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Notiz ie colorate e immagini  fresche come una
f inestra aperta sul l ’estate:  att imi  di  leggerezza
da condiv idere.  

Multilanguage Corner

 

Colourful  news and fresh images l ike an open
window on summer:  moments of
thoughtlessness to share.

Nouvel les colorées et  images fraîches comme
une fenêtre ouverte sur l ’été:  moments de
fr ivol i té à partager.  

Notic ias color idas e imágenes frescas como una
ventana abierta al  verano:  momentos de
l igereza para compart ir .

⾊彩缤纷的新闻和新鲜的图像，  像是向夏天敞开的
窗⼾，分享的轻松时光

- La Redazione
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Bunte Nachrichten und fr ische Bi lder wie ein
offenes Fenster zum Sommer:  Momente der
Leicht igkeit  zum Tei len.

 Яркие новости и свежие изображения, как окно, открытое
летом: моменты легкости, которыми можно поделиться.



La creazione di progetti con idee e obbiettivi da raggiungere.

Boom di progetti giovanili
 

Il Personal Project  permette a tutti gli studenti di scoprire le proprie passioni e di
indagare un argomento

 
Domani, mercoledì 10 marzo, si terrà l’esibizione dei Personal Project, evento
molto atteso e soprattutto pieno di sorprese. Il Personal Project è un progetto
scolastico che inizia in MYP 4 e finisce in MYP 5. Come è possibile immaginare,
questo progetto richiede molto tempo e dedizione. Quest’ultima è di
fondamentale importanza, in quanto permette di mantenere la costanza per un
esteso periodo di tempo. I ragazzi, come sempre, hanno dimostrato di saper
lavorare in modo costante dando vita a progetti innovativi e interessanti.

Molti di questi progetti possono considerarsi come parte di una vasta area che
riguarda la cultura, la beneficenza, i rapporti umani, l’immigrazione, ecc. Alcuni
esempi sono la partita di tennis organizzata per beneficenza, oppure il sito creato
per aiutare le ragazze vittime di bullismo e body-shaming. Questi sono solo due
esempi, ma dimostrano chiaramente l’aspetto umano e culturale dei diversi
progetti. Indubbiamente il lavoro richiesto è alto, ma i risultati sono di notevole
portata. “È stato difficile, ma estremamente soddisfacente realizzare il mio
progetto, un’esperienza indimenticabile” rammenta un alunno di MYP 5.  Il fatto
che molti ragazzi abbiano optato per questo tipo di progetti significa anche che il
tema dei rapporti umani viene visto con grande importanza dagli studenti. 

Come non ricordare anche i progetti che operano nell’area della scienza e della
tecnologia: la realizzazione di modelli stampati con la stampante 3D, una
dettagliata ricerca sul coronavirus e le possibile cure e ancora la costruzione di un
microscopio ottico. Tutti questi progetti dimostrano una grande passione nei
confronti della scienza e della tecnologia. La necessità di una grande passione per
non perdere mai la perseveranza, qualità che i ragazzi hanno dimostrato di
possedere. “La mia grande passione per la tecnologia e l’innovazione mi ha
portato a realizzare questo fantastico progetto, è stato davvero emozionante”
esprime infine un’alunna, a dimostrazione dell'importanza dell’interesse
personale. 

Carlo Luciano Garbarino & Francesca Leonetti MYP5 Red

2

Risk-taker



Intervista doppia ai prof. 
EDIZIONE COLUCCI-DAMIANO

 
Per questa edizione estiva i protagonisti dell'"intervista doppia" sono la coordinatrice e
professoressa Colucci  e il preside e professor Damiano.  
Un grazie ai prof. Colucci e Damiano per essersi prestati e per l'entusiasmo dimostrato! 
Speriamo che questa sezione vi possa far conoscere meglio i professori e che vi possa
strappare un sorriso. 

Dov'è nato/a?

Cosa c’è di speciale nel luogo in cui è cresciuto/a?

Che materia/e insegna? Se potesse insegnare un'altra materia oltre a quella/e che insegna
attualmente quale sarebbe? 

Sono nata e cresciuta a Genova Sono nato a Sanremo

Della mia città amo le montagne a picco sul
mare e la posizione abbastanza centrale

rispetto ad altri posti come Francia,
Lombardia e Svizzera

Rispetto a Genova di sicuro è una città più
provinciale e molto meno ricca di eventi e

opportunità culturali (a parte il famoso "Festival"
che non amo guardare), ma il clima è

sicuramente più mite ed è bello tornarci ogni
tanto. Certo, quando ero ragazzo andare a

scuola e non al mare quando cominciava a fare
bello era difficile. Però il prof di ginnastica a
volte ci portava in spiaggia a fare lezione...

Insegno Fisica, e adoro insegnare Fisica
per la presenza di una parte teorica e di
una sperimentale....difficile pensare di

insegnare qualcos'altro...forse qualcosa
di molto distante come Letteratura

Italiana.

Qui alla DIS insegno matematica in MYP1 quest'anno,
ma ho insegnato anche in altri anni e al DP, e mi è

piaciuto molto insegnare qualche ora di TOK con Rice
e Rampone. All'università ho insegnato un corso di
matematica (soprattutto analisi) per Biotecnologia,
quest'anno. Come insegnante privato ho insegnato

anche fisica (che però lascio volentieri ai colleghi
laureati in fisica ...) ma anche pianoforte, solfeggio,

inglese e, quando vivevo a Praga, italiano agli
stranieri. Mi piacerebbe insegnare musica,

soprattutto canto corale. La musica è la migliore cura
dell'anima che conosco.
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Chi la ha colpito/colpisce di più per ciò che ha realizzato/sta realizzando?

Nella sua carriera scolastica ha mai incontrato una figura che ha lasciato un segno a livello
personale e/o professionale?

É mai capitato che un insegnante avesse un forte impatto sulla sua vita? Se sì, come?

Qual è l'elemento distintivo che conferisce valore aggiunto allo studio della/e sua/e
materia/e?

La presenza del Laboratorio direi...con la mucca
volante. 

Dipende da chi la studia. Per alcuni il fascino sta nel
rigore e nella precisione. Per altri si tratta della

lingua in cui è scritta la natura, e quindi la usano
come "strumento" per le scienze e per la tecnica.

Secondo me studiare matematica significa
addentrarsi in un ambito molto profondo della
nostra mente, dove c'è l'origine di tutti i nostri

pensieri e delle nostre intuizioni. E' un "pensiero
puro" che può essere molto emozionante e bello,
come una creazione artistica in un certo senso.  

Forse mia madre, insegnante di Italiano: mi
piaceva aiutarla a correggere quando ero una

ragazzina...magari la mia passione è nata lì,
anche se all'epoca non volevo diventare

insegnante.

La mia mamma è insegnante di Scienze, quindi di
sicuro lei! Quando ero piccolo mi spiegava tante
cose: cos'è la radice quadrata, come respirano le

piante, e perchè la luna volge sempre la stessa faccia
verso la terra e non "gira". Anche molti miei

insegnanti di scuola hanno lasciato un segno dentro
di me, a volte anche negativo. E' incredibile come

poche parole, o a volte nemmeno quelle, possono
fare davvero la differenza negli studenti.  

 

Sicuramente il prof. Conte, col quale condivido
le ore di Laboratorio e ogni idea creativa che ci

viene in mente.

Il mio supervisor, quando facevo il dottorato di
ricerca alla George Mason University: Daniele
Struppa, un brillante matematico. Ha davvero

trasformato il mio modo di vedere le cose, non
solo la materia. Sempre positivo, sempre

incoraggiante, molto onesto intellettualmente e
con una riserva di energie quasi illimitata. In più,

ottimo padre di famiglia, marito, insegnante,
coordinatore, comunicatore e filosofo. Cucinava
pure bene ed era divertentissimo passare del
tempo con lui. Se dovessi mai raggiungere un

decimo dei sui traguardi mi riterrei soddisfatto.
 

Un'associazione chiamata Teaching for all
(https://teachforall.org/) che crede che tutti i

ragazzi abbiano diritto alla miglior educazione
per sviluppare il loro potenziale.

Alcuni dei nostri studenti vivono situazioni
molto complicate a livello personale. Mi colpisce

come certi le sappiano affrontare con grande
maturità e determinazione. Non so se io avrei

saputo, alla loro età, fare lo stesso.
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Qual è un argomento che la interessa molto e di cui vorrebbe saperne di più?

Mi interessano un sacco di cose...rimanendo
sulla Fisica, la nuova forza fondamentale (oltre

le 4 note: gravitazionale, elettromagnetica,
Nucleare Debole e Nucleare Forte) che sembra

stiano scoprendo in questo periodo e che
potrebbe rivoluzionare le teorie sullo sviluppo

dell'Universo.

Quale lettura consiglierebbe a chiunque ?

Domanda difficile, forse non c'è UNA lettura
per tutti...diciamo agli insegnanti consiglierei i

documenti MYP, mentre agli studenti le
units..visto che a breve abbiamo la visita per la

valutazione della scuola.. 
 

Le piacerebbe scrivere un libro? Se sì, riguardo cosa?

Scrivere un libro non è tra i miei
piani...richiederebbe troppo tempo.

Non ho mai avuto modo di studiare psicologia. Mi
piacerebbe avere il tempo e le energie per fare delle

ricerche sul cervello, sulla mente, e su come le
emozioni interferiscano sull'apprendimento della

matematica, sia in un senso che nell'altro, e le
implicazioni socio-culturali che questo ha. Ci sono
culture dove l'apprendimento della matematica è
molto diverso, e questo si riflette sul modo in cui

ciascun individuo vive la sua esperienza individuale
con la matematica.

"Flatlandia" di E. Abbott. E' un po' datato ma
apre la mente sul concetto di dimensione

spaziale. Noi crediamo di vivere in 3
dimensioni ma, come diremmo in un'ora di

TOK, how do we know it?

Avevo iniziato a scrivere un libro sui
"matematici", figure spesso molto bizzarre

che ho incontrato lungo il mio percorso, sia
all'università che a scuola. Come molte cose
che faccio, l'ho iniziato ma non l'ho finito. Mi
piacerebbe scrivere un libro in cui racconto

l'esperienza di vivere una scuola e
conoscerne le sue varie componenti:

aneddoti sui colleghi, sui genitori, sui bidelli,
la segreteria, l'ufficio della contabilità. Per
ridere un po' e far ridere, visto che siamo

sempre troppo seri. Chi mi aiuta?

La Redazione
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Vacc in i ,  l a  l uc e  i n  fondo  a l

t unne l
Negli ultimi mesi il tema vaccini ha occupato largamente i media, ma cos’è un
vaccino e cosa ha in comune con il latte vaccino? 

È necessario prima di tutto sapere che i vaccini agiscono sul nostro sistema
immunitario, che in poche parole è l’esercito che ci protegge dai patogeni, quali
batteri, virus, funghi, ecc. questa armata è composta principalmente da cellule
chiamate leucociti. Quest’ultime si distinguono in due gruppi, quelle che
distruggono i microbi e quelle che progettano la difesa. Riprendendo il
parallelismo con un esercito, le prime sono i soldati di prima linea, mentre le
seconde sono i generali, la mente che sta dietro a tutto. 

I vaccini sono farmaci che agiscono sui generali del nostro esercito, ovvero sulle
cellule che architettano la guerra. Una guerra davvero continua, siamo infatti
circondati da temibili microbi! Sapevate per esempio che il 15% della popolazione
adulta possiede, all’interno della gola, il meningococco (batterio che causa una
gravissima forma di meningite)? In un conflitto, non si sanno mai le armi che
possiede il nemico. Solo dopo lo scontro, si può ricorrere a delle più affinate ed
adatte munizioni. Quando ci prendiamo la varicella, il nostro corpo osserva il
nemico e affina le sue armi in modo tale che non ci infetti più. Per questo la
varicella si prende una volta sola. Questo processo si chiama immunizzazione.

Teoricamente, se il coronavirus ci infettasse il nostro sistema immunitario sarebbe
in grado di progettare nuove armi per proteggerci la volta successiva. Nei pazienti
forti e sani è spesso così, tuttavia in coloro che già soffrono di altre patologie, il
virus può risultare letale. L’armata di quei pazienti è troppo debole per vincere
contro il nemico. Per evitare di raggiungere l’immunizzazione di massa con un alto
numero di morti, usiamo i vaccini. Una fiala di vaccino contiene dei pezzi di virus o
dei virus attenuati o morti. In questo modo, una volta iniettato, il corpo può
constatare le armi del nemico ed adeguarsi ad esso. È come se un esercito,
anziché constatare le armi del nemico sul campo di battaglia, ricevesse delle
informazioni segrete attraverso lo spionaggio. La battaglia può essere persa,
mentre lo spionaggio al massimo non funziona, ma di sicuro non causa gli stessi
danni. In tal modo, quando il paziente vaccinato incontra il vero coronavirus, ha
già le armi giuste e ha la vittoria assicurata. 
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Il primo vaccino fu teorizzato da Edward Jenner nel 1796. Jenner notò che i
contadini esposto al vaiolo bovino (virus più debole) erano protetti dal vaiolo
umano (molto più letale). Capì dunque che se i pazienti venivano inoculati con il
patogeno attenuato o ucciso, sarebbero stati protetti dalla forma più grave. Il
nome vaccino deriva dal siero che Jenner utilizzò, che proveniva appunto dalle
vacche. Grazie al vaccino sviluppato dalla teoria di Jenner, il virus del vaiolo è stato
completamente debellato dal pianeta nel 1980. Vale lo stesso per la poliomielite,
la quale è quasi completamente scomparsa. I vaccini ebbero sin da subito un
enorme successo in ambito medico. Grazie ai vaccini sviluppati dal grande
batteriologo e ricercatore Louis Pasteur (padre della pastorizzazione), due terribili
malattie, l’antrace e la rabbia (la mortalità senza trattamento era pressoché del
100%), diventarono curabili.

I vaccini contro il COVID, hanno dimostrato un’efficacia notevole. Gli effetti
collaterali gravi sono rarissimi e sono causati sempre dal nostro esercito, che non
comprendendo l’innocuità del vaccino, scatena una battaglia esagerata che porta
gravi danni. Nonostante possano sembrare migliori, i farmaci contro il COVID più
utilizzati (cortisonici ed antivirali) sono infinitamente più pericolosi e meno efficaci
dei vaccini, dunque quest’ultimi sono davvero l’unica via per sconfiggere il
coronavirus. Prestare attenzione ai dati sugli effetti avversi è segno di
responsabilità, ma preferire non vaccinarsi per paura di avere uno shock
anafilattico è come non guidare per paura di finire in un incidente mortale (che tra
l’altro è molto più probabile rispetto ad una reazione letale al vaccino): non si
chiama responsabilità, piuttosto ipocondria e ignoranza. 

I vaccini, insieme agli antibiotici, sono la più potente ed efficace arma contro le
malattie infettive che abbiamo a disposizione. Specialmente nei paesi
sottosviluppati, la mancanza di adeguate norme igieniche e di farmaci rende i
microbi dei veri mostri imbattibili. Eppure in questi paesi, i vaccini hanno salvato
milioni di persone, restituito il sorriso a bambini sofferenti e debellato malattie.
Crediamo nella scienza e nella ricerca, grazie!

Carlo Luciano Garbarino MYP 5 Red
 
 

 Edward Jenner (a sinistra) e
Louis Pasteur (a destra),
rispettivamente l'inventore e
uno dei più proficui
sviluppatori di vaccini
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Trivia Disnews!

 
1) Quale elemento della tavola
periodica ha come simbolo
“O”? 
a. Oro 
b. Ossigeno
c. Olmio 
d. Osmio 

 

Scienza 2) Quale scienziato ipotizzò per
primo la teoria eliocentrica, ossia
che il Sole sia al centro del
sistema solare e dell'universo? 
a. Galileo Galilei 
b. Giovanni Keplero 
c. Niccolò Copernico 
d. Isaac Newton 

 

Arte e letteratura

3) Chi scolpì la famosissima
statua “Amore e Psiche”? 
a. Leonardo Da Vinci
b. Michelangelo Buonarroti
c. Donatello
d. Antonio Canova

 

4) Quale di queste poesie è
stata scritta da Giacomo
Leopardi? 
a. “A Silvia”
b. “A Zacinto” 
c. “X Agosto” 
d. “San Martino” 

 Storia
5) Da che anno a che anno è
durata la Prima Guerra
Mondiale in Italia? 
a. 1914-1919
b. 1915-1918 
c. 1914-1918
d. 1915-1919

 

6) Di che cultura religiosa
antica facevano parte gli dèi
Ra e Anubis? 
a. Dell’Antica Grecia
b. Della Cina
c. Dell’Antico Egitto  
d. Dell’Antica Roma

 Musica e sport
7) Chi ha composto la “Sonata
al Chiaro di Luna”? 
a. Claude Debussy 
b. Ludwig van Beethoven 
c. Wolfgang Amadeus Mozart
d. Johann Sebastian Bach

8) Quanti giocatori
partecipano in ogni squadra
ad una partita di pallanuoto? 
a. 7 
b. 10
c. 13 
d. 14 

Un quiz interessante per i veri intenditori!
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Cinema e spettacolo
9) Di che musical fa parte la
canzone “Cam Caminì”? 
a. Mamma Mia
b. Cats
c. Moulin Rouge 
d. Mary Poppins 

 

10) Quale di questi non è un
personaggio de “La Casa di
carta”?
a. Tokyo
b. Helsinki
c. Berlino
d. Pechino 

 

Domande Jolly

13) In che anno è stato “fondato”
il Disnews? 
a. 2015
b. 2016 
c. 2017
d. 2018

14) Quale Professore/Professoressa
abbiamo intervistato nello scorso
numero insieme a Madame
Lanciano? 
a. Sanchez
b. Bender
c. Giraudo 
d. Goalard15) Come si chiamava la rubrica

che sui consigli di coppia?
a. Dis is love
b. Doctor Disnews
c. Dis in love
d. Mr. Disnews

Soluzioni
1) B
2) C
3) D
4) A

5) B
6) C
7) B
8) A

Geografia

11) Quante regioni attraversa
il fiume Po’? 
a. 2
b. 3
c. 4
d. 5

 

12) In quale città spagnola si
trova la Sagrada Familia? 
a. Madrid 
b. Bilbao
c. Valencia
d. Barcellona 

 

9) D
10) D
11) C
12) D

13) B
14) C
15) B

9Francesca Galli



    LE RICETTE DELLA PROF LANCIANO 

IN CUCINA CON I PROF
UNA VIAGGIO NELLA CUCINA DELLA PROFESSORESSA DI FRANCESE,

CHIARA LANCIANO 
Fin da quando era bambina, a Aix-en-Provence, la professoressa Chiara Lanciano, è sempre stata una

persona open-minded, soprattutto in cucina. Ogni mercoledì pomeriggio aveva un appuntamento fisso in
cucina, a cucinare torte e tante alte sfiziosità di tutte le nazionalità: italiane, francesi, marocchine, indiane,

peruviane, indiane etc… Cresciuta con la pasta all’arrabbiata di suo padre, la docente ci ha fornito due delle
sue ricette preferite: Tajine di agnello con albicocche, prugne e mandorle tostate dal marocco e Briouate al

formaggio e agli spinaci sempre della stessa provenienza. 
 

TAJINE DI AGNELLO CON ALBICOCCHE, PRUGNE E MANDORLE
TOSTATE PER 4 PERSONE 

·500gr di agnello a pezzi
·2 cipolle
·100gr di prugne secche
·60gr di albicocche secche
·Olio d’oliva (a piacere)
·½ cucchiaio di pepe
·1 punta di zafferano
·½ cucchiaio di zenzero in polvere (oppure una
grattata di zenzero fresco)
·1 cucchiaio di raz-el hanout (spezia)
·2 cucchiai di zucchero
·½ cucchiaio di cannella
·1 spicchio d’aglio schiacciato
·50 gr di mandorle sbucciate e fritte 
·Sale 
·Sesamo (facoltativo)

I N
 G
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 I 

E 
N
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 I
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BRIOUATE AL
FORMAGGIO 
E AGLI SPINACI

·Sbucciate le cipolle e tagliatele a fettine. 
·In una pentola versare l’olio, l’aglio schiacciato, la cipolla trittata e farci rosolare la carne per almeno 5 minuti per farla dorare bene. 

·Aggiungere ¾ litro di acqua,
· coprire e lasciare cuocere a fuoco basso per 45 minuti. 
·Verificate la cottura della carne. 
·Recuperate un po’ di salsa (ma lasciatene un po’ nella pentola) e mettetela in un pentolino.
·Fate scaldare
·aggiungete le prugne e le albicocche secche insieme a burro, cannella e zucchero. 
·Fare cuocere per circa 10 minuti a fuoco basso girando delicatamente ogni tanto. 
·Rimettere nella pentola mescolando bene delicatamente. 
·Aggiungere mandorle che avrete sbucciate (bollendole qualche minuto) e fritte durante la
cottura della carne.
·Servite, preferibilmente in un tajine. 
·Spargete di sesamo. 
·Servire con couscous.

- In un tegame mettere formaggio spalmabile, ricotta, sale e pepe.
- Lavate gli spinaci freschi e tagliateli a pezzi. 
- Aggiungere alla crema di formaggio e mescolate bene aggiungendo sale e
pepe. 
- La farcia è pronta. 
Ora il più difficile.
- Prendete la prima foglia di pasta filo. 
- Mettete un cucchiaio di farcia e piegate 
- Fare friggere i briouate oppure potete cospargeteli di burro o di olio di
girasole e mettere in formo a 180° per 30 minuti. 
- Servite subito!

INGREDIENTI

PROCEDIMENTO

·1 pachetto di pasta filo/ brick
·200 gr de spinaci freschi
·150gr di formaggio spalmabile
·50gr di ricotta sgoccialata
·1 pizzico di sale
·1 pizzico di pepe

PROCEDURA

Martina Belloni, MYP3 11



 

Strano  ma  Vero!
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Ricord i  spars i  

da l la  c lasse  DP2

 Il DIS si contraddistingue per il suo variegato campione umano il quale,
benché estremamente preparato, non può fare a meno che suscitare
un dolce sorriso negli studenti di lunga data. Ci piange il cuore all’idea
di non vedere più queste figure mistiche poiché, in fondo, non sono le
imprese grandiose e le tragedie immani ad essere ricordate per
sempre, ma la quotidianità.

Ci mancherà il terrore mattutino suscitato dalle urla a distanza della
Polli per il corridoio facendo saltare dallo spavento gli studenti.

Ci mancherà vedere Rocca scendere dalla moto, levarsi lentamente il
casco con lo sguardo fisso all’orizzonte per poi scuotere la testa
mostrando i folti capelloni. Vederlo entrare a scuola con aria di
nonchalance e sentirlo pronunciare “Ok guys, let’s see who is here and
who is not!” all’inizio di ogni lezione per poi proseguire con l’appello.
Rocca: un mito, un poeta della lingua, usando tante perifrasi nel suo
linguaggio mentre spiega agli studenti le presentazioni di design di ben
498 slides. Sentire gridare “Filippo, can iu plis rid!!” fino in bagno
durante le ore della rock star del DIS.

Ci mancherà vedere il Bidello aggirarsi per i corridoi affollati della
scuola immedesimandosi nei panni di un ausiliare del traffico, nel
disperato intento di gestire la folla di studenti nel cambio d’ora.

Ci mancheranno le tremila email della Rice che ci incitano a finire
essays, compilare form, caricare internal assessment, completare le
application per le università.

Ci mancheranno tutti i semplici gesti, … : ci mancherà il DIS.
14
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Ed ecco qualche ricordo sparso…

Gli indimenticabili tornei di calcio di Villa Croce, fonte della
totalità dei diverbi nella classe. Partite estremamente
combattute, e regolamenti dettagliati ma incredibilmente
flessibili. Classifica che mostrava due squadre bilanciate.
Giocatori di qualità su entrambi i lati.

Le gite organizzate nella metropoli. Dal cibo internazionale, alla
scalata del Righi per raggiungere l’osservatorio assieme ai nostri
ospiti olandesi. Giornate farcite di scambi culturali e non solo. Elettra
Speciale miglior marcatrice all-time.

Le giornate con i caloriferi spenti da una settimana in cui
bisognava venire a scuola con le coperte. E le lotte degli studenti
nel tentativo di tornare a casa, perché sedici gradi erano
effettivamente troppo pochi.

La Carlotta Barbero custodisce gelosamente una lumaca bavosa
ma Leonardo Rao ci fa Salt Bae sopra e la uccide, perché le
lumache sono allergiche al sale.

Albi e Beach Buggy
Racing

Carlo che all'interrogazione
di Mate con il prof Dolcetto
fa: “Dolcetto o scherzetto?”,
ma non essendo in periodo
Halloweenesco se ne torna
a casa con un 1.CIAOOO!!!
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Uhuru  Repub l i c :

Trad i z i on i  e  Con taminaz i on i

 Filippo e Giulietta dimostrano come diverse culture e tradizioni possano essere
integrate attraverso l’arte.

Uhuru republic è un progetto musicale e artistico che coinvolge artisti tanzani e italiani.
Filippo Quaglia e Giulietta Passera hanno fondato questo progetto nel 2016, dopo aver
incontrato  l’ambasciatore italiano in Tanzania. Da lì inizia Uhuru Republic, un collettivo di
artisti italiani e tanzani di diversa estrazione (musicisti, artisti visivi, ballerini, pittori, grafici...)
L’obiettivo di questo progetto è l’unione di culture 
a diverse fisicamente lontane attraverso l’arte. 
Un collettivo aperto alla partecipazione e alla 
conoscenza di Uhuru Republic. Ospiti nei centri 
culturali hanno catturato l’interesse degli artisti 
locali coinvolgendoli attivamente. Iniziano a 
comporre con i musicisti locali e fanno delle 
performances in diverse città tra cui Italia e Kenya.
Durante la realizzazione di questo progetto non sono 
mancate le difficoltà: la lingua parlata, la diffidenza di alcune persone, l’organizzazione da
remoto...Non tutti gli artisti tanzani coinvolti erano in grado di parlare inglese ma la barriera
linguistica è stata superata grazie alla musica. Le persone locali facevano fatica a fidarsi
perché tenevano di essere sfruttati, ma Filippo e Giulietta hanno garantito condizioni di
lavoro etiche. Il coinvolgimento di due nazioni ha avuto risvolti complicati anche sul piano
organizzativo e logistico. 

L’interazione con abitanti tanzani ha permesso di
constatare e attrezzare le diversità culturali che
ha dei membri di Uhuru Republic.
Attraverso questo progetto è stato possibile
integrare culture e forme d’arte diverse
intervistati dagli alunni della quinta elementare,
hanno detto di essere soddisfatti di questo
progetto è di volerlo portare avanti con nuovi
brani musicali, iniziative culturali ed una
residenza artistica per i membri tanzani del
collettivo. Un’ottima dimostrazione di come la
musica possa essere un’opportunità di
integrazione di culture e tradizioni diverse.
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CAS Pro j ec t :

Corso  d i  c i n es e  

 Sono una studentessa di DP1 e quest’anno come mio CAS project ho
deciso di organizzare un corso preparatorio di cinese per studenti di PYP5,
grazie all’aiuto del prof Ebury e ai consigli del prof. Giraudo. 
Da Gennaio ad Aprile io e i miei due “alunni”, Elisa e Giovanni, ci siamo
incontrati su Zoom per un’oretta ogni lunedì pomeriggio.

Durante le lezioni ho cercato di proporre attività che potessero essere
interessanti per introdurli alla cultura e alla lingua cinese. Ci siamo dedicati
soprattutto alla scrittura dei caratteri. 

Essendo una ragazza timida, agli inizi del progetto avevo molti timori
riguardo a come avrei potuto rapportarmi con loro nel modo più corretto
e coinvolgente possibile. In realtà Elisa e Giovanni si sono dimostrati fin da
subito estremamente coinvolti. Il rapporto e l'interazione che si sono creati
durante le lezioni sono stati la parte più arricchente del progetto. 

Il mio obiettivo iniziale era quello di fornire ad Elisa e Giovanni degli spunti
per capire se lo studio del cinese potesse essere una possibile materia di
studio e di interesse per il loro futuro; alla fine del progetto ho ricavato da
queste ore di lezione una maggiore fiducia nelle mie capacità di
trasmettere con passione una materia che mi piace e mi coinvolge.
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Let t e r  t o  Ear th

 

Dear Earth,

as you may know, a lot of 
people, or maybe everyone, loves the things that you own. I particularly
love all the beaches the sunsets and the sunrises. The sound of the sea is
so relaxing and it makes me love summer. Another thing that I love is the
snow because it's white as a cloud, it's soft and it's fun to play with. There
are many other wonderful things that probably amaze everyone and
sometimes I wonder how it's possible that some amazing exotic places
were created.

An apology to our planet

Unfortunately, many of these things have
been changing since humans started to
destroy many of the natural things that Earth
gave us. People have been building factories
or hotels in places where there had always
been just animals living their own life. Also,
pollution is making the situation get worse
and this is not ok.

That's why we need to stop all of this and
start to recycle, use cars less and help the
environment create the old life Earth used to
have.  

Caring

Sofia Betsos, MYP3 GREEN
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Domande  F i l osof i che

 

La cosa fondamentale e trovare un modo, un luogo, una condizione per
amare noi stessi. Se non amiamo noi stessi non riusciremo mai a stare
bene con noi e con il resto del mondo.
La vita é una sola e amare conduce alla felicità, che contribuisce a vivere
ogni singolo momento bene

Ai fini della progressione dell’essere e lo sviluppo comune è necessaria la
continua ricerca della sapienza Altrimenti non ci sarebbe evoluzione e le
condizioni di vita che potrebbero migliorare rimarrebbero sempre uguali

Tre domande filosofiche alle quali
rispondere con sincerità. Nessuna
replica è da considerarsi giusta o
sbagliata basta la prima cosa che
viene in mente. Di seguito alcune
risposte sulle quali riflettere in
risposta alle domande filosofiche.

Credi che la continua ricerca della conoscenza e della verità sia
importante? Come mai?

Per non sentirsi soli e per sapere
che qualsiasi cosa succeda c'è
qualcuno che ci apprezza. Per

soddisfare il nostro istinto umano
più profondo, ovvero l'affetto e
l'amore sia fisico che platonico

Alle fondamenta di una società
è necessario che tra gli individui

componenti ci sia un amore
corrisposto, che garantisce la

longevità e la vita di essa

Come mai è importante amare nella nostra vita?

Reflective
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Non è possibile stabilire una risposta precisa a questo quesito, essendo ormai molteplici
le correnti di pensiero a ipotizzare una replica
Dalle prime forme di vita che si sono evolute
Big bang
Da pochi elementi chimici ben combinati tra di loro
Non lo so, so solo che non ci ha creati un Dio. Se esistesse una divinita superiore di
sicuro ci avrebbe progettati cosi male.
a parer mio dalla passione ma in realtà non si sa e non potremo mai saperlo
Proveniamo da Milioni di Anni di evoluzione che pian piano ci ha formato come siamo
ora.
Ci siamo evoluti dalle scimmie
Da Dio.

Da dove veniamo?

Se non si sceglie di sapere la verità allora non
ha senso scegliere di credere in cose come il
Big bang se si tralascia il resto. Se noi umani
abbiamo un senso, questo è sicuramente la
ricerca del vero, questo soddisfa ed eleva la

mente, migliorando le nostre vite e quelle degli
altri. Sviluppare le proprie conoscenze sia

fondamentale soprattutto per continuare a
migliorare noi stessi.

La veritá a volte puó
fare male, ma é

meglio esserne a
conoscenza, in modo

da assimilarla in
maniera giusta.

Carlo Garbarino MYP5
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