








Hi tech 
 Il buco dell'ozono

Se nel mon do la pan de mia tie ne an co ra tut ti col fia to so spe so e fa pau ra, in Si ci lia l’Et na, il vul ca no at ti vo più 
gran de d’Eu ro pa, ha re ga la to più vol te mo men ti spet ta co la ri con i suoi ri pe tu ti fe no me ni pa ros si sti ci al pun to da 
su sci ta re l’in te res se del la NASA, che ha scel to una foto del vul ca no in eru zio ne, scat ta ta dal pa ler mi ta no Giu sep- 
pe Vel la tra il 16 e il 17 feb bra io 2021, per pub bli car la nel la se zio ne APOD (Astro no my Pic tu re of the Day), che 
of fre ogni gior no un’im ma gi ne di ver sa del l’U ni ver so. Inol tre, pur aven do crea to nu me ro si di sa gi agli abi tan ti dei 
pae si et nei per la co pio sa ca du ta del la ce ne re la vi ca, è in ne ga bi le che ab bia su sci ta to un sen ti men to di stu po re per 
le me ra vi glio se im ma gi ni del le sue esplo sio ni e co la te la vi che. Sem bre reb be un pa ra dos so, ma la no stra ama ta 
Etna a noi ca ta ne si più che far ci pau ra, ci ha aiu ta to ad al len ta re la pre oc cu pa zio ne del pro ble ma CO VID. E come 
se aves se vo lu to “ven di car si” per il vi rus, nato pro ba bil men te in Cina, l’Et na ha “spol ve riz za to” la sua ce ne re 
fino a lì. 

Edoar do Mam ma na 3C

LetteralMente Sanzio

Il mistero di Banksy

L'Etna stupisce sempre

Il loc k do wn è sta to un vero e pro prio di sa stro nel l’am bi to del- 
l’e co no mia e ha mo stra to di ver si aspet ti ne ga vi, ma, no no stan te 
que sto, per l’am bien te c’è sta ta un’i na spet ta ta svol ta: il buco 
del l’o zo no si è fi nal men te chiu so a di cem bre del 2020. Aven do 
fer ma to, qua si to tal men te, il ge ne re uma no, le mac chi ne e i tra- 
spor ti in ge ne ra le non sono più sta ti usa ti, di con se guen za essi 
non han no più ri la scia to ani dri de car bo ni ca dan no sa, e que sto è 
ba sta to a pro vo ca re la to ta le chiu su ra del buco del l’o zo no nel- 
l’e mi sfe ro nord del pia ne ta con ri sul ta ti fa vo re vol men te po si ti- 
vi sul l’am bien te in ge ne ra le. Riu scen do a pla ca re il sur ri scal da- 
men to glo ba le in pe rio do Co vid, le par ti cel le si sono ri com pat- 
ta te chiu den do com ple ta men te il buco del l’o zo no che co pri va 
qua si tut to l’An tar ti de e che era la vo ra gi ne più gran de e du ra- 
tu ra de gli ul ti mi qua ran t’an ni. Ma non pos sia mo ab bas sa re la 
guar dia per ché que sto fe no me no av vie ne ogni anno e la di mi- 
nu zio ne di mo le co le di ozo no, che ser vo no per bloc ca re i rag gi 
UV, si ve ri fi ca so prat tut to in pri ma ve ra. Ogni na zio ne si deve 
im pe gna re a far ri spet ta re le nor me am bien ta li e in cre men ta re 
le so lu zio ni green.
Su san na Ca sto ri na 3C

Ponte sullo Stretto, 
sarà la volta 
buona?
Jole San tel li e il go ver na to re del la Si ci lia, Mu su- 
me ci, ri pro pon go no al go ver no Dra ghi la co stru- 
zio ne del pon te sul lo Stret to di Mes si na per 
crea re fi nal men te dei col le ga men ti di ret ti tra la 
più gran de iso la d’I ta lia e le al tre re gio ni. Non 
tut ti, però, sono d’ac cor do: al cu ni se na to ri del 
mo vi men to 5 stel le de fi ni sco no ‘stu pi da’ l’i dea 
di po ter ri pro por re un pro get to, che si ri pre sen ta 
già dal 1981; uno de gli osta co li più gros si da su- 
pe ra re per la sua rea liz za zio ne sono il re pe ri- 
men to dei co spi cui fon di, per ché quel lo sul lo 
Stret to sa reb be il pon te so spe so in aria più lun go 
al mon do. “La co stru zio ne di que sto pon te sta 
di ven tan do real tà”, ha di chia ra to sod di sfat to 
Mu su me ci dopo aver chie sto di apri re il pro get to 
al go ver no Dra ghi. 

Mi che le Pet ta 3C

È un ar ti sta che tan to fa par la re di sé, ma di cui si sa poco. Chi è Bank sy? Un mi ste ro av vol ge la sua iden ti tà. Il 
bi so gno di que sto street ar ti st, in fat ti, non è ap pa ri re, ma li mi tar si a de nun cia re e a espri me re le emo zio ni che 
vive. Sap pia mo che na sce a Bri stol nel 1974 e che è con si de ra to uno dei mag gio ri espo nen ti del la street art. Le 
sue ope re sono spes so a sfon do sa ti ri co e ri guar da no ar go men ti im por tan ti di stam po po li ti co , cul tu ra le, eti co, 
come le atro ci tà del la guer ra, lo sfrut ta men to mi no ri le, la bru ta li tà del la re pres sio ne po li zie sca, il mal trat ta men to 
de gli ani ma li, l’in qui na men to etc. Ana liz zan do al cu ni suoi mu ra les, si nota in fat ti come le te ma ti che da lui rap- 
pre sen ta te ri guar di no va rie pro ble ma ti che: il CO VID-19 (“The Girl with the Pier ced Ear drum”), l’im mi gra zio ne 
(mu ra les com par so a Ve ne zia alla vi gi lia del l’a per tu ra del la Bien na le d’ar te 2019), lo sfrut ta men to mi no ri le 
(“Sla ve La bour”), l’in qui na men to (in lo ca li tà Port Tal bot), il con su mi smo (Trol leys Si gned) e la guer ra (“Ap- 
plau se”). Bank sy in ter vie ne dap per tut to, per si no sul muro che se pa ra Israe le dal la Ci sgior da nia; ma non si de di- 
ca solo alla street art, in fat ti nel 2010 pub bli ca il film Exit Th rou gh the Gift Shop, in cui un cit ta di no fran ce se, ex 
pro prie ta rio di un ne go zio di ve sti ti e vi deoa ma to re, si tra sfor ma in uno street ar ti st, in fluen za to dal la street art 
co no sciu ta gra zie a suo cu gi no (il fran ce se In va der, al tro fa mo so street ar ti st) e che ave va co pio sa men te do cu- 
men ta to tra mi te i suoi fil ma ti ama to ria li nel cor so de gli anni. Dun que sia mo da van ti ad un ar ti sta a “tut to ton do” 
che ri spon de alla sua esi gen za di “ur la re” la sua di sap pro va zio ne e che ha scel to una tec ni ca sov ver si va. 

La ti no, Mam ma na, Pet ta 3C

L’obbiettivo di Joe Biden è allargare il G7 
all’India, Australia, Corea del Sud e Israele, 
cioè a potenze democratiche e 
tecnologicamente avanzate, per bloccare 
l’avanzata cinese in cinque settori-chiave: 
intelligenza artificiale, informatica quantica, 
telecom 5G, biotecnologie e sistemi di 
sorveglianza.
Biden vuole affrancare la dipendenza 
economica dell’America dalla Cina in questi 
settori strategici.
Nel 2020 la Cina ha, infatti, superato per la 
prima volta gli investimenti in ricerca degli 
Stati Uniti. Pechino è vicina a conquistare 
anche la leadership mondiale nell’intelligenza 
artificiale. E questo agli Stati Uniti non va 
proprio giù! 
Diego Latino 3C 
 

Au men ta no i con tra sti tra Cina e USA
La rivincita dell'ambiente

La storia dell'artista anonimo





LetteralMente Sanzio
Italia-Francia, La Finale dei Mondiali di 

Calcio 2006

Il gior no 9 Lu glio 2006, al l’O lym pia sta dion di Ber li no, è sta ta gio ca ta la fi na le dei mon dia li di cal cio: Ita lia-
Fran cia. Cir ca 70 mila per so ne se gui va no la par ti ta di ret ta men te da gli spal ti, men tre mol tis si me al tre la se- 
gui va no da casa in com pa gnia di ami ci e fa mi lia ri, spe ran do nel la vit to ria del la loro na zio ne. Ini zia la par ti ta 
e nel l’a ria si per ce pi sce mol ta ten sio ne, ma en tram be le squa dre sono si cu re di po ter vin ce re. Già dai pri mi 
mi nu ti a Zi da ne, ca pi ta no del la Fran cia, vie ne dato un ri go re a cau sa di Ma te raz zi che ha com mes so fal lo 
poco tem po pri ma. Con un tiro a cuc chia io Zi da ne umi lia l’I ta lia e rie sce a por ta re la sua squa dra in van tag- 
gio se gnan do il pri mo goal di que sta fi na le. L’I ta lia non di spe ra e la par ti ta pro se gue con un co stan te van tag- 
gio da par te dei Fran ce si fino al 19° mi nu to, Pir lo bat te un cal cio d’an go lo che va a buon fine gra zie a Ma te- 
raz zi che la pren de di te sta e rie sce a met ter la den tro, pa reg gian do così la par ti ta. Ini zia il se con do tem po e le 
due squa dre ri man go no in pa reg gio, l’I ta lia dal la sua metà cam po rie sce a bloc ca re gli at tac chi da par te del la 
Fran cia. L’I ta lia ese gue dei cam bi e rie sce a se gna re gra zie a Toni, il goal del van tag gio però vie ne an nul la to 
dal l’ar bi tro che vede un fuo ri gio co. Ven go no con ces si 2 mi nu ti di re cu pe ro per poi pas sa re ai tem pi sup ple- 
men ta ri. Buf fon pro teg ge la por ta ita lia na come fos se un muro, gra zie al por tie re az zur ro l’I ta lia man tie ne il 
pa reg gio. Du ran te il se con do tem po sup ple men ta re Zi da ne com met te un fal lo su Ma te raz zi dan do gli una te- 
sta ta sul pet to, il gio ca to re fran ce se vie ne espul so e va ne gli spo glia toi, era or mai si cu ro che la sua squa dra 
non po tes se più fare nul la. Si man tie ne il pa reg gio fino alla fino alla fine del 2° tem po sup ple men ta re e si 
pas sa quin di ai ri go ri. Tre ze guet sba glia un ri go re pren den do la tra ver sa, vie ne il tur no di Gros so che rie sce a 
se gna re il goal de ci si vo fa cen do vin ce re l’I ta lia e ren den do la per la 4° vol ta cam pio ne del mon do. Dopo la 
par ti ta mi lio ni di ita lia ni fe steg gia no e i gio ca to ri in cam po esul ta no pie ni di gio ia per la vit to ria ot te nu ta. 

Mi ra bel la, Scu de ri 3L  

The last Shot

È il cal cia to re afri ca no più for te del la sto ria del cal cio: ci ri fe ria mo al ca me ru nen se Sa muel Eto’o. Nato, 
come la mag gior par te dei cal cia to ri afri ca ni, nel la più as so lu ta po ver tà è riu sci to a cam bia re la vita sua e del- 
la sua fa mi glia. Ini ziò a gio ca re a cal cio a 5 anni, sul la ter ra e sul fan go con coe ta nei o ra gaz zi più gran di di 
lui, che già pen sa va no che po tes se di ven ta re un fe no me no. At ten zio na to in se gui to dal le gran di squa dre, ini- 
ziò ad al le nar si a 15 anni con la pri ma ve ra del Real Ma drid; du ran te la sua car rie ra, ha gi ra to va rie squa dre 
vin cen do Cham pions Lea gue e sva ria ti cam pio na ti, ma so prat tut to è riu sci to a rea liz za re il so gno di mi glio ra- 
re la sua vita e quel la del la sua fa mi glia riu scen do a com pra re gran di vil le per i suoi ge ni to ri e i suoi pa ren ti. 
Nel cor so del la sua car rie ra do vet te sop por ta re mol ti cori raz zi sti di cui era spes so vit ti ma: li de nun ciò con 
fer mez za. Tra gli epi so di più ri cor da ti, c’è la par ti ta con tro il Real Sa ra goz za, dove Eto’o du ran te il mat ch, 
pro fon da men te of fe so dai cori raz zi sti, per pro te sta chie se di es se re so sti tui to. La Lega spa gno la de ci se di 
mul ta re il Real Sa ra goz za con 9.000€, ma se con do il cal cia to re lo sta dio do ve va es se re chiu so per al me no un 
anno. Que sto gran de cam pio ne ci in se gna che nes su no deve fer mar si da van ti agli osta co li che si pre sen ta no 
nel la vita, ma si deve lot ta re per su pe rar li guar dan do sem pre ol tre. 

Mi che le Pie tro pao lo 3C 

"Jordan open... 
Chicago with the lead"

14 Giu gno 1998. Al Del ta Cen ter di Salt Lake 
City (Utah) si di spu ta va gara sei del le fi na li NBA 
tra Utah Jazz, ca pi ta na ti da Karl Ma lo ne det to 
“The Post man”, e gli Chi ca go Bulls, ca pi ta na ti da 
Mi chael Jor dan det to “His Air ness”. Quel la fu una 
par ti ta mol to com bat tu ta che come sa pe va no gio- 
ca to ri, pub bli co e al le na to ri, si sa reb be con clu sa 
con un tiro de ci si vo pre so qual che in stan te pri ma 
del suo no del la si re na. I Jazz con dus se ro il pun- 
teg gio per la mag gior par te del la par ti ta, gra zie 
so prat tut to a una pre sta zio ne stra bi lian te di Karl 
Ma lo ne. Dal l’al tra par te c’e ra no i Bulls, li mi ta ti 
da gli in for tu ni di Scot tie Pip pen e Ron Har per, 
che in qual che modo riu sci va no a sta re die tro agli 
in con te ni bi li av ver sa ri gra zie alla pre sta zio ne in- 
di vi dua le di Mi chael Jor dan che con clu se la par ti- 
ta con 45 pun ti. 
L’ul ti mo quar to fu il più spet ta co la re in quan to 
en tram be le squa dre era no ani ma te da una estre- 
ma vo glia di vin ce re che au men tò dopo il ti meout 
ri chie sto da Phil Jack son (al le na to re dei Bulls) a 2 
mi nu ti dal la fine del la par ti ta. Dopo que sto in ter- 
val lo ci fu una se quen za ico ni ca che ini ziò con la 
pe ne tra zio ne con ca ne stro di Mi chael Jor dan a 37 
se con di dal ter mi ne che por tò i Bulls ad una lun- 
ghez za dai Jazz. Dopo la rea liz za zio ne di Jor dan, 
ci fu la ri mes sa da par te dei Jazz con pal la di ret ta 
nel le mani di Ma lo ne che era in ten zio na to a gio- 
ca re l’a zio ne in post bas so ver so la li nea di fon do. 
Du ran te il mo vi men to sbu cò dal nul la Mi chael 
Jor dan che fece ca de re la pal la dal le mani di Ma- 
lo ne per poi re cu pe rar la. Il cro no me tro se gna va 
19 se con di alla fine del l’in con tro. Jor dan ful mi- 
nea men te si spo stò dal l’al tra par te del cam po di 
gio co sce glien do il lato si ni stro, at tac cò Bryon 
Rus sel an dan do ver so la lu net ta, lo sbi lan ciò con 
un im mar ca bi le mo vi men to a U, si ar re stò e se gnò 
un ca ne stro bel lis si mo a 5.2 se con di dal la fine. Il 
re sto è sto ria: anel lo con qui sta to dai Bulls, MVP 
del le Fi nals (ti to lo di mi glior gio ca to re) as se gna to 
a Mi chael Jor dan e so prat tut to com ple ta to il “re- 
peat del tree peet". 

Fran ce sco D'A qui no 3L

L’Italia è per la 4° volta campione del mondo 

Samuel Eto’o
un campione che sa insegnarci tanto 




