
1 

L'assemblea comincia 
con il benvenuto agli 
studenti da parte del 
Dirigente Scolastico e 
dei rappresentanti d'isti-
tuto. Sul palco, insieme 
a loro, si trova Miriana 
Fazzi. Venuta apposta, 
e gratuitamente, per 
parlare della buona 
scuola. Una riforma del-
l’istruzione presentata 
dal Governo Renzi nel 
settembre 2014 e ap-
provata definitivamente 
dalla Camera dei Depu-
tati il 9 Luglio 2015. 
Fazzi introduce impor-
tanti cambiamenti nel 
sistema scolastico ita-
liano. Il principio fonda-
mentale della riforma è 
il potenziamento dell’-
autonomia scolastica. 
La riforma -spiega- pre-
vede l'ampliamento del-
le ore di arte e di musi-
ca, destinando a queste 
dei contributi. Inoltre, 
nella riforma, si parla 
anche di formare lo stu-
dente, non sono alla 
cittadinanza, ma anche 
a vivere sano. 
Un punto che ci riguar-
da, come istituto Agra-
rio, è che le ore di stage 

saranno 400 in tre anni 
per i tecnici e professio-
nali, 200 per gli allievi 
dei licei; e saranno e-
xtracurricolari. 
Questa riforma ci ha 
dato la possibilità di a-
vere, nel nostro istituto, 
una serie di insegnanti 
di potenziamento che, 
ovviamente, aiuteranno 
gli studenti. Abbiamo 
anche ottenuto una se-
rie di fondi. Coi fondi è 
stato riaperto a tutta la 
cittadinanza. La riforma 
comprende anche un 
piano di offerta formati-
va triennale, il P.T.O.F. 
Il P.T.O.F. viene aggior-
nato ogni anno, con gli 
obbiettivi, le strategie, e 
i progetti del piano dell’-
offerta formativa.  
La Prof.ssa Enza Tota, 
Vicepreside dell’Istituto 
Tecnico, legge le parti 
dell'articolo 3 della Buo-
na Scuola. Finito il suo 
discorso, i rappresen-
tanti d'istituto, ci aggior-
nano sul comitato stu-
dentesco del venerdì, al 
quale sono presenti tutti 
i rappresentanti, sia d'i-
stituto che del Parla-
mento degli studenti e 

della Consulta. In questi 
incontri, tutte le figure., 
lavorano insieme e cer-
cano di fare un elenco 
di tutti i problemi delle 
scuole di Firenze. Si 
parla anche del bilan-
cio. Il Venerdì prece-
dente all’assemblea, 
sono sorti problemi, ri-
guardo i fondi che ser-
vono per l'edilizia scola-
stica. Nel consiglio, i 
rappresentanti, hanno 
portato una richiesta, 
riguardante l'aggiunta, 
nel P.T.O.F, di progetti 
organizzati da noi stu-
denti. 
Tra i vari interventi è 
emerso che ci sono 
molte scuole in difficol-
tà, e dunque hanno cer-
cato di trovare delle so-
luzioni. Nella consulta,  
il rappresentante del 
Buontalenti (un istituto 
professionale alberghie-
ro di Firenze) riferisce 
che che all’Alberghiero-
vogliono fare un gruppo 
per farsi sentire dalla 
Provincia e dalla città 
metropolitana. I proble-
mi, in generale, sono: 
l'edilizia e il riscalda-
mento dell’istituto. 

Agrario: assemblea studentesca.  

Flop o buon inizio? 
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La nostra esperienza 

nasce grazie a un pro-

getto proposto dalla 

Prof.a Tota per l’ora di 

Alternativa alla R.C. 

Siamo delle ragazze di 

terza (Aurora G., Silvia 

P. e Martina P.) e lavo-

riamo insieme alla 

Prof.a Stella Francesca. 

La nostra idea è quella 

di proporre un giornali-

no scolastico, che sia 

rivolto a tutti gli stu-

denti. Durante l’anno ci 

occuperemo di argo-

menti vari e daremo 

spazio a tutti quelli che 

vorranno dire la loro. 

Per questo abbiamo 

creato nel nostro gior-

nalino uno spazio dedi-

cato agli interventi di 

studenti ed insegnanti.  

Vi invitiamo a scrivere 

all’indirizzo: itagralter-

nativeproject@gmail.co

m e a pubblicare sulla 

nostra bacheca. Il no-

s t r o  s i t o  è : 

www.itagralternativepr

oject.wordpress.com 
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tuna. A tale provocazio-
ne, Alessio, risponde 
che, sfortunatamente, 
l'hanno dovuta riorga-
nizzare tutta in un gior-
nata, esattamente il 
giorno prima, e così i 
rappresentanti non han-
no avuto tempo di orga-
nizzarsi meglio. 
A questo punto, i ragaz-

zi del collettivo, salgono 

sul palco, dando il 

buongiorno, e, lo stu-

dente e capo del collet-

tivo, Matteo Lepri, co-

mincia un intervento 

relativo ai progetti, di-

cendo che il collettivo 

cerca di autofinanziarsi 

per realizzare i progetti 

dei ragazzi; inoltre, egli 

sollecita altri studenti a 

far parte di esso. Un 

suo compagno dice che 

hanno organizzato un 

progetto dove parlano 

di argomenti sociopoliti-

ci, in maniera apolitica. 

Questi ragazzi si trova-

no tutti i martedì in un 

aula del Tecnico, e han-

no intenzione di coinvol-

gere anche gli studenti 

vessero garantito che 
entro gennaio sarebbe-
ro arrivati gli armadietti, 
che avevano richiesto 
gli alunni,questi suppel-
lettili ancora non si sono 
“fatti vedere”. La rispo-
sta che gli viene data, 
su quest'ultimo argo-
mento è la seguente: 
“gli armadietti ancora 
non ci sono perché i 
tempi burocratici riguar-
dano la provincia”. Un 
altro ragazzo, sempre 
del Professionale, pone 
una domanda retorica: 
"perché pagare il contri-
buto se non si possono 
vedere i bilanci e come 
vengono spesi i soldi?" 
il ragazzo ci parla dei 
problemi della struttura 
scolastica, e tenta di 
attirare l'attenzione dei 
professori presenti, no-
tando che sono concen-
trati su altro. Un ragaz-
zo dice che a scuola 
non sono presenti gli 
estintori e si lamenta 
delle strutture fatiscenti. 
Un’altra alunna, invece, 
afferma che l'assemble-
a non sia stata organiz-
zata in maniera oppor-

del professionale. I 

A questo punto, il Presi-

de invita i rappresentan-

ti d'istituto a fare delle 

richieste, con su scritti 

tutti i problemi scolatici, 

per vedere se, e come, 

si possono risolvere. Il 

Dirigente afferma che 

può essere creato sul 

sito della scuola un fo-

rum dove gli studenti 

scrivono delle domande 

a cui egli stesso, o chi 

per lui, cercherà di ri-

spondere. Alessio parla 

dicendo che i ragazzi 

non hanno accesso al 

bilancio, e questa cosa 

ancora non è stata risol-

ta, nonostante l'abbia 

fatto più volte presente. 

Finita l'assemblea gli 

studenti si godono la 

proiezione del film 

"L'attimo fuggente". 

 

Martina P. 

Il fondo, facendo il possi-
bile per migliorare la si-
curezza. Ma, ormai, ciò 
che è fatto è fatto!  
La Sign.ra Miriana Fazzi, 
prende parola, dicendo 
che servono circa due-
cento milioni di euro per 
organizzare la scuola 
digitale, ma che, purtrop-
po, andranno a discapito 
di altre scuole, che si 
trovano in condizioni 
peggiori della nostra. 
Alessio annuncia che, a 
Firenze, sono tantissime 
le scuole che usano an-
cora il cartaceo, ma con-
siglia comunque di spen-
dere prima i soldi per 
problemi edìli. 
La prof.ssa Tota chiede 
che gli studenti facciano 
delle richieste utili in ma-
niera da prendere spunti 
per migliorare la scuola. 
Una studentessa, pren-
de coraggio, e sale sul 
palco, dicendo che, al 
Professionale, è stata 
data importanza alla co-
struzione di nuove aule, 
nonostante ci fossero 
problemi più rilevanti. La 
ragazza continua dicen-
do che, nonostante a-
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stelle in cielo e che 
ritiene sue, uno da un 
uomo, che spegne e 
riaccende costante-
mente il lampione 
presente sul suo pia-
neta per contare i 
giorni, e lo fa ogni 
minuto, perchè il suo 
pianeta è piccolissi-
mo, infine vi è il pia-
neta del geografo, 
che però non può 
svolgere il suo lavoro 
perchè, come gli altri, 
è solo nel suo pianeta 
e non ha degli esplo-
ratori. Alla fine il Pic-
colo Principe, non 
soddisfatto dei prece-
denti incontri, decide 
di visitare la Terra. 
Qui fa amicizia con 
un serpente e una 
volpe che addomesti-
ca, incontra inoltre lo 
scrittore, Antoine, i 
due instaurano una 
profonda amicizia e il 
piccolo principe rie-
sce in parte ad addo-
mesticare Antoine. 

Quando il narratore è 
finalmente riuscito ad 
aggiustare l'aereo, il 
Piccolo Principe de-
cide di ripartire verso 
il suo asteroide. Pri-
ma di andarsene dice 
al narratore che tutte 

le volte che guarderà 
le stelle sarà felice, 
perchè saprà che in 
mezzo ad esse un suo 
amico si trova nel suo 
piccolo asteroide con 
la sua rosa, e si ricor-
derà di lui. Così il Pic-
colo Principe torna a 
casa, dalla sua amata 
rosa che deve proteg-
gere, e anche Antoine 
riprenderà la sua vita. 

Ritornerà a vivere nel 
mondo dei grandi ma 
ricordandosi degli in-
segnamenti dategli da 
un bimbo, del mondo 
dei piccoli. Solo un 
consiglio da dare su 
questo libro: leggete-
lo, è stupendo. Si può 
definire agro-dolce e 
forse a qualcuno ri-
porterà in mente la 
propria infanzia fa-
cendogli per un pò 
dimenticare di un 
mondo troppo orga-
nizzato, troppo ligio 
alle regole e, soprat-
tutto, troppo lontano 
dal fantastico mondo 
dei bambini. "Tutti i 
grandi sono stati 
bambini una volta. 
(Ma pochi di essi se 
ne ricordano)".  

Il piccolo principe è 
un film d'animazione 

del 2015 diretto da 
Mark Osborne. Il 
film, al contrario del 
libro è visto dagli oc-
chi di una bambina , 
questa tenta con l'aiu-
to della madre di en-
trare in una prestigio-
sa scuola ma, non 
riuscendo a passare 
l'esame di ammissio-
ne, sua mamma la 
costringe a una vita 
serrata: occupata da 
costanti ore di studio. 
Un giorno "bussa" 
alla finestra della 
bimba un aeroplani-
no di carta, con all'in-
terno un pagina de 
"Il Piccolo Principe", 
la nostra protagonista 
si appassionerà alla 
storia, fino a trala-
sciare i suoi 
"impegni" e sgattaio-
lare, attraverso un 
varco nella siepe che 
divide la casa del vici-
no, probabilmente 
Antoine, dalla sua, 
qui l'anziano e la 
bimba faranno cono-
scenza e poi amicizia, 
nonostante l'ostacolo 
della madre, che cer-
ca in tutti i modi di 
dividerli per far con-
tinuare alla figlia la 
sua vita programmata 

Tutti i grandi sono stati bambini, una volta. 
Il Piccolo Principe, dal libro al film. 

Il Piccolo Principe è 
un libro di Antoine De 
Saint-Exupèry, pubbli-
cato per la prima volta 
nel 1943, il suo titolo 
originale sarebbe "Le 
Petit Prince". La storia 
parla dello scrittore, 
che è sia il protagoni-
sta che l'autore dell'o-
pera, esso si ritrova da 
solo nel bel mezzo del 
deserto, finitoci preci-
pitando con il suo ae-
reo. Qui incontra il 
Piccolo Principe; un 
bimbo che, dopo aver 
vissuto per tutta la sua 
vita sull'asteroide B612 
(per i grandi) insieme 
a due vulcani in attivi-
tà, fra cui uno spento, 
e a una rosa che nono-
stante è tutto sensibile, 
e a cui il bimbo tiene 
tantissimo, si ritrova a 
voler conoscere e fare 
amicizia con altre per-
sone. Così dopo aver 
visitato qualche piane-
ta: uno abitato da un 
re...senza sudditi, uno 
da un vanitoso...senza 
ammiratori, uno da un 
ubriacone, che beve 
per dimenticare che si 
vergogna di bere, uno 
da un uomo d'affari, 
che conta da tutta la 
vita il numero delle 
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La bimba raggiunge 
un asteroide, l'aste-
roide del mondo dei 
grandi, qui i bambini 
non esistono, final-
mente riesce a trova-
re il Piccolo Principe, 
ma ormai non è più 
piccolo, è cresciuto, e 
non si ricorda della 
sua infanzia. Dopo 
esser riuscita a scap-
pare con l'uomo ap-
proda nell'asteroide 
del Piccolo Principe, 
esso guarda subito in 
che condizioni si tro-
va la sua rosa, trovan-
dola ormai morta. 
Ma "Non si vede be-
ne che col cuore. 
L'essenziale è invisi-
bile agli occhi". E, 
l'ormai ritornato Pic-

colo Principe, non si 
dimenticherà mai del-
la sua rosa. La bimba 
saluta per l'ultima 
volta il Piccolo Prin-
cipe che, prima che 
se ne vada, le dice di 
salutare da parte sua 
Antoine. La protago-
nista torna così a casa 
e si dirige subito dal-
l'amico dandogli la 
sua storia che ha rior-
dinato pagina per pa-
gina e a cui poi ha 
dato una copertina in 

e, secondo lei, perfet-
ta. Arrivata alla fine 
della storia la prota-
gonista, non graden-
do, la conclusione, si 
rivolge malamente al 
vicino e scappa tor-
nandosene a casa. Un 
giorno vede un'ambu-
lanza davanti alla casa 
dell'amico e vedendo 
che lo stavano por-
tando all'ospedale 
parte alla sua rincor-
sa. La bimba trova 
come unica soluzione 
per aiutarlo: ritrovare 
il Piccolo Principe, 
così sgattaiola nel 
giardino del vicino e 
inizia il suo viaggio 
con l'aereo, che dopo 
tanto tempo l'amico è 
riuscito a rimettere. 

modo che sembri un 
libro. Il film si con-
clude con l'accetta-
zione da parte della 
madre dell'amicizia 
tra i due e dei tre, in-
sieme, felici. Il film è 
fatto molto bene, un 
po' triste, come il li-
bro, ma la cosa bella 
è che quasi tutte le 
frasi sono riprese dal 
libro, e questa è stata 
una piacevolissima 
sorpresa. Consiglia-
tissimo anche questo. 

Recensioni libri 

In una Sicilia diventa-
ta un'immensa rovi-
na, una tredicenne 
cocciuta e coraggiosa 
parte 

alla ricerca del fratel-
lino rapito. Fra campi 
arsi e boschi miste-
riosi, ruderi di centri 

commerciali e città 
abbandonate, fra i 
grandi spazi deserti 
di un'isola riconqui-
stata 

dalla natura e selvag-
ge comunità di so-
pravvissuti, Anna ha 
come guida il quader-
no che 

le ha lasciato la mam-
ma con le istruzioni 
per farcela. E giorno 

dopo giorno scopre 
che 

le regole del passato 
non valgono più, do-
vrà inventarne di 
nuove. Con Anna 
Niccolò 

Ammaniti ha scritto 
il suo romanzo più 
struggente. Una luce 
che si accende nel 
buio e 

allarga il suo raggio 
per rivelare le incer-
tezze, gli slanci del 
cuore e la potenza 

incontrollabile della 
vita. Perché, come 
scopre Anna, la «vita 
non ci appartiene, ci 

attraversa». 

 

Tommaso Quercioli  
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La fattoria degli ani-
mali, libro scritto da 
George Orwell, rac-
conta di come gli ani-
mali di una 

fattoria si ribellino al 
loro proprietario, che, 
dopo averlo cacciato, 

tentano di ristabilire 
una 

società basata sulla 
visione utopistica del-
l'uguaglianza. I maiali 
però, più intelligenti, 

prendono il posto del 
vecchio tiranno, im-

ponendosi con l'astu-
zia sugli altri animali. 
Gli elevati 

ideali di uguaglianza e 
fraternità proclamati 
al tempo della rivolu-
zione vittoriosa ven-
gono 

traditi e, sotto l'op-
pressione di Napole-
on, il grosso maiale 
che riesce ad accen-
trare in sé tutte 

le leve del potere e ad 
appropriarsi degli uti-
li della fattoria, tutti 
gli altri animali fini-
scono per 

conoscere gli stessi 
maltrattamenti e le 
stesse privazioni di 
prima. 

 

di Tommaso Quercioli 

“La fattoria degli animali” 

Gli insetti sono or-
ganismi biologici 
perfetti: presenta-
no un apparato di-
gerente, un appa-
rato riproduttore e 
particolari struttu-
re che permettano 
di capire l'ambien-
te e di constatarne 
la salute. Da sem-
pre, in agricoltura, 
gli insetti sono sta-
ti classificati come 
parassiti, antagoni-
sti di parassiti op-
pure impollinatori: 
una classificazione 
valida ancora oggi. 

Con il fenomeno 
della globalizzazio-

ne, inteso, secondo 
la proposta del so-
ciologo Zygmunt 
Baumann, come 
“annullamento del-
la distanza”, gli in-
setti fitoparassiti 
sono aumentati 
consistentemente e 
hanno creato e 
creano tutt'ora 
squilibri nella flora 
e nella microfauna 
locale. Così, ad e-
sempio, si sono 
formati ceppi sem-
pre più resistenti 
agli agrofarmaci, i 
quali risultano vani 
contro quel tipo di 
parassita che non 

si era mai presen-
tato nel territorio 
di attacco. Ciò ha, 
tra l’altro, compor-
tato l’espansione di 
ditte di agrofarma-
ci, come la Mon-
santo, che, oltre a 
detenere il mono-
polio dei semi ge-
neticamente modi-
ficati, produce a-
grofarmaci a forte 
impatto ambienta-
le, atti a distrugge-
re interi ecosistemi 
con conseguente 
danno dell'edafon 
del terreno. 

Come se non ba-
stasse, al fenome-
no della globaliz-
zazione si è unito a 
pari merito il feno-

meno del cambia-
mento climatico o 
climate change, il 
quale desta più di 
una preoccupazio-
ne in coloro che 
lavorano nel setto-
re agricolo. Da po-
chi decenni, infatti, 
la situazione è pre-
cipitata: primavere 
a dicembre, quin-
dici gradi a ferra-
gosto, tempeste 
catastrofiche, ter-
mometri al di so-
pra di quaranta 
gradi. Insomma, 
un disastro. 

Da alcuni anni a 
questa parte, ento-
mologi di tutto il 
mondo si sono do-
mandati come, gli 

Il clima e gli insetti. 
Articolo scientifico. 
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insetti reagiscono 
ai cambiamenti cli-
matici. I dati rile-
vati sono sconcer-
tanti. In natura, nel 
periodo invernale, 
la vita degli insetti 
è pressoché inesi-
stente, perché nei 
periodi tardo au-
tunnali quasi tutti 
gli ordini di insetti 
svernano per pas-
sare il periodo di 
gelo. Appare quin-

di strano trovare a 
gennaio lepidotteri 
in stadio larvale, i 
quali defogliano 
intere piantagioni, 
oppure trovare e-
suvie di insetti che 
indicano con chia-
rezza che il ciclo 
olometabolo è atti-
vo. 

Tutto questo sem-
bra non esistere e 
non accadere per il 

grande pubblico, 
poco e male infor-
mato a questo pro-
posito da televisio-
ne e giornali, che 
sembrano ignorare 
l’entità e la com-
plessità di questo 
problema: una del-
le tante conse-
guenze di scelte e 
di stili di vita che 
l’Occidente ha pra-
ticato negli ultimi 
decenni. 

Munirsi di lente di 
ingrandimento e 
comprendere l’im-
patto delle nostre 
azioni sull’ambien-
te, sulla vita degli 
insetti, aiuta ad es-
sere lungimiranti: a 
capire le reali con-
dizioni del nostro 
pianeta e a interve-
nire prima che sia 
troppo tardi. 

Andrea Orsetti  

Editoriale 

di Francesca S. 

Lavorare insieme, per 
un obiettivo comune, 
incrementa la stima del 
singolo. L’ho visto suc-
cedere con le ragazze 
del gruppo.  

Alla fine di ottobre le 
Alternative erano stu-
dentesse restie. Intro-
verse, chiuse, poco pro-
positive. Oggi le vedo 
cresciute. Migliorate 
come alunne, come ra-
gazze.  

Ogni lunedì arrivano 
fiere con il loro bagaglio 
di proposte. Organizza-
te. Belle. Felici per aver 
lavorato ad un articolo 
al quale tengono molto. 

Si danno da fare, le 
(mie) donne! E io sono 
fiera di loro.  

In questo numero 
“DUE” alcuni colleghi 
e altrettanti alunni ci 
hanno aiutate con le 
loro proposte. Li ringra-
ziamo tutti calorosa-
mente per i loro prezio-
sissimi contributi. Senza 
di loro il nostro impe-
gno non avrebbe avuto 
spessore. 

Usciamo a fine febbraio 
con un lavoro di quasi 
due mesi, arricchito di 
molte variazioni. Abbia-
mo raccolto diversi ar-
gomenti. Notizie cultu-
rali, recensioni di libri, 
contributi personali, 
articoli scientifici, que-
stioni riguardanti il no-
stro Istituto (progetti, 
proposte, laboratori), 
poesie d’amore. 

 Non solo. Stavolta ab-
biamo una novità: l’O-

roscopo! Gli scettici e i 
lettori più raffinati defi-
nirebbero l’ultima ag-
giunta poco ortodossa. 
Però, parlandone insie-
me, abbiamo capito che 
la maggior parte di noi, 
l’oroscopo, lo legge (se 
lo trova su una rivista)! 
Del resto, la necessità di 
sapere cosa ci riserva il 
futuro, e cosa dicono le 
stelle, è un esercizio che 
ha accompagnato l’uma-
nità dai tempi più anti-
chi. Ogni civiltà ha sem-
pre curato l’aspetto a-
strologico. I grandi uo-
mini hanno seguito le 
indicazioni del proprio 
zodiaco. Federico II, si 
appoggiava all’astrologo 
Michele Scoto. Marsilio 
Ficino -nel Rinascimen-
to- tradusse il Corpus 
Hermeticum. I grandi 
cicli di affreschi cinque-
centeschi commissionati 
dagli Estensi a Ferrara, 
dai papi Medici e Della 

Rovere a Roma, ne so-
no illustri testimonian-
ze. Nella nostra città, 
nella Sala dei Pianeti, in 
palazzo Pitti, si sono 
conservati dei magnifici 
dipinti barocchi eseguiti 
da Pietro da Cortona. Il 
ciclo pittorico è ispirato 
allo zodiaco del Gran-
duca Ferdinando II.  E 
allora, e non è un caso 
,se il filologo tedesco 
Franz Böll, sostenga: “il 
grande moto spirituale 
dell’Umanesimo non 
poteva non rinvigorire il 
modo di pensare astro-
logico e, viceversa”. 

Certamente le Alternati-
ve non sono patite d’o-
roscopi. Ma, al pari de-
gli avi, amano sognare e 
sperare che ogni nuovo 
sole che sorga sia l’alba 
di una vita migliore. 
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San Valentino. Il giorno dell’amore. 

San Valentino è pas-
sato. Ci siamo chieste 
come si festeggiasse 
nelle varie parti del 
mondo,  vi riportia-
mo qui i risultati della 
nostra ricerca: 

 

Stati Uniti: 
Negli Usa i festeggia-
menti in occasione di 
San Valentino coin-
volgono tutta la fami-
glia. Si tratta di un 
giorno speciale non 
soltanto per le coppie 
di innamorati. Il 14 
febbraio infatti si ce-
lebrano i legami af-
fettivi in toto. Parti-
colarmente coinvolti 
nei preparativi della 
festa sono i bambini, 
che preparano bi-
gliettini da scambiarsi 
tra loro o da regalare 
a genitori e maestre. 
A scuola i più piccoli 
vengono coinvolti in 
recite e spettacoli. 
Tra i regali più tradi-
zionali da scambiarsi 
vi sono i classici cioc-
colatini, dolcetti di 
vario tipo tra cui i 
muffin e candele, ac-
compagnate da carto-
line di ringraziamen-
to. Nell’era di 
internet spopolano le 
e-card. 

 

Giappone: 

In Giappone prota-
goniste del 14 feb-
braio sono le donne, 
che, come secondo 
tradizione, regalano 
ai rispettivi innamo-
rati dei cioccolatini, 
che dovrebbero esse-
re preparati e confe-
zionati a mano, per 
dimostrare la sinceri-
tà dei propri senti-
menti. Simili regali 
potranno essere ri-
volti anche a compa-
gni di studio o colle-
ghi di lavoro, in se-
gno di amicizia o di 
riconoscenza. Gli uo-
mini dovranno ri-
cambiare il regalo ri-
cevuto esattamente 
un mese dopo, il 14 
marzo, detto “White 
Day”. In questo caso 
i cioccolatini dovran-
no essere esclusiva-
mente bianchi. 

 

 

Inghilterra: 

Oltre ai doni più clas-
sici tra innamorati, i 
festeggiamenti inglesi 
prevedono che, come 
da tradizione, i più 
piccoli di casa intoni-
no delle canzoni im-
parate appositamen-
te. In cambio riceve-

ranno dei piccoli do-
ni, in particolare dol-
ci. È inoltre previsto 
che si preparino delle 
pietanze con le primi-
zie del raccolto, per 
celebrare la rinnovata 
fertilità dei campi, 
che segna l’approssi-
marsi della primave-
ra. 

 

Olanda: 

In Olanda il giorno 
di San Valentino è 
l’occasione prediletta 
per dichiarare il pro-
prio amore, sia da 
parte delle donne che 
da parte degli uomini. 
Si inviano solitamen-
te fiori e biglietti d’-
auguri. L’usanza vuo-
le che le dichiarazioni 
d’amore avvengano 
dapprima attraverso 
cartoline inviate in 
forma anonima, per 
suscitare la curiosità 
del destinatario. Il 
dono più tipico per 
l’occasione è un cuo-
re di liquirizia. 

 

 

Australia: 

Dall’altro lato del 
globo i festeggiamen-
ti per il giorno degli 
innamorati non sono 
poi così diversi da 

PIERLUGI CAPPELLO 

 

Mi specchio 

 

Con te prendo la sini-

stra per destra 

e la carezza, dio, co-

m'è leggera, 

come l'estro dei cirri 

di stasera 

o il verso di un arca-

de alla finestra. 

 

Anello 

 

Quando la passione 

dura, tutto un mondo 

scompare 

e la tua mano non è 

più la tua mano 

e la mia mano non è 

più nella tua. 

 

Quando sto con il 

mio silenzio nel tuo 

il mio silenzio splen-

de di giovinezza 

e un mondo - che era 

nascosto - riappare. 
...e per la narrativa consigliamo i 

“Racconti d’amore del Novecento”, 

curato da P. D. Lombardi. 

Poesie 
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quelli che si svolgono 
in Italia. Protagoniste 
sono ancora una vol-
ta le cenette romanti-
che, accompagnate 
da piccole e gradevoli 
sorprese. Vi è però 
una particolarità. Pare 
che nella terra dei 
canguri siano soprat-
tutto gli uomini ad 
acquistare romantici 
biglietti d’auguri at-
traverso cui dichiara-
re i propri sentimenti 
all’amata. 

 

Brasile: 

Una curiosità: in Bra-
sile il giorno degli in-
namorati non si fe-
steggia il 14 febbraio, 
bensì il 12 giugno, 
giorno che precede la 
ricorrenza di Sant’-
Antonio, considerato 
il protettore dei ma-
trimoni. Tradizione 
vuole che in questo 
giorno ogni ragazza 
in età da marito abbia 
con sé una statuetta 
del Santo, a cui espri-
mere il proprio desi-
derio di trovare pre-
sto un innamorato. 

 

Russia: 

 Non in tutti i Paesi 
del mondo San Va-
lentino è una festività 
ben vista, soprattutto 
per ragioni religiose. 
In Russia ed in alcuni 

stati dell’ex Unione 
Sovietica la ricorren-
za è considerata lon-
tana dalla cultura del 
luogo ed in alcune 
zone ne sarebbero 
addirittura osteggiati i 
festeggiamenti pub-
blici. Pare che in al-
cune regioni della 
Russia, a maggioran-
za ortodossa, il go-
verno sia intervenuto 
ufficialmente per e-
sprimere la propria 
contrarietà rispetto 
alla ricorrenza, poi-
ché essa non sarebbe 
attinente ad alcuna 
festività ufficiale or-
todossa. 

 

Spagna: 

Gli spagnoli sono un 
popolo passionale si 
sa, e anche per la fe-
sta degli innamorati 
non si smentiscono; 
sono soliti trascorrere 
la serata facendo una 
cena a lume di cande-
la e poi a passeggiare. 
Chi si concede un 
week end fuori porta 
spesso sceglie Sivi-
glia, patria del sen-
suale fandango. 

 

“Festival Qixi ” in 
Cina: 

In Cina, la festività 
equivalente al nostro 
San Valentino è il 
“Festival Qixi“, si fe-

steggia a inizio agosto, 
il settimo giorno del 
settimo mese lunare. 
Questa tradizione si 
rifà ad un’antica storia 
ancestrale, tramandata 
di generazione in ge-
nerazione per secoli e 
che racconta la tragica 
storia d’amore di due 
amanti divisi e trasfor-
mati in stelle della Via 
Lattea. Una fata di 
nome Zhinu si inna-
morò di un giovane 
contadino di nome 
Niulang. Tra i due fu 
amore a prima vista e 
decisero di sposarsi. 
La dea del cielo, non-
chè madre della fata, 
saputa questa notizia 
decise di creare la Via 
Lattea per separare i 
due amanti; da quel 
momento i due inna-
morati possono ve-
dersi solo una notte 
all’anno, notte che 
corrisponde alla data 
del Festival Qixi. In 
questa occasione i ci-
nesi offrono frutta in 
onore della fata Zhinu 
e si auspicano così di 
trovare o mantenere 
l’amore. 

 

Argentina: 

In Argentina, la terra 
della seduzione e del 
tango, un giorno solo 
non è sufficiente per 
festeggiare San Valen-
tino. Per questo moti-

vo questo Paese dedi-
ca un’intera settimana 
ai festeggiamenti e ce-
lebra anche l’amicizia 
e non solo l’amore. 
Durante la settimana 
di san Valentino amici 
e fidanzati si scambia-
no dolci e baci. Que-
sta settimana è solita 
chiudersi proprio con 
la “Giornata dell’Ami-
cizia“. 

 

Taiwan: 

Taiwan, famosa per i 
suoi fiori, celebra la 
festività più romantica 
al mondo riempiendo 
le sue strade con mi-
gliaia di fiori. In que-
sto Paese sono soliti 
festeggiare questo 
giorno speciale ben 
due volte all’anno: il 
14 febbraio e il 7 lu-
glio. Secondo la tradi-
zione gli uomini rega-
lano fiori alle loro a-
mate. Nonostante 
questo tipo di usanza 
possa sembrare non 
del tutto originale a 
prima vista, secondo 
la tradizione di Tai-
wan, il significato del 
gesto risiede nel colo-
re e nel numero di fio-
ri regalati dietro cui si 
cela il messaggio che 
chi dona il mazzo di 
fiori vuole comunica-
re. Le rose rosse rap-
presentano un amore 
unico, mentre 99 si-
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gnificano amore eter-
no. E cosa significa-
no 108 rose? Niente 
meno che una propo-
sta di matrimonio! 

 

Danimarca: 

In Danimarca molte 
donne approfittano 
della festa di San Va-
lentino per fare la 
proposta di matrimo-
nio ai loro fidanzati. 

L’usanza risale al Me-
dioevo quando la re-
gina Margareta stabilì 
che solo durante il 
mese di Febbraio le 
donne avrebbero po-
tuto chiedere la mano 
ai loro innamorati. In 
caso di rifiuto esse 
avrebbero ricevuto 
come risarcimento 
dodici paia di guanti 
di seta pregiata. 

 

Galles: 

In Galles la festa degli 
innamorati  non cade 
il 14 Febbraio ma si 
festeggia il 25 gen-
naio, giorno di San 
Dwynwen, considera-
to il patrono degli in-
namorati gallesi. In 
tale ricorrenza è con-
suetudine intagliare 
dei cucchiai in legno e 

decorarli con cuori, 
chiavi e lucchetti. Il 
loro significato è sem-
plice e diretto: “Mi hai 
aperto il cuore”. 

 

Aurora G. 

Paura non abbiam! 
Un progetto per la promozione delle pari opportunità tra i generi, all’ITAGR di Firenze. 

La parità tra i generi 

non esiste. È un dato 

oggettivo. Esiste parità 

de jure (giuridica), ma 

non esiste parità de fac-

to (di fatto).  

Le ultime direttive, pro-

venienti dal Ministero 

dell'Istruzione, sollecita-

no tutti i Dirigenti degli 

istituti scolastici nazio-

nali a organizzarsi per 

attivare corsi e conve-

gni, che servano a pro-

muovere progetti sull’e-

ducazione alla parità 

sessuale. Il D.L. 107-

/2015, comma 16 e suc-

cessive integrazioni -sulla 

“Buona Scuola”- assicura 

l’attuazione dei principi 

delle pari opportunità con 

la promozione dell’educa-

zione alla parità tra i sessi, 

la prevenzione della vio-

lenza di genere e di tutte 

le discriminazioni, al fine 

di informare e sensibiliz-

zare gli studenti, i docenti 

e i genitori sulle tematiche 

indicate.  

Anche per questo moti-

vo, venerdì 25 gennaio, 

presso l’Istituto Tecnico 

Agrario di Firenze, è 

iniziato un progetto sul-

le Pari Opportunità vol-

to alla promozione e 

all’educazione alla pari-

tà sessuale. Referente 

dell’iniziativa è la Pro-

fessoressa Francesca 

Stella, docente dell’area 

umanistica dell’istituto. 

Le classi coinvolte nel 

progetto sono cinque, 

tutte del Tecnico (1d, 

1e, 2a, 3d, 3c). 

Il Progetto si articola in 
una serie di laboratori di 
conoscenza e di compe-
tenza. Le lezioni si svol-
gono solitamente in orario 
scolastico. 

Lo scopo del progetto è 

quello di promuovere pen-

sieri e azioni che edifichi-

no la consapevolezza ri-

guardo i diritti e i doveri 

della persona, costituzio-

nalmente garantiti, anche 

per raggiungere e matura-

re le competenze chiave 

della Cittadinanza, nazio-

nale, europea e internazio-

nale, entro le quali rientra-

no la promozione dell’au-

toderminazione consape-

vole e del rispetto della 

persona, così come stabili-

to pure dalla Strategia di 

Lisbona 2000. 

Nell’ambito delle compe-

tenze che gli alunni devo-

no acquisire, fondamenta-

le aspetto riveste l’educa-

zione alla lotta ad ogni 

tipo di discriminazione, e 

la promozione ad ogni 

livello del rispetto della 

persona e delle differenze 

senza alcuna discrimina-

zione. 
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Durante le lezioni il lavo-

ro prende le mosse dalle 

esperienze, personali e/o 

collettive degli alunni.  

Poi si procede con il raf-

forzamento delle compe-

tenze e delle abilità dei 

discenti nelle singole di-

scipline, grazie al coinvol-

gimento dei docenti curri-

colari che aderiscono al 

progetto. Le discipline 

correlate al progetto sono 

tutte quelle dell’area uma-

nistica e linguistica, ma 

anche l’insegnamento di 

diritto viene coinvolto, 

insieme con tutti quei do-

centi di altre aree, che 

hanno aderito al progetto, 

considerandolo utile, visto 

che, promuove la matura-

zione sociale e la presa di 

coscienza degli alunni in 

quanto persone e future/i 

cittadine e cittadini.  

Le fasi del piano di lavoro 

prevedono percorsi didat-

tici che tengono conto 

della situazione di parten-

za, dei ritmi di apprendi-

mento, dei condiziona-

menti socio-ambientali e 

delle capacità dei singoli 

allievi.  

Buona parte della realiz-

zazione del progetto guar-

da e dipende dagli alunni 

stessi, che, opportunamen-

te guidati e indirizzati, 

sono parte attiva delle va-

rie fasi progettuali. Essi 

infatti possono contribuire 

dinamicamente a produrre 

materiali, promuovere 

dibattiti, azioni positive et 

cetera… in base alle cono-

scenze e alle abilità da 

loro acquisite progressiva-

mente nelle varie fasi la-

vorative.  

I progressi raggiunti si 

registreranno non solo 

nell’area cognitiva, socia-

le e relazionale 

(principalmente nel conte-

sto classe-scuola), ma an-

che a livello globale di 

maturazione della propria 

personalità, nella presa di 

coscienza di sé, in modo 

tale da permettere loro di 

affrontare con maggiore 

serenità i programmi sco-

lastici specifici e la quoti-

dianità al di fuori ed entro 

il contesto scuola.  

Il progetto è suddiviso in 

sei Moduli di apprendi-

mento trasversali tra le 

varie discipline d’insegna-

mento.  

Le prime due lezioni sono 

state incentrate sugli studi 

di genere (su cosa si inten-

de per “Gender”; quando 

si inizia a parlare, in Italia 

e nel mondo, di Gender 

studies e perché; perché 

sono importanti i principi 

di uguaglianza e le pari 

opportunità tra i sessi et 

cetera…).  Ha seguito un 

focus sul diritto costitu-

zionale, con l’analisi di 

alcune leggi. Gli spunti 

sono venuti dalle Costitu-

zioni Italiana ed Europea.  

Nel mese di Marzo, il pro-

getto proseguirà con vari 

laboratori.   

Martedì 8 marzo 2016, in 

occasione della GIORNA-

TA INTERNAZIONALE 

DELLA DONNA, le clas-

si coinvolte saranno riuni-

te per gruppi in 

auditorium. La mattinata 

sarà suddivisa in due mo-

menti: dalle 8.15 alle 1-

0.45 un primo gruppo; 

11:00-13.30 un secondo 

gruppo. Verrà proiettato il  

film-documentario di Ali-

na Marazzi, Vogliamo 

anche le rose. Introdurrà e 

condurrà la discussione la 

Professoressa Maria Te-

resa D’Arcangelo, re-

sponsabile del Festival 

Cinema e Donne e Ales-

sandra Vannoni. Alle 

proiezioni saranno invitate 

le madri degli allievi.  L’-

evento si svolgerà in con-

temporanea con quello 

organizzato dalla Profes-

soressa Cristina Cavallini 

(In ricordo di Genny) al 

Palazzetto di Piazza Puc-

cini, per ricordare una col-

lega prematuramente 

scomparsa. 

di Francesca S. 
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Il Laboratorio di Tra-
sformazioni Agroali-
mentari -autentico 
fiore all’occhiello del-
l’offerta formativa 
del nostro Istituto- 
nasce ufficialmente 
nel maggio 2014, do-
po un breve periodo 
di “rodaggio” infor-
male, per volontà del-
la professoressa Cri-
stina Coleschi già di-
rettrice del Diparti-
mento di Chimica. 
Il Laboratorio -oggi 
diretto dalla prof.ssa 
Tiziana Brocchi coa-
diuvata dalla sotto-
scritta e dal prof. 
Giuseppe Guarnieri- 
è intitolato ad un no-
stro alunno, France-
sco Giani, prematura-
mente scomparso nel 
dicembre del 2012, i 
cui genitori con gene-
rosità e altruismo 
hanno devoluto una 
cospicua somma di 
denaro proprio per la 
realizzazione di que-
sto Laboratorio nella 
convinzione che an-
che Francesco -come 
i numerosi alunni del 

triennio che quotidia-
namente lo frequen-
tano- avrebbe amato 
le peculiari attività 
che vi si svolgono. 
Scopo del Laborato-
rio è quello di far 
sperimentare “dal ve-
ro” ai ragazzi tutta la 
filiera produttiva di 
diversi prodotti ali-
mentari derivanti dal-
la trasformazione di 
frutta e verdura 
(prevalemente bio e 
quando possibile pro-
veniente dalla nostra 
stessa Azienda): con-
fetture, marmellate, 
composte da formag-
gi, estratti idroalcolici 
di piante officinali 
ecc.. 
Il laboratorio è stato 
dotato di un idoneo 
piano di autocontrol-
lo secondo la più re-
centi direttive dell’-
HACCPA ed è quindi 
in grado di realizzare 
prodotti idonei alla 
vendita, anche se lo 
scopo primario e 
prioritario resta – co-
me è giusto che sia- 
quello didattico. Parte 

dei prodotti del La-
boratorio sono desti-
nati alla Festa di Pri-
mavera, mentre la 
maggior parte della 
produzione viene as-
sorbita dall’Ufficio 
Vendite interno della 
scuola ed è partico-
larmente apprezzata 
dai genitori, docenti e 
dagli studenti stessi 
che acquistano ed ap-
prezzano i ns. pro-
dotti. 
A queste attività si 
affianca, per il mo-
mento ancora in via 
sperimentale e con 
finalità esclusivamen-
te didattiche, la pro-
duzione di prodotti 
cosmetici naturali 
(creme ed unguenti 
per le mani, saponi 
ecc..). 

 

Prof.a Tiziana Grifoni 

Laboratorio Trasformazioni 
Dalla teoria alla pratica 

 

Gli studenti al lavoro... 

Foto del laboratorio di Trasformazioni 

Agroalimentarei 
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Ariete: 
 

Tensioni con gli amici 
oppure in fami-
glia? Potrebbero essere gli 
effetti di Mercurio e Vene-

re in Capricorno. 

Non agire con impulsività e 
mostrati paziente: da metà 
mese infatti i pianeti cam-
bieranno segno, passe-
ranno in Acquario dove ti 
ispireranno maggiore 
riflessione, astuzia, capa-
cità di dialogo e comunica-
tiva. 

E vedrai che piano piano 
riuscirai a far funzionare i 
tuoi progetti e i tuoi rap-
porti. 

Scegli la seconda parte di 

febbraio anche per mette-

re in cantiere nuove ini-

ziative. 

 

Toro: 
 

Partenza sprint per que-
sto mese! 
Il desiderio di migliorare la 
tua vita, in un particolare 
ambito, ti spingerà a fare 

progetti, a riflettere, a darti 

da fare in moltissimi modi. 

La prima metà di febbraio 
sarà molto vivace, carat-
terizzata da nuove cono-

scenze e cambiamenti.  

Qualora ci fossero incertez-

ze in famiglia, affrontale 

ora:nell’ultima parte del 

mese sarà più complica-

to stabilire una buona inte-

sa con chi ti circonda, a 

causa di un leggero ner-

vosismo che potrebbe 

renderti ostinato o impul-

sivo. 

 

Gemelli: 
 

In un anno che ti riserverà 
sorprese non sempre gradi-
te,febbraio rappresenterà 
un mese nel complesso 
positivo, favorevole per 
appianare le tensioni già 
esistenti in famiglia o per 
prevenire eventuali pro-
blemi che dovessero pre-

sentarsi in seguito. 

Avrai al tuo servizio spirito 
di riflessione, concentra-
zione, lucidità, simpatia, 
e la capacità di far sentire 
gli altri considerati. 

Gli affetti saranno al cen-

tro di un mese che ti aiu-

terà a recuperare fiducia 

in te stesso o a vedere le 

situazioni sotto diversi punti 

di vista. 

 

Cancro: 
 

Il desiderio di mettere 
ordine nelle tue vicende 
personali, affettive, fami-
liari o in merito ai progetti 
concreti, ti darà u-
na grande carica e tanta 
energia, che però dovrai 
fare attenzione a non tra-
sformare in inutile polemi-
ca, soprattutto nella prima 
parte di febbraio, 
il periodo più instabile 
per i rapporti interperso-

nali di ogni tipo. 

Per evitare ogni proble-
ma, rifletti a lungo prima 
di ogni scelta ed evita le 

esternazioni polemiche. 

La seconda parte del me-

se sarà scorrevole e pia-

cevole, con probabili otti-

me sorprese da festeggia-

re. 

 

Leone: 
 

Qualche battibecco e si-

tuazioni che non procedono 
come vorresti potrebbero 
rendere febbraio un perio-
do piuttosto instabile, 
almeno per il tuo umore. 

Marte in quadratura per 
tutto il mese aumenterà 
l’insoddisfazione e po-
trebbe spingerti a vedere il 
bicchiere mezzo vuoto. 

Nella prima parte di feb-
braio sarà più semplice 
recuperare concretezza e 
realismo, ma nella secon-
da potresti sentirti irrita-
bile e nervoso, e questo 
potrebbe momentanea-
mente peggiorare il tuo 
umore. Fa attenzione! 

 

Vergine: 

 

Grinta, energia, determina-
zione e voglia di fare, ti 
accompagneranno nel cor-
so di un mese che ti riser-
verà situazioni piacevoli 
e che ti aiuterà a sistema-
re questioni in sospe-

so con amici o parenti. 

La prima parte di febbraio 
potrebbe essere speciale: 
dunque, sfrutta questo pe-
riodo per mettere in cantie-
re i progetti che ti stanno 
più a cuore o per viaggiare, 
se lo desideri. 

Il mese potrebbe conclu-

Per i superstiziosi… e gli speranzosi… 
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dersi con dubbi o una 
situazione confusa, da 
valutare con prudenza e 
senza giudizi affrettati: le 
cose non sono come sem-
brano! 

Bilancia: 
 

Un pizzico di inquietudi-
ne potrebbe caratterizza-
re la prima parte del me-

se. 

Questioni familiari irrisol-
te, un amico che forse 
non ti sembrerà sincero, 
preoccupazioni economi-
che o lavorative tra i motivi 
possibili. 

Guarda avanti e soprattut-
to non farti prendere da 
scoraggiamento o irrita-

zione. 

Da metà febbraio in poi 
Mercurio esalterà lucidi-
tà, comunicativa, e ti ispi-
rerà soluzioni intelligenti 
per rimediare ad 
(eventuali!) problemi. 

La seconda e ultima parte 
del mese sarà positiva 
per rapporti, svaghi, viag-

gi e novità. 

 

Scorpione: 
Attento, riflessivo, astuto, 
pianificatore ma anche a-

perto, disponibile, pronto al 
divertimento e alla comuni-
cazione: nella prima parte 
di febbraio potrai dare il 
meglio di te e godere di 
momenti piacevoli in fami-
glia, con gli amici, per lo 
svago e i viaggi in genera-
le. 

Nella seconda parte inve-
ce probabilmente sarai 
più irritabile, pronto ad 
osservazioni pungenti, po-
co diplomatico o possessi-
vo e geloso. 

Ma dalla tua parte avrai 
anche un grande intuito e 
tanta immaginazione da 
sfruttare per migliorare la 
tua situazione, se dovesse 
essercene bisogno. 

Sagittario: 
Le questioni pratiche pro-
babilmente ti terranno oc-
cupato: vorrai migliorare 
la qualità di vita, il comfort 
domestico, il guardaro-
ba, oppure penserai a 
come far entrare più sol-

di.  

La seconda parte di feb-
braio sarà più vivace, 
positiva per conoscenze, 
divertimento, svaghi, mo-
menti piacevoli in famiglia o 
con gli amici. 

Sorveglia però le questioni 
domestiche e non perdere 
di vista concretezza e 
buon senso: eviterai un 
problema che potrebbe 
creare un po’ di confusione 
in famiglia 

Capricorno: 
 

Le questioni pratiche pro-
babilmente ti terranno oc-
cupato: vorrai migliorare 

la qualità di vita, il comfort 
domestico, il guardaro-
ba, oppure penserai a 
come far entrare più sol-

di.  

La seconda parte di feb-
braio sarà più vivace, 
positiva per conoscenze, 
divertimento, svaghi, mo-
menti piacevoli in famiglia o 
con gli amici. 

Sorveglia però le questioni 

domestiche e non perdere 

di vista concretezza e 

buon senso: eviterai un 

problema che potrebbe 

creare un po’ di confusione 

in famiglia. 

 

Acquario: 

Alti e bassi, qualche ten-
sione, un po’ di nervosi-

smo.  

Non sarà un mese specia-
le, e forse il tuo comple-
anno passerà un po’ in 
sordina, questo feb-
braio. Colpa della stan-
chezza, dell’irritabilità, delle 
troppe cose da fare in fami-
glia. 

Tieni duro: da metà feb-
braio la situazione miglio-
rerà e potrai affrontare 
quello che ti aveva preoc-
cupato con una visuale 
diversa! 

Amicizie e viaggi saranno 

in primo piano soprattut-

to in quest’ultimo perio-

do, il migliore per tantissi-

me altre situazioni. 

 

 

Pesci: 

Buon periodo per tanti 

motivi.  

Prima di tutto, per-
ché potrai contare su for-
za e grinta, qualità neces-
sarie per affrontare even-
tuali problemipresenti nel-
la tua vita, in famiglia o in 
altri settori. 

Poi, perché ti aspetta un 
periodo dinamico, vivace, 
ricco di nuove amicizie 
(specie nella prima parte 
del mese) e di qualche 
buona notizia. 

L’ultima parte di febbraio 
ti vedrà in primo piano se 
compi gli anni in questi 
giorni: Nettuno potrebbe 
confonderti le idee o au-
mentare la tua intuizione. 

In ogni caso, sarai poco 

logico ma molto creativo. 
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