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AMERICA IN UN GIORNO

L

a vita di noi studenti
non è tanto facile
e di certo non lo è
neppure in America. Solo
che a differenza di noi, gli
americani
nelle
scuole,
provano a rendere la vita
      

per l’umanità del futuro.
Non so se mi spiego, ma
proverò a farvi degli esempi
che ho notato guardando
 !  "   
parlato con l’esperta della
cultura americana, Lucrezia.
Innanzitutto parlando di
medie, ogni alunno ha il
proprio armadietto, lo può
personalizzare come vuole,
ha un lucchetto per chiuderlo
o una combinazione. Gli
studenti hanno una propria
indipendenza, si spostano tra
le classi in base alle materie
e hanno la possibilità di
scegliere alcune materie.
Spesso gli Istituti hanno sia
le medie che le superiori.
Gli studenti di scuola
media possono iscriversi
ad una Junior Boarding
School, scuola che dà vitto
e alloggio agli studenti che
    "     

scolastici.
Come compiti, il più atteso
dagli alunni è il test del
lavoro: ti permette di sapere
che lavoro farai d’adulto (non
 #     
e comunque poi ognuno
sceglie la propria strada!). E
come in ogni scuola il preside
conta moltissimo! In ogni
aula c’è un altoparlante dove
il preside ogni giorno dà il
buongiorno. Non sarebbe
male ripristinare questa

vecchia usanza anche in
Italia!
All’ora di pranzo puoi
scegliere se portarti il
pranzo da casa o comprarlo lì
e consumarlo dentro o fuori
dalla scuola, magari su un
prato se è bel tempo. Quando
i ragazzi sono più grandi
partecipano alla creazione
del giornalino studentesco
e organizzano i tre balli
annuali: il Prom (a maggio),
l’Homecoming (ballo di inizio
anno) e il Sadie’s hoaks (a
gennaio).
Ovviamente fuori da ogni
scuola c’è la bandiera
americana, così come fuori
da ogni casa: il senso di
appartenenza alla propria
patria è altissimo! La patria
è sacra, si deve preservarla
e combattere per la libertà.
Un’altra cosa che faremmo
bene a copiare è il rispetto
per l’ambiente e la pulizia:
i marciapiedi non hanno
neanche una cicca o cartaccia
per terra anzi se le butti ti
danno la multa!
Nei bar ci sono macchinette
che producono frullati di

ogni genere e sono molto
buoni. Nei negozi, se entri
come
centesimo
cliente,
ti regalano un premio che
puoi spendere all’interno di
quello stesso negozio! Nelle
festività direi che ci si diverte
di più che in Italia! Durante
Halloween le case sono tutte
addobbate e in giro è pieno di
bambini mascherati. Questa
è una festività anglosassone
che trae le sue origini da
ricorrenze celtiche e che ha
assunto negli Stati Uniti
le forme accentuatamente
macabre con cui oggi la
conosciamo e che si celebra la
notte del 31 ottobre. L’usanza
si è poi diffusa anche in altri
paesi del mondo e le sue
caratteristiche sono molto
    !   
in costume ai giochi dei
bambini che girano di casa
in casa recitando la formula
ricattatoria del dolcetto o
scherzetto. Tipica della festa è
la simbologia legata al mondo
della morte e dell’occulto,
così come l’emblema della
zucca intagliata, derivato
dal personaggio di Jack-o’lantern! Brrrr! che paura!
Invece a Natale, per strada
e nei centri commerciali,
c’erano delle persone che
cantavano i 12 giorni
di Natale: spiegano in
dodici frasi la creazione
del Natale e la nascita
di Gesù. L’atmosfera era
magica, ovunque si udivano
canzoni natalizie, le strade
erano piene di persone
vestite da Babbo Natale e
da soggetti a tema, le case
erano addobbate con alci,
renne, slitte, alberi, stelle,
agrifoglio, vischio e rami
di alberi. Si usa addobbare
la casa anche con stringhe
di popcorn e caramelle! Ci
tengono così tanto al Natale
che fanno anche concorsi a
chi addobba meglio la casa!
Il tradizionale albero di
New York del Rockefeller
Center è il simbolo del
Natale americano così come
il Christmas pudding, con
salsa al brandy, e il Mince
pie, ovvero una tortina di
pasta frolla ripiena di frutta
secca. Spero che questa
piccola parte di vita in
americana vi sia piaciuta!

SOPHIE RESCIGNO (12 anni)
LUCREZIA TOGNONI (10 anni)



ZAC! - Volevamo dire…
Il mercato è nato libero e ovunque è in catene

S

iamo stati invitati a ZAC!, che si
è svolto nella scuola elementare
Marie Curie in via Guicciardi
(q.re Dergano).
ZAC! è un’associazione che promuove
il commercio equo e solidale nel quale
il produttore vende direttamente la
propria merce al consumatore senza
passaggi a catena. Garantisce pari
diritti ai lavoratori, perché per Lui non
è importante il denaro, ma lo scambio
di conoscenze con altri venditori
basandosi sulla sostenibilità. Chi
partecipa allo ZAC! non paga nulla
per mettere il suo banco d’esposizione,
ma ha il divieto di caricare le proprie
bancarelle con prodotti già presenti
sul mercato.
ZAC! vuole avvicinare le persone
all’economia sostenibile, offrendo
tanti prodotti al giusto prezzo. Le
associazioni operano sul territorio con
l’obiettivo di sviluppare una cultura
e dei modelli alternativi creando così

LE INTERVISTE DI ABCJUNIOR

una rete ampia di soggetti aventi
obiettivi comuni.
Per ZAC! il motto è «Da ognuno
secondo le proprie capacità, a ognuno
secondo i propri bisogni».
ALESSIA DE MATTIA E MARIA SHAROUBIM

(12 anni)

I TALES
di

Andrea Shaoboudin

Q

uesto mese ascoltiamo un musicista che
abita in Zona, che
con il fratello e due amici
ha costituito un gruppo
musicale, i Tales of unexpected: Alessio Ferrari,
Arnaldo Mazzola, Marco
Rizzo e Giuseppe Mazzola.
Per conoscerli meglio
abbiamo intervistato
Giuseppe Mazzola.
Puoi fare una breve
descrizione del tuo
gruppo?
Noi ci chiamiamo Tales
of unexpected (acronimo
di t.o.u.) ovvero ‘racconti
dell’inaspettato’,
dall’omonima raccolta di
racconti di Roald Dahl.
Il nostro progetto si pone
nella scia dell’alternative
rock, un genere che si
propone di mischiare il
rock con tanti altri generi.
Componiamo canzoni
molto diverse fra loro e
nell’insieme non abbiamo
$   ! 
il comune denominatore
dei nostri brani è il nostro
stesso sound.
Quando
vi
siete
incontrati?
Ci siamo incontrati in una
serata del gennaio 2011.
Mio fratello (il cantante)
e l’altro chitarrista erano
compagni alle superiori
(entrambi diplomati al
   
> 
e il batterista che invece
proveniamo da un liceo ad
indirizzo musicale.
Perchè e come avete
incominciato a fare
musica?

Posso parlare un po’ per
me e per mio fratello. Noi
veniamo da una famiglia
con una grande passione
per la musica, mio padre
era un violinista, mia zia
era una cantante, mio zio
era un musicista... Anche
mio nonno, che era un
poeta e che si dilettava
a scrivere come hobby,
si divertiva suonando il
piano.
Perché hai iniziato a
suonare?
La musica per me è un
modo per esprimere
se stessi e per trovare,
all’interno di suoni che
possono apparire vaghi,
     
insomma un vero e proprio
linguaggio non verbale,
molto impulsivo e molto
diretto.
Cosa ti ha convinto ha
formare un gruppo?
Il semplice divertimento.
Poi sai com’è... Da cosa

nasce cosa! Suonando
ci siamo sempre di più
appassionati al progetto,
che man mano prendeva
forma e quindi abbiamo
deciso di continuare a un
livello superiore.
Nei vostri testi c’è un
messaggio oppure no?
Certo, ti pare che un
laureato in lettere (mio
fratello) non metta un
messaggio nei nostri
testi (con tono ironico)?
Se ti devo dire la verità
non è un messaggio così
diretto e rigido, poiché
i nostri testi lasciano
anche parecchio spazio
all’interpretazione, anche
se la tematica di fondo
è sempre ben definita e
dipende dalle canzoni.
Una canzone è una
forma d’arte a metà fra
musica e letteratura,
senza un testo con un
messaggio (per quanto
avanguardistico), non ha
senso parlare di canzone.
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