei gay? E che fai ? Ci provi con me? Guarda che io sono normale!-  
Ultima ma non ultima, la cosa più importante: Se sei vittima di omofobia o sospetti che un tuo amico lo sia, 
chiama una di queste associazioni e ricorda: l'omofobia si combatte con i piccoli gesti. 
 
UNAR: uguaglianza in azione – 800 90 10 10 
Gay Help Line – 800 71 37 13 
Agendo Nazione – 02 54122211 
Avvocatura per i diritti LGBT: rete Lenfond – 035 19904497 
Linea Genitori Rainbow – 06 99196976 
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HORROR 
DI LETIZIA TASCA E MURIEL BRAMBILLA 

Ciao a tutti, sono qui oggi per presentarvi alcuni film dell’orrore che hanno catturato molto i loro 

spettatori o che, chissà, lo faranno in futuro.  

ORPHAN: 

Diretto da  Jaume Collet-Serra, "Orphan" è un film del 2009 girato in Canada, recitato da attori del calibro 

di Vera Farmiga, Peter Sarsgaard e Isabelle Fuhrman. 

Il  film narra la storia della famiglia Coleman, colpita da un terribile lutto che segnò l'inizio di una spirale 

oscura che portò la madre, Kate Coleman, all'alcolismo. 

Decisi a superare il buio periodo, i coniugi, già genitori di due figli, Daniel e Maxine (Max), decidono di 

adottare Esther, una bambina russa dall'orfanotrofio. 

Esther sembra conquistare tutti grazie alla sua intelligenza e creatività, nonostante presenti bizzarrie e 

stranezze. 

Con l'avanzare del film Esther muterà il suo comportamento, diventando irascibile e bugiarda, perchè la 

piccola e innocente Esther nasconde in realtà un inquietante segreto. 

Il film risulta coinvolgente e mai noioso, per 123 minuti si nutre dell'impazienza di scoprire cosa succederà 

nella successiva  scena. 

Le tematiche che affronta la pellicola sono attuali, come il disperato bisogno di ricostruire un clima di pace 

e serenità nella famiglia, l'integrazione con coloro diversi da noi, la ricerca della verità. Il tutto condito da 

un pizzico di orrore e paura. 

Il film non  ricerca il terrore in bambole assassine, spettri o zombie, ma in persone insospettabili con cui 

viviamo quotidianamente. 

THE OTHER SIDE OF THE DOOR: 

Film diretto da Johannes Roberts, in uscita nel 2016, narra la storia di una famiglia serena e felice che, a 

seguito di un tragico incidente, perde il figlio. 

La madre, distrutta dal dolore, ricorre alla pratica magica per dare l'ultimo saluto al piccolo. Per fare ciò, si 

reca ad un antico tempio, dove apre la porta che separa il mondo dei morti da quello dei vivi... 

Il film uscirà prossimamente in Italia, ma si può facilmente catalogarlo come una pellicola che racconta il 

fragile equilibrio che c'è fra la vita e la morte, equilibrio che viene per altro sconvolto da una persona che 

vorrebbe mettersi in contatto con un caro defunto. 

Naturalmente è un film fantastico, che mescola magia e terrore.  

Ideale per gli amanti dei fantasmi e dell'aldilà. 

SINISTER 1 E 2: 

Per i film horror che hanno un seguito  non posso non segnalare "Sinister", che ha riscosso un grosso 

successo fra gli amanti del genere. 

Un film da seguire con la testa, che mischia diverse tematiche: horror, thriller psicologico, misticismo. 

Una pellicola entusiasmante con un finale da brivido e un sequel che prolunga l'incubo... 
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IL FARO DI PORER 
DI MARIA VITTORIA DOTTI 

Q uella notte d'estate Ermes non riusciva a dormire: il caldo era soffocante ed il suo letto pareva un braciere. 

Decise di uscire per una passeggiata che lo avrebbe portato al molo: una volta arrivato, si tolse gli abiti madidi 

di sudore e si tuffò cercando refrigerio tra le onde del mare. La luna era alta e piena nel cielo e mentre godeva di 

questo scenario udì la risata cristallina di una bambina provenire da un luogo indefinito nei pressi del cimitero.  

Con ampie bracciate risalì sui massi dell'imbarcadero e, rivestitosi, si diresse verso la fonte di quella voce che gli era 

parso invocasse il suo nome. Ermes era un gran bevitore e spesso faceva tardi la sera al bar con gli amici, vantandosi 

di non avere paura di nulla, schernendo i suoi compagni che narravano macabre storie su Opak, il loro paese, 

sostenendo che spiriti inquieti e malvagi lo abitassero. Era innegabile che quel posto, lambito dalle acque limpide 

della Croazia, paresse fuori dal tempo. Le ore di pietra scandivano giornate assonnate e gli orologi della memoria 

erano fermi a ricapitolare antiche leggende e a tacere realtà immanenti, scritte negli occhi e nei volti della gente. I 

bambini ne erano spaventati fino alle convulsioni. I vecchi avvolti in silenziose allusioni. Ma quella sera Ermes non 

era stato al bar e non aveva bevuto neanche un goccio di vino. Non era abituato a quella gola secca, a quella lucidità, 

a quei pensieri che si allungavano come le ombre che di notte diventavano materiche a Opak e che avrebbero potuto 

strisciare sotto le porte delle case e delle stalle: presenze distorte e spettrali. "Non c'è nessun fantasma, io lo so, io 

ho parlato col Diavolo in persona." 

Diceva questo ridendo, Ermes, e battendo i denti come chi è in preda alla febbre. E giù l'acquavite che aveva sempre 

a portata di mano. Ma quella sera no, quella sera neanche un goccio. 

Arrivato nei pressi del cimitero non vide nessuno e la voce femminile aveva cessato di ridere. Il piccolo cancello del 

camposanto era aperto, il chiarore della luna illuminava il passaggio selciato e il candore delle lapidi: nessuna di esse 

era adornata da fiori o da ceri, solo un tenue bagliore proveniva dalla vetrata policroma di una cripta. L'uomo, senza 

esitare, entrò e ne discese i gradini ma fu enorme la sua sorpresa nel constatare che erano infiniti e scendevano 

snodandosi in curve strettissime: pareva dovessero condurre al centro della terra. Un odore acre di fumo 

raggiungeva le sue narici mentre un'inquietudine crescente lo assaliva. Finalmente raggiunse la stanza sotterranea 

dove erano custodite le spoglie mortali della famiglia Skracic, come recitavano le diciture funebri. Ermes conosceva, 

come tutti in paese, quel cognome funesto: si trattava di ricchi mercanti che avevano costruito la loro fortuna senza 

scrupoli, uccidendo e seminando ovunque terrore e gesta malvagie. Gli ultimi discendenti di quella malnata stirpe 

erano morti tutti in un naufragio al largo del faro di Porer; era sopravvissuta l'ultima nata della famiglia, una neonata 

di pochi mesi che era rimasta a casa con la nutrice, ma della quale si erano perse misteriosamente le tracce. Questo 

andava meditando Ermes, quando scorse ai piedi di un piccolo altare, un fagottino scosso da lievi singulti: quale 

sorpresa nello scoprire che si trattava di un bimbo appena nato che sgambettava emettendo teneri suoni. D'istinto lo 

afferrò affrettandosi a risalire l'infinita rampa di scale. L'aria della cripta era diventata irrespirabile e il fardello, forse 

per la fatica della risalita, era sempre più pesante. Tutto all'improvviso era immerso in un buio fitto ed Ermes 

inciampava spesso nella fretta di uscire all'aria aperta. Gli ultimi gradini parevano insormontabili ed il peso del 

neonato era diventato misteriosamente insostenibile. All'uscita la luna lo accolse rivelandogli un'atroce verità: non 

era più nel cimitero ma sopra il sinistro isolotto del faro di Porer. 

Terrorizzato guardò la creatura che reggeva ormai a fatica: un urlo agghiacciante si confuse con il fragore delle 

gigantesche onde. Gli occhi di Ermes incontrarono quelli cattivi di un essere mostruoso dal ghigno infernale. Sbatté 

violentemente a terra il fardello che toccando il suolo esplose in una fiamma altissima nella quale si disegnarono volti 

orribili che maledicevano e imprecavano. Di colpo scese una quiete irreale, incomprensibile a mente umana. L'ultima 

superstite si era ricongiunta al sangue dannato della sua genìa e lui, lo strafottente bevitore, era l'ignaro eletto per il 

rito. Un peschereccio avrebbe avvistato il mattino dopo Ermes o il suo fantasma, chi avrebbe potuto dirlo. 

Vagava col collo torto e la testa girata come quella di un impiccato. Sul viso una smorfia, come quella di un 

cadavere non ancora ricomposto. 
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MANGA E ANIME 
DI AURORA VOLPI 

Tutti gli appassionati del mondo dei cartoon, conoscono la differenza che passa tra manga e anime. Ma 
per i più profani, qual è la sostanziale differenza tra le due parole? Scopriamolo in questo articolo che ne 
mette in luce le caratteristiche diverse e quelle analoghe. 
Con il termine MANGA vengono indicati, in Giappone, i fumetti in generale, mentre nel resto del mondo 
questo termine viene usato per indicare “storie a fumetti giapponesi“. Il termine manga, letteralmente 
“immagini derisorie”, venne usato per la prima volta alla fine del XVIII secolo per alcune pubblicazioni, 
come il libro d’illustrazioni “Shiji no yukikai” di Santo Kyoden e il “Manga hyakujo” di Aikawa Minwa. In 
seguito fu anche usato dal famoso artista giapponese Hokusai in “Hokusai manga” e da Rakuten Kitazawa, 
che fu realmente il primo disegnatore ad utilizzare il termine manga. Altre parole per indicare il fumetto in 
Giappone sono: toba-e (proveniente da Toba, artista del XI secolo) e ponchi-e che proviene dalle popolari 
maschere inglesi Punch e Judy. Il fenomeno manga si afferma maggiormente nel nostro Paese agli inizi 
degli anni Novanta, grazie a case editrici come la Glenat con la pubblicazione di Akira, la Granata Press con 
la pubblicazione di Ken il Guerriero e di alcune riviste quali Mangazine e Zero. Successivamente, la casa 
editrice Star Comics pubblica, tra gli altri, gli indimenticabili e famosissimi manga di Dragon Ball. Esempi di 
Manga sono: Ken Shiro, Inuyasha, Tokyo Ghoul e Sister Devil 
Per ANIME, invece, si intende l’animazione e i cartoni animati solitamente tratti dal manga stesso, mentre 
in Occidente questo termine viene comunemente utilizzato per indicare le opere di animazione di 
produzione esclusivamente giapponese.Il termine deriva dall’abbreviazione di animeshon (traslitterazione 
giapponese della parola inglese animation, ovvero animazione). Le anime possono essere prodotte in 
diversi format: per il mercato home video come original anime video, per la televisione sottoforma di serie 
televisive, per internet e le web tv come original net anime e, infine, per il cinema come lungometraggi, 
mediometraggi o cortometraggi. In Giappone i format descritti vengono normalmente indicati 
rispettivamente come: TV Anime (TVA), Original Video Anime (OVA), Movie e Net Anime (NETA). Esempi di 
Anime sono: Tokyo Ghoul, Inuyasha, Lamu, One Piece, Free Eternal Summer, Il castello errante di Howl, 
Ken Shiro, Attack on Titans e Pandora heart. 
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IPSE DIXIT 
DI CHIARA CAPELLI E PAOLO LOZZA 

“La locuzione Ipse dixit, tradotta letteralmente, significa l'ha detto lui. Di fatto viene per lo più intesa e 
usata nel senso che, avendolo detto lui, vale a dire una persona famosa e autorevole, non si può più 
discutere.” 

Persone famose e autorevoli = Professori del Betty Ambiveri 

 Alunno: “ C’ho memoria” 

Prof.  Soncin “Voce del verbo ciavere” 

 “Non gridate che non ci vedo” –Prof. Lusso 

 “Ti faccio fare il volo dell’angelo… next one” –Prof. Cotugno  

 “Come nella sirenetta… la donna muta: il sogno di ogni uomo” –Prof. Laurora  

 “Da un gatto sono nati tre pesci…” (consonni-pensiero) –Prof. Consonni  

 “Io la chiamo Paraculatio Benevolentia” –Prof. Fumagalli 

 “Potrei scrivere un libro con le cavolate che dite ogni anno” –Prof. Fontana 

 “Gli uomini maturano fino ai 40 anni, poi hanno 10 anni di normalità (sempre se c’è), poi subentra la 
demenza senile” –Prof. Macchia C. 

 “Voi mi farete divorziare… e mi pagherete pure l’avvocato!” –Prof. Lavelli 

 “A Natale bisogna fare beneficenza! Ne faccio tanta anche io con voi tutto l’anno” –Prof. Fratus 

 “Oh gesù che tonto” –Prof. Montagno 

 “La tartaruga, anche soprannominata da me la grattugia” (parlando di addominali) –Prof. Parisi Gae. 

 “Metteteli a caso seguendo un criterio” –Prof. Parisi Giu. 

 “Non ancheggiamo, lasciamo ancheggiare loro” (parlando dei Bronzi di Riace) –Prof. D’Amico S. 

 “Vi spiego e non capirete niente… forse dopo capirete” –Prof. Cantini 

 

ANGOLO FILOSOFICO 

 “Parlare della donna è come parlare di storia dell’arte…” –Prof. D’Amico S. 

 “Il Betty è un’ esperienza di vita!” –Prof. Salvi A. 

 “Se non capisci le battute non puoi venire al Betty” –Prof. Redondi 

 “Abbiate il sole nel vostro cuore!” –Prof. Lusso 
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INDAGINE 
DI MARTA RESINO E MARTA CORNA 

Salve a tutti, 

In questi giorni siamo passati nelle vostre classi e abbiamo chiesto ai rappresentanti di classe, di elencarci i 

professori e  le professoresse che rientrassero in varie categorie. Alla fine del sondaggio abbiamo         

sommato chi avesse ricevuto più voti. Speriamo che questo sondaggio piaccia sia a studenti che 

professori, abbiamo anche intenzione di farne altri che riguardano diverse cose magari anche argomenti 

che non riguardano la scuola. 

ED ECCO I RISULTATI! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arrivederci al prossimo sondaggio ! 

 

I PIU’ SIMPATICI 

I PIU’ AFFASCINANTI 

I PIU’ SERI 

I PIU’ ALLA MODA 
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PROFINTARSIO 
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4 LETTERE 6 LETTERE SACCON DI MARCO CARNELOS 9 LETTERE MONTAPERTO 

SANA ALBINI SAVOIA FONTANA CLEMENTE BREMBILLA PELLEGRINO 

 BELLINI SONCIN LAURORA CONSONNI CARMINATI PELLICCIOLI 

5 LETTERE CARUSO  LAVELLI ERMACORA DALLAMORA IMPERATORE 

ARENA CASALI 7LETTERE MACCHIA FACHERIS DE CIANTIS  

CONCA CEREDA ARAGONA MINELLA GULISANO FUMAGALLI 11LETTERE 

LONGO CIMINI BARBERA NARDONE IANNELLA GIANNELLA ALBORGHETTI 

LUSSO D'AMICO BENASSI PARRINO INGENITO GIANNETTA BRANCIFORTE 

MANZI DONGHI CANTINI REDONDI IULIUCCI MONTANARI  

PIRRI FABBRI CAPELLI ROMBOLÀ MONTAGNO RICCOBONO 12 LETTERE 

RUSSO FODERÀ CAVAGNA ROSSANO MORZENTI SPERANDEO ROSARITAROTA 

SALVI FRATUS COLOMBO  SANGALLI TAGLIABUE  

SERGI GHEZZI CORNALI 8 LETTERE TUTUSAUS VALSECCHI  

SPOTO MULLER COTUGNO BARCELLA VIOLANTE   

STUTO PARISI DE PAOLA BUTTAZZO  10 LETTERE  

VILLA REVERA DE ZARLO CAMPAGNA  MALAFRONTE  
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Foto “L’Urlo del Betty” realizzate da Laura Bettini, Alice Scalcione, Chiara Capelli e Miriam Gorgone. 

Disegno “L’Urlo del Betty” realizzato da Francesco Cornolti. 

Grafica e impaginazione realizzata da Beatrice Elisabetta Colombo. 

Disegno “I Partigiani” realizzato da Marta Corna. 

Vignette umoristiche realizzate da Matteo Crespi. 

Disegno “Naruto” realizzato da Andrea Manenti. 

Ritratto Professor Lusso realizzato da Matteo Crespi. 

Correttori di bozze: Chiara Colletta e Miriam Gorgone. 
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