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Devo dire di essere ben felice di vedere pubblicato questo lavoro, gli sforzi 
sono stati notevoli, si è partiti otto anni fa, con il rettore-dirigente scolastico 
prof. Paolo Cuccuru.  
L’idea di scrivere qualcosa di più approfondito sulla storia del Canopoleno si 
è presentata quasi naturalmente quando, incontrando il Dott. Marcello 
Derudas, presentatomi da un genitore di un alunno con il quale mi 
intrattenevo a parlare di storia locale o delle tradizioni della città, ci siamo 
accorti che tra le tante carte accatastate qua e là, in questo o in quello 
stanzino, nella biblioteca o addirittura nei corridoi e nei luoghi ormai quasi 
dimenticati di questo grande complesso vi era tanto da scoprire e far 
conoscere della storia di questa Istituzione. In quegli anni svolgevo la 
funzione di Collaboratore del Dirigente Scolastico e mi era quindi possibile 
accedere nei vari locali per i più svariati motivi. 
Ogni qual volta mi trovavo in uno di questi ambienti non potevo fare a 
meno di aprire un vecchio fascicolo ingiallito dal tempo o prendere a caso 
un foglietto volante e leggere di note, liste di nomi, lettere di presentazione, 
episodi avvenuti e descritti minuziosamente in bella grafia che ci parlano di 
un tempo lontano, si va all’inizio del secolo scorso o a quello precedente. Si 
tratta spesso di episodi di vita quotidiana: rimproveri o punizioni nei 
confronti degli alunni, richiami al personale di servizio e agli Istitutori o 
insegnanti. Nel chiuso di quegli ambienti sembrava di rivivere quel 
Canopoleno di cento/centocinquanta anni fa. Ed è ciò che tenta di fare 
questo libro: riportare alla mente del lettore cosa è stato il Convitto 
Nazionale di Sassari e cosa è oggi. Ripercorrere insomma le tappe della sua 
lunga storia e immaginare, magari con un sorriso benevolo, il modo di 
essere e di fare di quei tempi ma, allo stesso tempo, riconoscere nel giusto 
modo quanti si spesero perché questa Istituzione, nonostante le avversità 
incontrate o la volontà di “altri” di chiudere, si batterono per la sua 
sopravvivenza: dallo stesso Canopolo al rettore Contini fino ad arrivare al 
rettore Aliseo, che riuscì nell’impresa di costruire e trasferire l’Istituzione da 
piazza Santa Caterina a dove ora noi ci troviamo. In questo momento non va 
trascurato il coraggio e l’impegno dell’attuale Dirigente dott.ssa Contini che 
è riuscita a riaprire, dopo quarant’anni di interruzione, l’attività convittuale 
piena, consentendo ai giovani studenti di usufruire del Convitto per l’intero 
anno scolastico giorno e notte e quindi restituendo all’Istituzione la sua 
antica funzione. 
Ad onor del vero, già una pubblicazione sul Canopoleno è stata fatta circa 
venti anni fa da Beppe Meloni, ex alunno di Oristano e sempre legato 
all’Istituzione,  “Quelli del Canopoleno” edito sempre da Delfino Editore, ma 
con un taglio diverso da questo nuovo studio, che insieme ai cenni storici, ci 
racconta la sua esperienza di vita all’interno del Canopoleno. 
 

Pier Paolo Nieddu 
 



 

                                           

                                                   

                                                    
 

                                                             
 

 
 

Nonostante i dieci anni di vita solo quest’anno il giornalino scolastico “Canopolando” è riuscito a formare una Redazione stabile 
composta da ragazzi e ragazze delle tre classi prime e, per intero, della seconda “B” musicale della Scuola Media. 
La folta Redazione ha partecipato alla stesura dei due numeri annuali di Gennaio e Maggio per il corrente anno scolastico. 
L’impegno duramente profuso è stato ripagato con l’ottenimento del Premio Nazionale “Giornalista per un giorno” che ha visto, il 
19 e 20 Aprile scorso a Chianciano Terme, la partecipazione di sette rappresentanti la Redazione (Alessandro Ennas, Francesco 
Faedda, Lorenza Fois, Pietro Ledda, Beatrice e Sofia Lo Chiano e Ilaria Poddighe) per il ritiro del meritato riconoscimento. 
Era il mese di Novembre quando abbiamo avuto comunicazione di questa vittoria, ed è stata una bellissima sorpresa che ha reso 
un mese notoriamente triste in un periodo gioioso, interessante e stimolante per noi ragazzi. 
Proprio in questo mese sono iniziate le varie riunioni organizzative che hanno invogliato le nostre famiglie ad informarsi e 
documentarsi a riguardo consegnando, qualche settimana dopo, tutti i documenti e il materiale necessario per il nostro viaggio. 
I mesi successivi sono stati un susseguirsi di emozioni e sensazioni gioiose mentre attendevamo con trepidazione il giorno della 
partenza. 
Finalmente con il mese di Aprile è arrivato anche il giorno della partenza. Alzarci presto per trovarci tutti assieme all’aeroporto di 
Alghero non ci ha tolto il buonumore. Una volta arrivati a Fiumicino ci siamo trasferiti, in treno, alla stazione di Roma Tiburtina 
dove, in attesa di partire per Chiusi/Chianciano abbiamo potuto usufruire di un po di tempo libero per fare colazione e 
“saccheggiare” il negozio di “Tiger”, presente nella lista dei nostri desideri. 
Con gli acquisti appena fatti abbiamo affrontato con allegria il viaggio in treno ed il successivo trasbordo in autobus fino al nostro 
albergo di Chianciano che con le sue quattro stelle ci ha fatto pregustare a quale tipo di piacevole soggiorno saremmo andati 
incontro. Infatti il pranzo è stata la prima dimostrazione. 
Solo una mezz’oretta per riposare e poi subito, dopo una breve passeggiata, ci siamo ritrovati davanti al “Palamontepaschi” luogo 
fissato per la premiazione. 
Abbiamo conquistato la prima fila e con pazienza abbiamo aspettato che il locale si riempisse per dare inizio alla cerimonia. 
Finalmente è arrivato il momento e la nostra scuola è stata chiamata per undicesima e noi ci siamo alzati per applaudire il nostro 
Prof che mostrava il premio simbolo del nostro impegno e delle nostre fatiche profuse durante l’anno. 
La premiazione è stata la parte più bella di tutta la giornata, grazie 
all’intrattenimento svolto dagli animatori di Alboscuole e siamo rientrati 
felici in albergo giusto in tempo per un’ottima cena. 
Dopo cena ci siamo concessi quattro salti partecipando alla serata 
danzante e prima di rientrare per la notte abbiamo gustato un delizioso 
gelato offertoci dal nostro Prof. 
Quindi tutti a letto per una notte di meritato riposo. 
La mattina seguente, dopo una ricca colazione all’inglese sconosciuta a 
qualche nostro compagno, ci siamo messi in viaggio per raggiungere la 
Capitale. 
Abbiamo trascorso una giornata di svago e di divertimento. Abbiamo 
camminato a lungo per le strade di Roma visitando molti luoghi come il 
Colosseo, l’Arco di Trionfo, l’Altare della Patria, la Colonna Traiana, la 
Fontana di Trevi, Piazza di Spagna, il Panteon e San Pietro oltre a molte 
pause per lo shopping. 
E’ stata un’esperienza indimenticabile non solo per i posti che abbiamo 
visitato ma anche per la soddisfazione nel ricevere un importante 
riconoscimento come il premio assegnatoci e leggerne poi la notizia 
pubblicata sui mezzi di informazione più diffusi nella nostra città e 
nell’hinterland, sia in formato cartaceo che online. 
Anche se sono stati solo due giorni che per molti possono sembrare pochi, 
vogliamo concludere dicendo che sono stati due giorni vissuti molto 
intensamente, ricchi di emozioni che ricorderemo per tutta la vita. 
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Il termine Carnevale deriva da “carne vale” che 
significa addio alla carne. Questo è un nome 
abbastanza adeguato visto che il Carnevale si 
festeggia in prossimità della Quaresima, un 
periodo di quaranta giorni dove si entra in 
astinenza da carne, alcool e altri piaceri della 
vita. 
Il Carnevale è la festa più celebrata, soprattutto 
nella città di Santa Cruz de Tenerife, quando i 
travestimenti e l’allegria inondano le strade. 
La festa comincia il Venerdì precedente il 
Martedì Grasso, con una speciale cavalcata 
annunciatrice, e si conclude il Mercoledì delle 
Ceneri, quando gli abitanti della città 
seppelliscono la sardina e dichiarano concluso il 
Carnevale che ha il suo epilogo il fine settimana 
successivo detto “piñata. 

Prima che il Carnevale abbia inizio la città di Santa Cruz de Tenerife vive grandi eventi come l’incoronazione della 
regina preceduto da uno spettacolo dove le ragazze si sfidano per il posto di regina. 
Pilastro importante della festa sono le Associazioni che, attraverso i loro membri, per tutto l’anno si preparano a 
questo evento. Le associazioni, ognuna con un loro carattere, sono numerose e tra loro annoveriamo le “Murgas”, le 
“Comparsas” e le “Rondallas”.   

 

Il carnevale è stato una forma di festeggiamento di 
massa per secoli, instaurato dai greci in onore del 
dio del vino. I romani seguirono l’esempio con le 
festività in onore di Bacco e le Saturnalia, nel corso 
delle quali gli uomini trascorrevano una giornata di 
baldoria ubriacandosi, seguendo una tradizione in 
cui i maestri e i soldati si scambiavano gli abiti. La 
chiesa cattolica più tardi ne fece una festività che 
porta al Mercoledì delle Ceneri, il primo giorno di 
Quaresima nel calendario cristiano. Si pensa che il 
Carnevale di Rio sia stato influenzato da Entrudo, 
una festa portoghese. 
I portoghesi portarono molti schiavi dall’Africa 
influenzando inesorabilmente quelle che fino ad 
allora erano le tradizioni tipicamente europee. 
Infatti, mentre sino ad allora i balli tipici del 
carnevale erano la polka e il valzer, nel 1917 venne 
introdotto un ballo tipicamente africano : la 
samba. 
Con l’abolizione della schiavitù molti di questi schiavi si trasferirono nel sud del paese, a Rio, e si stabilirono in luoghi 
come Praça Onze e Cidade Nova, che divennero i più importanti centri di musica e danza samba. 
La popolarità del Carnevale portò alla costruzione di strutture in cemento armato su entrambi i lati della strada del 
viale Marquês de Sapucaí, divenendo il “sambodromo” che dal 1984 ospita la Parata di Samba. 
Il carnevale di Rio si celebra nei cinque giorni dal Venerdì al Martedì seguente, ovvero al Martedì Grasso, il giorno 
prima della Quaresima. E’ oggi un evento che ogni anno viene trasmesso in TV e visto da milioni di persone in tutto il 
mondo. 
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Nel mondo il Carnevale è una delle feste più 
conosciute e sentite e non poteva essere così 
anche da noi in Sardegna. 
Il Carnevale più famoso è quello che si svolge a 
Tempio Pausania ma altri paesi presentano questa 
festa facendo riferimento alle antiche tradizioni 
popolari del luogo. 
Uno di questi è il Carnevale di Mamoiada. 
L’intero paese si riversa nella piazza principale per 
ballare i tradizionali “passu torrau e passu sartiu” 
al suono dell’organetto, per ore e ore. 
Uomini e donne indossano il costume tradizionale 
sfilando e offrendo dolci tipici. 
Uno dei momenti più attesi della sfilata è l’entrata 
in scena dei “Mamuthones” e degli “Issohadores”. 
I Mamuthones sono figure molto conosciute in 
Sardegna. Hanno una maschera nera di legno che 
viene assicurata al viso mediante cinghiette di 
cuoio e contornata da un fazzoletto di foggia 
femminile. 
Il corpo del mamuthone viene coperto da pelli di pecora nera mentre sulla schiena, con un complesso sistema di 
ancoraggio è sistemata una serie di campanacci. Sul davanti un mazzo di campanelle bronzee più piccole. Durante la 
processione procedono affaticati e in silenzio facendo dei piccoli saltelli per far sentire il suono dei campanacci. 
Gli Issohadores indossano un copricapo detto “berritta”, una maschera bianca, un corpetto rosso  (curittu), camicia e 
pantaloni bianchi, bottoni in oro, una bandoliera di campanellini in bronzo (sonajolos), lo scialletto, le ghette in 
orbace (cartzas), scarponi in pelle (‘usinzu) e infine la fune (so’a). Sono loro che danno movimento alla processione 
lanciando la fune verso il pubblico e intrappolando le persone.  

 
Un altro Carnevale famoso in Sardegna si svolge ad 
Oristano : la “Sartiglia”. 
Deriva dal castigliano “sortija”, a sua volta derivante 
dal latino “sorticula” cioè anello. 
Essa consiste nel tentativo dei cavalieri di centrare il 
bersaglio appeso a un nastro verde, sfidando la sorte. 
E’ una corsa alla stella che si corre l’ultima Domenica 
e Martedì di Carnevale. E’ una delle più antiche 
manifestazioni equestri che ancora si svolgono in area 
Mediterranea e una delle più spettacolari e 
coreografiche forme di Carnevale in Sardegna. 
Riecheggia riti di rigenerazione agraria. 
Infatti è una festa dai mille simboli, festa della magia, 
della prosperità e della miseria, del dolore e della 
speranza. 
La corsa della Sartiglia è legata alla ciclicità delle 
stagioni e ha ragione di esistere in quanto 
propiziazione del raccolto. 

Il “Componidori” è il tramite divino che agisce per l’ottenimento del risultato. 
Più stelle vengono centrate più abbondante sarà il raccolto. 
Le pariglie dei cavalieri fanno da contorno alla manifestazione con esibizioni acrobatiche di spericolati cavallerizzi. 
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La Giornata della Memoria è la ricorrenza in cui si 
commemorano tutte le vittime dell’olocausto, uccise per 
la pazzia di un uomo. 

Si celebra il 27 Gennaio perché in tale data, nel 1945, i 
soldati sovietici entrarono ad Auschwitz e videro gli 
orrori commessi dai nazisti. 
Ad Auschwitz sul cancello d’ingresso,visibile ancora oggi, 
c’era scritto : “ARBEIT MACHT FREI” che significa : “il 
lavoro rende liberi”, ma in pochi sono usciti vivi da quei 
posti orribili. 
Nella nostra scuola la commemorazione si è svolta in 
aula magna. Le classi, a turno, sono salite sul palco ed 
hanno presentato i loro lavori sulla “Shoah”, che in 
ebraico significa “tempesta che tutto distrugge”. 
Sono stati presentati dei power point e delle poesie 
riguardanti la Giornata della Memoria. 
Sono state lette anche delle frasi scritte da personaggi 
famosi come Primo Levi e Anna Frank, che hanno vissuto 
in prima persona questo orrore. 
Si è parlato molto dei bambini, anch’essi uccisi senza 
pietà. 
Sono stati ricordati i venti piccoli di Bullenhuser Damm, 
usati come cavie per esperimenti sulla tubercolosi. 
Intervallati a queste presentazioni alcuni ragazzi hanno 
suonato delle canzoni relative alla ricorrenza. 
L’applauso che ne è seguito per tutti i partecipanti è 
stata la naturale conseguenza del momento tanto 
sentito. 
Per finire abbiamo potuto assistere, seppure solo in 
parte, alla proiezione del film “sopravvivere con i lupi” 
Ci sono molte letture sull’argomento, ve ne consigliamo 
alcune : 
“la memoria rende liberi” di Enrico Mentana, editore 
Rizzoli; “un mondo senza noi” di Manuela Dviri, editore 
Piemme e “se questo è un uomo” di Primo Levi, editore 
Einaudi. 
E’ molto importante celebrare questa giornata perché, 
come disse Primo Levi : “se comprendere è impossibile, 
conoscere è necessario”. 
Questo per non ripetere gli orrori commessi e per far si 
che non accadano più.  
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Il ricordo delle Foibe che ancora divide l’Italia è uno degli episodi più drammatici 
e sconosciuti della seconda guerra mondiale. 

 

Le Foibe sono le cavità naturali presenti sul Carso. 
Il nome “foiba” è un termine dialettale giuliano che 
deriva dal latino “fovea”, cioè fossa o cava. 
Durante la seconda guerra mondiale e nell’immediato 
dopoguerra le Foibe furono il palcoscenico di sommarie 
esecuzioni, quando i partigiani comunisti del maresciallo 
Tito vi gettarono migliaia di persone colpevoli di essere 
italiane, fasciste o contrarie al regime comunista. 
Le uccisioni avvenivano in maniera spaventosamente 
crudele. 
I condannati venivano legati l’un l’altro con un lungo fil 
di ferro stretto ai polsi e schierati sugli argini delle Foibe. 
Quindi si apriva il fuoco trapassando, a raffiche di mitra, 
non tutto il gruppo, ma soltanto i primi tre o quattro 
della catena i quali, precipitando nell’abisso morti o 
gravemente feriti, trascinavano con sé gli altri 
sventurati, condannati così a sopravvivere per giorni sui 
fondali delle voragini, sui cadaveri dei loro compagni, 
morendo, a loro volta, tra sofferenze inimmaginabili. 
In Istria e in Dalmazia i partigiano jugoslavi di Tito si 
vendicarono contro i fascisti che, nell’intervallo tra le 
due guerre, avevano amministrato quei territori con 
durezza, imponendo un’italianizzazione forzata e 
reprimendo e osteggiando le popolazioni slave locali. 
Nel Febbraio del 1947 l’Italia ratifica il trattato di pace che pone fine alla seconda guerra mondiale : Istria e 
la Dalmazia vengono cedute alla Jugoslavia. 
Trecentocinquantamila persone si trasformano in esuli. Scappano dal terrore, non hanno nulla, sono bocche 
da sfamare che non trovano in Italia una grande accoglienza. 
La sinistra italiana li ignora : non suscita solidarietà chi sta fuggendo dalla Jugoslavia, da un paese comunista 
alleato dell’URSS, in cui si è realizzato il sogno del socialismo reale. 
La vicinanza ideologica con Tito è, del resto, la ragione per cui la sinistra italiana non affronta il dramma, 
appena concluso, degli infoibati. Ma non è solo la sinistra italiana a lasciar cadere l’argomento nel 
disinteresse. La stessa classe dirigente democristiana considera i profughi dalmati “cittadini di serie B” e 
non approfondisce la tragedia delle Foibe. 
D’altra parte, i neofascisti non si mostrano particolarmente propensi a raccontare cosa avvenne veramente 
alla fine della seconda guerra mondiale nei territori istriani. 
Per quasi cinquant’anni il silenzio della storiografia e della classe politica avvolge la vicenda  degli italiani 
uccisi nelle Foibe istriane. E’ una ferita ancora aperta proprio perché ignorata per tanto tempo. 
Solo il 10 Febbraio del 2005 il Parlamento italiano ha dedicato la giornata del ricordo ai morti delle Foibe. 
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E’ avvenuto tutto in un brevissimo lasso di tempo, quando i rappresentanti 
di classe hanno proposto un viaggio di istruzione in un luogo ancora da 
decidere per le classi 1^ e 2^ “B” ad indirizzo musicale specialmente per dare 
un’occasione ai ragazzi che non avevano ancora partecipato ad alcuna 
iniziativa extrascolastica. 
Inizialmente la proposta era di un viaggio nella città di Bruxelles ma alla fine 
si è deciso per un viaggio di istruzione nella città di Torino. 
Domenica 22 Aprile ci siamo incontrati nelle vicinanze del nostro Convitto 
per salire sull’autobus che ci avrebbe portato al porto di Porto Torres. 
Eravamo tutti emozionati e ansiosi di vedere una città meravigliosa in 
compagnia di amici ed insegnanti. 
Siamo partiti con la nave “Batman” della Tirrenia per arrivare la mattina 
seguente al porto di Genova. 
Durante il tragitto in autobus che da Genova ci ha portato a Torino ci siamo 
divertiti tanto giocando, ridendo, scherzando, facendo foto e video. 

La prima tappa è stata il Museo Egizio, molto bello e interessante. 
La cosa che ci ha colpito di più di questo museo è stata la mostra “Anche le 
statue muoiono” perché ci dispiace che questo bene culturale venga 
distrutto per colpa di guerre soprattutto in Iraq, Iran, Siria e altri luoghi. 
Dopo pranzo ci siamo recati al Palazzo Reale che ricorderemo specialmente 
per la ricchezza di dettagli in oro e particolari variopinti. 
In seguito, dopo una lunga passeggiata, siamo arrivati nei pressi della Mole 
Antonelliana convinti di salire, per mezzo di un acensore, sino alla sommità 
dell’edificio per godere di uno splendido panorama sulla città di Torino. 
Purtroppo, con nostra grande delusione, non abbiamo avuto questa 
opportunità e ci siamo accontentati di visitare solo il Museo del cinema. 
La notte in albergo è stata un po movimentata per un inatteso blackout che 
ci ha fatto uscire dalle camere per sapere cosa stava succedendo e 
nonostante le rassicurazioni dei nostri insegnanti siamo rimasti con la 
preoccupazione addosso che non ci ha fatto dormire con serenità. 
Il giorno dopo abbiamo visitato la reggia di Venaria Reale e la sera abbiamo 
visto la basilica di Superga e siamo saliti, attraverso una lunghissima e 
strettissima scala a chiocciola di 131 scalini, fino alla cupola. 
Una fatica ricambiata dallo spettacolo mozzafiato non solo della città di 
Torino ma anche delle Alpi. 

Il penultimo giorno abbiamo visitato il castello di Masino, che era un sito FAI 
a cui la nostra classe da Ottobre è iscritta. Visitarlo è stato molto 
interessante perchè una volontaria ci ha suggerito di non vederlo come un 
museo ma come una casa ed è stato divertente immaginare una famiglia 
vivere in quel lusso fuori dal comune. 
Dopo pranzo ci siamo recati al castello di caccia di Stupinigi dove abbiamo 
ammirato i colori e le decorazioni nonostante la sua funzione come casa di 
campagna. 
Purtroppo è arrivato anche il momento del ritorno a casa. 
Ci siamo divertiti davvero tanto assieme e siamo rimasti stupiti dei luoghi in 
cui abbiamo trascorso dei bei momenti. 
In conclusione possiamo dire che questa esperienza è stata meravigliosa e coinvolgente e la rivivremmo con piacere, anche se 
molte persone dicono che noi ragazzi ci annoiamo e odiamo i musei. 
Invece non è vero perchè, anche se a volte possiamo essere stanchi e non mostrare interesse, nella normalità siamo interessati e 
attenti a tutto quello che ci viene mostrato come nel caso di questo viaggio d’istruzione che è stato bellissimo e sorprendente.   

 

 

 

 

Pagina 8                                                                       CANOPOLANDO 



 
  

 
 
 

 

 

Tra i vari progetti realizzati dalla nostra classe un posto di rilievo 
spetta a quello dedicato alla scoperta del Parco Nazionale 
dell’Asinara. 
Questo progetto è stato diviso in tre fasi : 
la prima consisteva nel guardare con attenzione dei documentari 
molto interessanti, commentati in maniera semplice e chiara dal 
nostro insegnante di scienze; 
la seconda prevedeva la partecipazione di tutta la classe, divisa in 
cinque gruppi, per la realizzazione di power point; 
la terza ci ha permesso di vedere di persona le meraviglie 
dell’Asinara. 

Già da ottobre eravamo molto ansiosi ed emozionati al pensiero di vedere questo bellissimo, stupendo, affascinante 
e variopinto paradiso naturale e di trascorrere sul posto due giornate indimenticabili. 
Due giornate che purtroppo, per problemi logistici, si sono ridotte ad una. 
Finalmente dopo mesi, settimane e giorni è arrivato “lui”, il 10 di Maggio. 
Siamo partiti dal solito parcheggio vicino alla nostra scuola in autobus con destinazione il porto di Stintino per salire 
sul traghetto che ci ha portato direttamente all’Asinara, in località Fornelli. Il momento più entusiasmante stava per 
arrivare. 
Un trenino ci stava aspettando per accompagnarci in un tour dell’intera isola. Non è mancato il lato divertente. Infatti 
ad ogni sosta nei luoghi più caratteristici ne approfittavamo per scattare foto panoramiche al paesaggio ma anche 
molti selfie a noi stessi. 
Cala Sant’Andrea ci ha colpito molto per i suoi intensi colori anche se inizialmente il cielo nuvoloso ci ha creato un po 
di apprensione demoralizzandoci. Ma alla fine il cielo si è aperto lasciando il posto ad un caldo sole che ci ha fatto 
ritornare il sorriso. 
Intanto la giornata procedeva allegramente. Il nostro trenino si è fermato vicino alla costa occidentale presentando, a 
differenza di quella orientale, delle scogliere alte e frastagliate proponendoci uno spettacolo mozzafiato. 
A Campu Perdu abbiamo avuto la possibilità di accarezzare i numerosi asinelli e qualche cavallo che vivono nell’isola 
allo stato brado. 
Abbiamo pranzato a Cala Reale in un parco attrezzato di tavoli e sedie in legno. Qui abbiamo sostato per un paio 
d’ore approfittandone per sgranchirci le gambe e gustarci un immancabile gelato nel vicino ed unico bar presente in 
zona. 
Proseguendo il nostro viaggio siamo arrivati a Cala d’Oliva, sede della diramazione centrale dell’ex carcere che siamo 
andati a visitare. Inizialmente ci sembrava spaventoso ma poi abbiamo capito che non era affatto così. 
Immaginare però delle persone che vivevano in quell’orribile posto ci fa ancora venire i brividi. 
Ripercorrendo a ritroso la strada percorsa per fare rientro a casa abbiamo avuto la fortuna di essere accompagnati da 
uno splendido sole ridando colore ai luoghi visitati la mattina ma ingrigiti dal cielo coperto dalle nuvole. 
A Fornelli ci siamo imbarcati sul traghetto alla volta di Stintino e 
da li a Sassari dove ci aspettavano le nostre famiglie pronte ad 
ascoltare nei minimi particolari il diario della nostra giornata. 
Ora che sono trascorsi alcuni giorni ci rendiamo conto che questa 
è stata una di quelle esperienze che ci ricorderemo per tutta la 
vita perchè, come dice il nostro professore : “non capita tutti i 
giorni di vedere un posto così bello anche se poco distante dalla 
nostra città e quando si ha la possibilità di osservarlo bisogna 
apprezzarlo perché è veramente emozionanate”. 
Un riconoscimento speciale va ai nostri professori che ci 
accompagnano in questi meravigliosi viaggi per farci vivere dei 
momenti indimenticabili che nella nostra vita rimarranno per 
sempre indelebili e significativi. 
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 Il due settembre del 2013 si è presentata davanti al Collegio 
Plenario dei Docenti del Canopoleno con i versi della poesia 
dell’americana Emily Dickinson “per fare un prato” per dirci che 
il mondo è fatto di piccole cose anche di fantasia, sogno e 
immaginazione. 
Proprio le componenti di cui il nostro Convitto aveva bisogno 
trovandosi ad affrontare, a quel tempo, il classico dilemma : 
“vivere o morire”.   
Ci voleva una sferzata di energia per riuscire a risollevare le sorti 
del nostro Istituto e che la nostra Dirigente ne possedesse in 
abbondanza lo abbiamo capito sin dall’inizio del suo mandato. 
A distanza di cinque anni noi di Canopolando siamo andati a 
trovarla invitandola a stilare un bilancio sul lavoro svolto 
durante questo periodo, proponendole una serie di domande e 
ricevendone le seguenti risposte : 

 

Sono trascorsi cinque anni da quando è Dirigente Scolastico del Canopoleno. Che cosa è cambiato dal suo ingresso nella nostra 
scuola? 
Quando sono arrivata ho trovato una scuola un po’ incerta sul dove  andare, nel senso che anche allora era una bellissima scuola ma era un po’ 

indecisa sulla strada da intraprendere. Nelle scuole in genere il segmento del comprensivo, medie e primaria è abbastanza simile , non ci sono 

grandi differenze, quello che varia molto di solito,  è l’offerta formativa della scuola superiore. Anche in città è più o meno così, la nostra scuola 

tuttavia è unica, perché oltre la scuola primaria e media ha un segmento importante di scuola superiore che, a quei tempi era costituito solo dal 

liceo classico. 

Si era intorno ai 600 studenti e quindi si poneva il problema del rischio di un dimensionamento, vi era poi il fatto che era assolutamente necessario 

riaprire il convitto chiuso ormai da circa 40 anni. Il nostro era infatti da anni un Convitto senza residenzialità e questo poteva alla lunga creare delle 

difficoltà sull’assetto della scuola. Non è stata un’impresa facile , abbiamo ristrutturato  la palazzina dirigenti, nell’appartamento destinato al  

Rettore abbiamo ricavato ben 10 posti per i convittori , poi altri dall’appartamento del vice rettore, dell’economo e dalla foresteria. Insomma 

abbiamo iniziato con 30 posti e ora ce ne sono 50. Il prossimo anno ci saranno 65/70 ragazzi che vivranno da noi per tutta la settimana. 

Bisognava ridisegnare poi  l’offerta formativa. Il liceo europeo era stato approvato ma non era stato avviato. Il primo passo è stato quello di  

istituire una prima sezione così, con il ritorno del  Convitto e con il liceo europeo, abbiamo iniziato a  creare una scuola superiore che si aprisse 

all’Europa. L’anno seguente abbiamo ragionato sulle strutture sportive presenti all’interno del complesso, nessuna scuola in provincia aveva tanti 

campi, palestre e piscina  ,  perché non chiedere dunque il liceo sportivo?  Superata qualche perplessità iniziale abbiamo lavorato in questo senso, 

ottenendo infine dopo una dura battaglia l’istituzione del liceo scientifico ad indirizzo sportivo nella nostra scuola. 

Perciò se dovessi dire che cosa ha caratterizzato il mio mandato direi due cose : un completo rinnovamento delle strutture ( come dire avevamo 

tanti soldi ed una casa cadente, adesso abbiamo meno soldi ma una bella casa  anche se c’è ancora molto da fare) e un’apertura al mondo che, 

secondo me, nessuna scuola  in Sardegna può vantare così ampia ed interessante.  Quest’anno partirà il liceo scientifico internazionale ad indirizzo 

lingua cinese ed abbiamo chiuso il cerchio. 

Una scuola che era un po’ chiusa in se stessa adesso è diventata, forse, anche troppo grande riuscendo a darsi  un’impronta internazionale  , con 

due licei nell’area scientifica e due nell’area umanistica che sono davvero una risorsa importantissima per il nostro territorio. 

 

Quali difficoltà ha riscontrato durante questo periodo e, invece, quali aspetti positivi ha riscontrato nel corso di questa 
eperienza? 
Difficoltà ce ne sono tante perché in questa scuola è tutto moltiplicato per quattro (scuola primaria, scuola media, licei, convitto e semiconvitto). 

Quando facevo la dirigente in un’altra scuola avevo un solo ordinamento, qua invece tra le riunioni con gli educatori ed i docenti è tutto 

moltiplicato. Quando mi è stato proposto l’incarico,  non conoscevo i Convitti Nazionali, diciamo che , non mi sono resa conto subito del guaio  

(scherzo naturalmente) in cui mi stavo cacciando. Sono stata un po’ incosciente perché ho accettato questa sfida senza conoscere questa realtà. In 

questa scuola si trovano diversi ordinamenti e  figure professionali che nelle altre scuole non ci sono (educatori, infermieri, cuochi, guardarobieri,  

giardinieri) e quindi anche il tipo di lavoro è  completamente diverso e molto più complesso. 

La parte più difficile è quella delle gare d’appalto. Un Preside non dovrebbe occuparsi anche di questo invece qui in Convitto deve farlo perché è 

necessario spesso avviare lavori di ristrutturazione.  

Questo impegno è molto importante ed è per me molto difficile perché ovviamente, non essendo un ingegnere o un architetto non ho  tutte le 

competenze necessarie  devo quindi avvalermi anche  di figure esterne di supporto etc. La cosa più bella del Convitto è che è veramente una scuola 

eccezionale che ha come obiettivo quello di formare un alunno in tutte le sue sfaccettature con un percorso molto interessante teso a costruire un 

cittadino consapevole e aperto al mondo.   
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I miglioramenti riportati dal Canopoleno in questi cinque anni sono sotto gli occhi di tutti. Di cosa va più orgogliosa? C’è ancora 
qualche altro obiettivo che vorrebbe raggiungere? 
La cosa di cui vado più fiera sono due aspetti che sono legati insieme. Ho faticato tanto in questi anni. Spesso non ho fatto ferie e penso che anche 

quest’anno sarà così, d’estate abbiamo sempre lavori e poi durante le lezioni è difficile lasciare la scuola a lungo. Però il fatto di aver rimodernato e 

costruito tante cose nuove è un aspetto di cui vado molto fiera e sono molto contenta di averlo fatto. La piscina, le due palestre, la scuola media e 

ora il terzo padiglione dove andranno la scuola primaria o una parte del liceo, la residenza per gli studenti, se ci pensate abbiamo insieme fatto 

davvero tanti lavori in un periodo di tempo brevissimo. Sicuramente l’altro aspetto è aver dato un’apertura internazionale al Convitto e questa è 

davvero una soddisfazione grandissima.  L’indirizzo della lingua cinese è presente  soltanto in sette scuole in Italia, mentre quello europeo lo hanno 

soltanto in tredici. Sono tutti Convitti Nazionali, delle scuole che il MIUR considera l’eccellenza del nostro sistema educativo, credo sia giusto 

esserne orgogliosi. Stiamo parlando di indirizzi molto particolari. Dovete essere contenti  perché tutti hanno contribuito ad ottenere questi 

risultati,  la vostra Preside ma anche gli  educatori, gli  insegnanti e  il personale ATA,  tutti si sono impegnati a fare del Canopoleno una bella 

scuola. Penso che adesso dovremo consolidare quello che abbiamo fatto nel senso che non è pensabile che la scuola cresca ancora di più perché è 

già molto grande e gli indirizzi che abbiamo sono molto importanti quindi adesso bisogna lavorare per consolidarli e per farli diventare veramente 

patrimonio della scuola. 

 

Visto il considerevole aumento delle iscrizioni, alcuni sostengono che frequentare il Canopoleno sia una moda, cosa ne pensa? 
Sassari è una città che tende a seguire la moda però questa del Canopoleno è una moda che dura da parecchio. Speriamo quindi che si tratti di un 

trend stabile e non di un momento passeggero. Credo che il Canopoleno abbia risposto bene a questa fiducia che i sassaresi gli hanno dato all’inizio 

e credo che ormai chi si iscrive da noi lo faccia  perché abbiamo un’offerta formativa davvero molto interessante. Sono già cinque o sei anni che 

abbiamo un trend molto positivo e questo vuol dire che abbiamo certamente avuto un credito di fiducia però questa fiducia ce la siamo coccolata e 

abbiamo lavorato sodo, certo ci sono ancora cose da correggere, si deve sempre migliorare,  ma nel complesso mi sembra che davvero stiamo 

facendo tante cose bene.  Quest’anno ad esempio  era per noi un anno molto difficile e invece abbiamo avuto un risultato bellissimo . Inizieremo 

questa settimana un progetto europeo che è una cosa incredibile. Nelle  Summer Schools abbiamo costruito un syllabo con la fisica  e  la vela e poi 

uno  con le immersioni e adesso faremo la fisica e la matematica con il gioco del  biliardo. Cioè il gioco del biliardo studiandone calcoli, vettori e 

traiettorie . E’ un progetto internazionale che facciamo con la Bulgaria, con l’Inghilterra, con il Portogallo e con l’Islanda. Un biliardo nuovo di zecca 

sarà acquistato dalla scuola con i soldi del progetto e tre classi si cimenteranno con  traiettorie, carambole e  i tocchi,  intrecciandole con la 

matematica e con la fisica. 

 

Come vede il futuro del Convitto Nazionale Canopoleno e soprattutto come vede il futuro della scuola Primaria e Secondaria di 
Primo Grado annesse al Convitto? 
Io penso che il Convitto offra nel comprensivo, quindi per la primaria e per la scuola media, un servizio fondamentale  per la città. Moltissime 

famiglie non riescono a seguire i propri ragazzi nel pomeriggio e quindi il fatto che stiano qua , facciano i compiti, stiano all’aperto e facciano sport 

o progetti,  è  un fatto molto importante. Ho già detto che gli istituti comprensivi sono tutti piuttosto simili,  eppure noi nel nostro comprensivo 

abbiamo introdotto la musica nella scuola media, il canto corale, gli sport e  l’inglese potenziato nella scuola primaria. Piccoli pezzettini di 

innovazione che rendono la scuola un pochino più varia. Io credo che nel momento in cui noi riusciamo a consolidare i risultati che abbiamo 

ottenuto avremo che la maggior parte degli  studenti che entrano nella scuola primaria usciranno  solamente alla fine del liceo. 

 

Cosa si sente di dire a chi ha scelto e a chi deciderà di scegliere uno dei corsi di studi del Canopoleno? 
Io mi sento di dirvi che studiare è l’unica cosa che può salvarvi la vita, perché la società è talmente complessa ed ha bisogno di persone talmente 

competenti che, l’unica speranza di poter fare quello che volete è  che la scuola vi dia  delle buone competenze ,  senza, non avrete nessuna 

speranza, può sembrare che non sia così ma non è affatto vero. Quando uscirete di qui troverete un mondo difficile dove sarà problematico 

trovare il vostro posto. Solo se avrete conoscenze e  competenze riuscirete a governare queste difficoltà. Per questo è importantissimo che il 

vostro domani iniziate a costruirlo già dalla prima classe della  primaria perché nessun mattoncino di sapere può mancare. Qualsiasi ragazzo pensi 

al suo futuro non può pensarlo da ignorante, certo, trovare la giusta strada non è sempre facile ma, pensate sempre che  nulla è regalato e niente 

accade per caso, anche le passioni prevedono sacrifici, costanza e tempi lunghi bisogna lavorare con impegno per arrivare a un buon risultato.  

Quindi, come diceva Antonio Gramsci : “istruitevi perché avremo bisogno di tutta la vostra competenza”, solo  se sarete istruiti sarete in grado di 

governare una società complessa, e diventare cittadini consapevoli e protagonisti del vostro destino. Poi,  non dimenticate che, proprio  come 

diceva Emily Dickinson,    per fare il “vostro prato” oltre alle api e l’erba occorrono i sogni, e voi, mi raccomando sognate e volate alto! 

 

 
Eravamo pieni di timore e molto emozionati quando 
siamo arrivati davanti all’ufficio della Dirigente, perché 
non capita tutti i giorni trovarci di fronte a lei seppure per 
una semplice intervista. 
Il compito affidatoci per fortuna non ci ha permesso 
grandi distrazioni così ci siamo potuti concentrare sulle 
domande da rivolgerle e le risposte da registrare. 
E’ stata una piacevole chiacchierata che ci ha permesso di 
conoscere un volto della Dirigente per noi ancora 
sconosciuto. 
Con soddisfazione abbiamo concluso la nostra intervista 
sperando di poter avere altre occasioni come questa. 
La ringraziamo per il tempo concessoci e le auguriamo di 
poter continuare il suo lavoro per molti anni ancora.      
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Peschiera del Garda si trova circa 25 chilometri ad ovest di Verona e si affaccia a sud del lago di Garda. E’ il comune più 
occidentale della regione e il territorio comunale confina con le provincie di Brescia e Mantova. 
In questa splendida località lacustre si è svolta quest’anno, dall’8 al 15 di aprile, la XII edizione delle “Convittiadi”. 
Ormai tutti sanno che le Convittiadi sono una manifestazione simile alle Olimpiadi che coinvolgono i ragazzi di tutti i Convitti 
Nazionali d’Italia e li vede impegnati in diverse discipline sia singolarmente che di squadra. 
Sono divisi in due categorie : small, per gli studenti della prima e seconda media ; large, per gli studenti della prima e seconda 
liceo. 
Il nostro Convitto ormai da anni partecipa puntualmente con un nutrito 
numero di atleti. Quest’anno eravamo in 71 di cui 36 small e 35 large. 
Siamo stati ospitati in una meravigliosa struttura, nel villaggio “Bella 
Italia”, la più grande del lago di Garda, e sistemati in bungalow da 
quattro o cinque posti. E ci siamo stati magnificamente. 
Nonostante la stanchezza accumulata (ci siamo alzati alle tre del 
mattino per prendere l’aereo da Olbia) abbiamo avuto il tempo di 
rilassarci visitando l’immenso villaggio e facendo una discesa sino in 
riva al lago per godere di una vista fantastica. 
La sera si è svolta la sfilata di inaugurazione per le vie di Peschiera  ma 
la stanchezza del viaggio iniziava a farsi sentire e siamo rientrati al 
villaggio senza aspettare la fine della cerimonia. 
Dal giorno seguente sono iniziate le gare sia di mattina che di 
pomeriggio con l’unico intervallo del pranzo consumato in un vero 
ristorante con tanto di servizio ai tavoli. 
Eravamo orgogliosi quando andavamo a fare il tifo per i nostri 
compagni impegnati in una gara ed eravamo doppiamente felici 
quando loro lo facevano per noi. 
Questo accadeva tutti i giorni nonostante il brutto tempo che ci ha 
accompagnato per buona parte della settimana. 
E la sera, dopo la cena, abbiamo avuto la possibilità di assistere a 
spettacoli di musica e danza e di andare in discoteca. L’ultimo giorno ci 
siamo divertiti in piscina. 
Le premiazioni si sono svolte nel palazzetto di un paese vicino e noi 
abbiamo aspettato con trepidazione per applaudire i nostri tre eroi che 
avevano conquistato le medaglie, due d’argento nel tennis femminile e 
doppio misto large ed una di bronzo nella campestre maschile large. 
Il ritorno a Sassari è stato bruttissimo perché eravamo ormai abituati 
ad una quotidianità che ci ha insegnato l’importanza dell’amicizia 
condividendo assieme la gioia per le vittorie (poche) e la tristezza per le 
sconfitte (troppe), la complicità nei momenti di trambusto passati nelle 
nostre camere a mangiare tutte le schifezze comprate al market del 
villaggio, l’entusiasmo di un tuffo in piscina e la possibilità di conoscere 
altri nostri coetanei delle più svariate località d’Italia. Ma ci ha 
insegnato anche la responsabilità, l’indipendenza e soprattutto la 
sportività verso gli avversari. 
Speriamo di poter ripetere in un prossimo futuro questa meravigliosa 
esperienza e auguriamo a tutti di riuscire a viverla perché è una di 
quelle esperienze che non si dimenticano facilmente.  

 
 
 

 

Pagina 12                                                                     CANOPOLANDO 



 

    
 

 

 
 
 

Partecipare alle Convittiadi è un traguardo che tutti gli allievi del 
Canopoleno, sia delle medie che del liceo, ambiscono a raggiungere. 
Non tutti però riescono in questo intento riponendolo nel cassetto 
come un sogno irrealizzabile. 
E’ quello che lo scorso anno è successo anche a me provando una 
grande delusione per la mancata partecipazione ma portandomi a 
raddoppiare il mio impegno per riuscirci l’anno seguente. 
Con grande gioia ho visto i miei sforzi premiati con la convocazione 
alle Convittiadi di quest’anno non solo come partecipante alle gare 
di nuoto ed alla staffetta veloce ma anche come inviata del nostro 
giornalino “Canopolando”. 
Ho vissuto con trepidazione il giorno della partenza già da un paio di 
mesi prima e vi lascio immaginare come era il mio stato d’animo 
quando siamo saliti sull’autobus che ci avrebbe portato 
all’aeroporto di Olbia. 
Era la prima volta che mi allontanavo da Sassari senza la mia 
famiglia ed il mio cuore batteva pericolosamente troppo forte. 
Le emozioni si susseguivano vorticosamente sia durante il viaggio 
sia al nostro arrivo nello splendido villaggio di Peschiera del Garda. 
Vivere poi per una settimana con altre compagne in un accogliente 
bungalow è stato molto eccitante. 
Una volta passato l’impatto iniziale assieme alle mie compagne ho 
cominciato a concentrarmi sugli imminenti impegni che ci 
avrebbero coinvolto nei giorni successivi. 
Sono state numerose le sconfitte subite e proprio per questo 
accoglievamo con entusiasmo e soddisfazione le rare vittorie grazie 
all’incoraggiamento dei nostri compagni e dei nostri insegnanti. 
Incoraggiamento che mi è servito a superare la delusione per non 
essere riuscita a raggiungere il mio obiettivo nella gara di nuoto a 
causa dell’agitazione provata oltre alle avversarie, esperte agoniste, 
nettamente più forti di me, povera dilettante. 
I momenti più belli e indimenticabili sono stati quelli trascorsi in 
teatro o in discoteca dove ci siamo scatenati e abbiamo legato 
molto con numerosi ragazzi di altri Convitti delle altre regioni 
italiane, specialmente con quelli di Napoli e Palermo. 
Divertenti anche i dopo cena quando il nostro bungalow veniva 
preso d’assalto dai nostri compagni e tutti assieme trascorrevamo la 
serata facendo “macello” o guardando le partite di champion alla 
TV della Juventus e della Roma. 
Sono stati momenti che mi hanno aperto il cuore e mi faranno 
ricordare per sempre questa settimana piena di gioie ma anche di 
molta stanchezza. 
Lasciare il villaggio che è stato testimone delle nostre più svariate 
emozioni è stato un dispiacere. 
Nel viaggio di ritorno abbiamo continuato a canticchiare i cori che 
usavamo per incitare i nostri compagni durante le gare di “sand-
volley” o di “calcetto” per rendere meno malinconico il rientro a 
casa. 
Non dimenticherò mai questa indimenticabile esperienza e auguro a 
tutti i ragazzi che leggeranno questo articolo di poter vivere 
intensamente le stesse emozioni vissute da me.        
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Nel numero precedente del giornalino “Canopolando” abbiamo aperto questa rubrica cercando di consigliarvi al 
meglio sulla lettura di libri che possono essere graditi dalla maggior parte di voi, oltre che da noi. 
Tra i tanti ve ne proponiamo altri tre : 
 
TITOLO : WONDER. 

TRAMA : August è un bambino di 11 anni affetto da una “disostosi mandibolo-facciale”, cioè 

da una malformazione facciale, per la quale ha dovuto affrontare svariati interventi. 

 Per questo motivo non è mai andato a scuola ma è sempre stato seguito dalla madre.  

Un giorno i suoi genitori decidono di mandarcelo. 

Cosa succederà lì? Cosa dovrà affrontare? Riuscirà a farsi degli amici e a non farsi giudicare dal 

suo aspetto? 

PAGINE : 278. 

AUTORE :R. J. Palacio. 

COMMENTO : secondo noi questo è un libro molto bello e adatto ai ragazzi della nostra età, 

ma può piacere a chiunque lo legga, soprattutto per i temi trattati. 

CURIOSITA’ : questo libro è stato pubblicato nel 2012 ed è uscito in Italia l’anno successivo. 

E’ uscito anche il film ed è stato gradito dal 94% di chi l’ha visto.  

Il regista era Stephen Chboski. 

 

 

TITOLO : Harry Potter e la pietra filosofale. 

TRAMA : Harry Potter è un ragazzino che non conosce la verità sul destino dei suoi genitori e 

che fino agli 11 anni vive con la perfida famiglia dei suoi zii e suo cugino Dudleay. 

Proprio il giorno del suo undicesimo compleanno riceve una visita da un gigante di nome 

Hagrid che lo convince ad andare nella scuola per maghi di Hogwarts e gli rivela che i suoi 

genitori sono stati uccisi da Lord Voldemort, un potente mago oscuro. 

Durante la sua permanenza alla scuola Harry partecipa a numerose attività e sente parlare 

della pietra filosofale e si convince che sia necessario averla per sconfiggere Voldemort. 

Riuscirà Harry a prendere la pietra e sconfiggere Voldemort? 

PAGINE : 301. 

AUTORE : J. K. Rowling. 

COMMENTO : abbiamo letto questo libro e ci è piaciuto moltissimo. E’ ricco di avventure e si 

sofferma molto sui dettagli. E’ molto interessante. Ve lo consigliamo caldamente. 

CURIOSITA’ : Harry Potter è una saga di 7 libri di genere fantasy. Di questa saga sono usciti 

tutti i film con la WARNER BROSS PICTURES.  

 
 
TITOLO : Il Piccolo Principe. 

TRAMA : un pilota di aerei precipita nel deserto del sahara e incontra un bambino che gli 

chiede : “mi disegni una pecora?”. Stupito il pilota gli disegnò una scatola dicendogli che 

dentro c’era la pecora che desiderava. 

Poco per volta fanno amicizia e il bambino gli confessa di essere un principe di un lontano 

asteroide sul quale abita solo lui, tre vulcani (di cui uno inattivo) e una piccola rosa vanitosa 

che lui cura e ama. 

PAGINE : 128. 

AUTORE : Antoine De Saint-Exupery. 

COMMENTO : racconto poetico che affronta temi come il senso della vita e il significato 

dell’amore e dell’amicizia. 

CURIOSITA’ : il libro è dedicato al bambino che fu Leon Werth, amico dell’autore. 
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Il mondo mobile è quello composto da smartphone (i telefoni touch 
di oggi) e tablet. 
Oggi andremo a vedere le informazioni e l’uso di questi dispositivi. 
Innanzitutto spieghiamo la parola detta all’inizio. Questa parola è 
“mobile” (pronunciata mobail) e significa dispositivi mobili, ovvero 
che si possono portare ovunque si voglia. 
Per primo analizzeremo i dispositivi Android, ovvero quelli come 
Samsung, Huawei, LG ed altri. Questi dispositivi sono molto semplici 
da usare. Il sistema si basa su Google, il motore di ricerca che 
abbiamo presentato nell’articolo precedente. 

 Il negozio per scaricare app e giochi è il Google Play Store. Durante la configurazione (subito dopo che comprate il 
dispositivo) vi chiede una mail. Essa vi servirà per accedere a questo enorme negozio. Dopo tanto tempo è stato 
rilasciato il primo assistente vocale, ovvero Google Assistant, Assistente Google in italiano. Al comando della voce 
“OK Google” risponderà con “si?” e voi potete dare un comando come “chiama Tipo” o altro.  
Un altro punto forte di Android sono le gift-card di Google Play : sono delle carte che hanno un codice sul retro e, se 
riscattate sullo store, possono essere usate per comprare app, giochi, film, musica e libri. Possono anche essere usati 
per pagare abbonamenti come quello di Netflix e Spotify. Ogni dispositivo ha una propria versione come la Samsung 
Experience, la EMUI, che servono a personalizzare il sistema operativo. 
 
 
Ora analizzeremo il sistema operativo iOS, che è quello che troviamo nei 
dispositivi Apple come iPhone, iPad, iPod e iPod Touch. 
Il sistema operativo in questione è molto più facile da usare e il sistema 
operativo è molto meglio costituito. 
Il negozio per scaricare app, film, musica od altro è l’App Store. 
Durante la configurazione vi chiederà di creare un account iCloud con cui 
acquistare le app dal negozio. 
Molte app che sono presenti in questo sistema operativo sono diverse da 
quelle del negozio di Android. Di solito in questo negozio sono presenti le 
applicazioni in anteprima rispetto ad Android. Al posto dell’assistente 
Google qiì è presente Siri, la sua versione femminile. Per chiamarla 
bisogna pronunciare “Hey Siri” ed essa risponderà. 
Anche in questo sistema operativo è presente la GiftCard. 
 
 

Analizziamo ora un altro sistema : Windows Phone. 
Questo sistema è uguale al sistema per pc Windows solo che è stato 
rimasterizzato in modo da starci in un telefono. 
Solo alcuni telefoni hanno aderito a questo sistema, che sono Nokia 
e Windows. No è molto utilizzato rispetto agli altri. 
Il suo negozio è Windows Store e si possono comprare molte cose 
utili come app e film. 
Il suo assistente è Cortona. L’uso è lo stesso. 
A differenza degli altri negozi dei sistemi operativi questo non 
permette l’uso delle gift-card. 
Molte applicazioni non sono disponibili ed è per questo che è 
inutilizzato. 
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MARIO + RABBIDS KINGDOM BATTLE. 

Esistono titoli giudicati ben prima della loro presentazione, sia per un leak 

casuale o per un insider che rivela informazioni, che vengono poi demoliti da 

“videogiocatori” banderuola. Questo è il caso di Mario + Rabbids Kingdom 

Battle, leakato da Laura Kate Dale già lo scorso gennaio. 

Una delle sicurezze di Kingdom Battle, oltre al sistema di combattimento, 

riguarda il mondo di gioco. E’ stato curato in maniera quasi maniacale : ad 

esempio Rabbid Peach, che in ogni momento morto tirerà fuori il suo 

smartphone e inizierà a fare selfie a destra e a manca o Luigi che in un cimitero 

si guarda intorno, impaurito dall’atmosfera. Se da una parte abbiamo una 

parte grafica ottima e ben lavorata lo stesso si può dire della colonna sonora, 

realizzata da una delle figure di spicco del settore : Grant Kirkhope, realizzatore 

della soundtrack di titoli come Banjo-Kazooie, Donkey Kong 64 o Viva Piñata. 
                              

SPLATOON 2. 
Dopo i colori vivaci e le adorabili mazzate di ARMS, nel luglio dello scorso anno 

è arrivato anche Splatoon 2. 

Splatoon poggia le basi delle meccaniche di gioco da sparatutto in terza 

persona, con una geniale e altrettanto intuitiva svolta in termini di concezione : 

siamo degli Inkling, ragazzini calamaro che sparano inchiostro colorato in cui è 

anche possibile navigare e nascondersi, e nella stragrande maggioranza dei casi 

e delle modalità quello che conta per vincere è colorare quanto più possibile la 

mappa. Lo si fa imbracciando le ingegnose armi a disposizione, potenziandole 

nel tempo con abilità e attacchi speciali, ma anche valorizzandole con i perk del 

proprio vestiario, gioia tutta social di una comunità di giocatori alla moda che 

comunicano a suon di disegni. 

Il gioco è un’avventura che eredita una community e una fan base attivissima, 

figlia di un universo visivamente impareggiabile che pulsa nelle strade della 

piazza di Coloripoli e grida a gran voce la sua voglia di arricchirsi con 

personalizzazioni, contenuti aggiuntivi, attività ed eventi già programmati, ma 

che saranno programmati al successo del gioco. 

    

POKKEN TOURNAMENT DX. 
E’ un gioco di combattimento uno contro uno con i Pokémon per protagonisti, 

arriva in esclusiva su Nintendo Switch e sarà il primo gioco Pokémon per 

questa console. Per giocare con un amico è sufficiente un solo Nintendo Switch 

: ti basterà dargli uno dei controller Joy-Con per sfidarlo a una lotta in qualsiasi 

momento! Pokkén Tournament DX è compatibile con tutte le modalità di gioco 

possibili con Nintendo Switch : modalità da tavolo, modalità TV e modalità 

portatile. 

Oltre ad avere tutte le funzioni delle versioni di Pokkén Tournament per sala 

giochi e per Wii U, Pokkén Tournament DX offre anche un sacco di novità. 

Troverai tutti i Pokémon della versione per sala giochi, compresi Pikachu e 

Charizard, e tutti quelli che sono stati aggiunti in seguito. 

Il sistema di lotta di questo gioco è piuttosto semplice, in modo da permettere 

anche a chi non ha molta familiarità con i giochi picchia duro di divertirsi con i 

suoi Pokémon preferiti. Grazie ai comandi intuitivi, al sistema di gioco alla 

portata di tutti e a Pokémon incredibilmente dinamici e realistici che danno 

vita a lotte esaltanti. Il divertimento è assicurato per chiunque.              
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Se non sapete cosa sia Musical.ly le possibilità sono due : o negli ultimi mesi 
avete vissuto in Groenlandia o, semplicemente, siete troppo vecchi. E per 
vecchi non intendiamo anziani, ma con un’età maggiore ai 23 anni. 
Già perché questa nuova app che sta conquistando il mondo è diffusissima 
tra gli adolescenti, che ne hanno fatto il loro nuovo social preferito, ma 
ancora poco nota tra le altre generazioni - che come accade sempre sulle 
realtà digitali seguono a ruota. 
Di cosa si tratta? Perlopiù di playback sulle canzoni più famose del 
momento.  
Musical.ly è un servizio di social network cinese per la creazione e la 
trasmissione di video e la messaggistica. 

Attraverso l’app gli utenti possono caricare video della durata da 15 secondi ad un minuto e aggiungere canzoni o altri 
suoni. La piattaforma permette anche di modificare i video inserendo 14 filtri predefiniti o altri effetti e dà anche la 
possibilità di modificare la velocità di riproduzione scegliendo tra 5 opzioni: time-lapse, lento, normale, veloce ed 
epico. È anche possibile invertire la riproduzione del video. musical.ly permette anche di creare filmati più brevi, 
chiamati "live moments", che sono essenzialmente GIF animate con musica di sottofondo. 
Musical.ly ha anche una funzione di messaggistica istantanea tra gli utenti chiamata direct.ly. 
A maggio 2017 l'app ha superato i 200 milioni di utenti registrati, con circa 12 
milioni di video caricati ogni giorno. 
Musical.ly è stato rilasciato per la prima volta nell'agosto 2014 ed è sviluppato 
da un'azienda con sede a Shanghai e uffici a San Francisco. 
Musical.ly Inc. è stata fondata in Cina nel 2014 da Alex Zhu e Luyu Yang. Prima 
di lanciare musical.ly, Zhu e Yang hanno creato un social network con scopi 
educativi, dove gli utenti potevano imparare ed insegnare diverse materie 
mediante brevi video (3–5 minuti). Tuttavia, pur avendo trovato degli 
investitori disposti a investire nel progetto, la piattaforma non ebbe successo, 
e Zhu e Yang decisero di cambiare target e di puntare sugli adolescenti. 
L'idea iniziale era di creare una piattaforma che incorporasse musica e video in un social network. La prima versione 
di musical.ly è stata lanciata ufficialmente nell'agosto 2014. 
Il 24 luglio 2016 musical.ly ha lanciato live.ly, una piattaforma per lo streaming video in diretta. 

La star italiana di musical.ly si chiama Elisa Maino (in arte La Maino) ed è una 
ragazza di 15 anni con 2.85 M. di followers su Musical.ly, su YouTube e su 
Instagram. 
Vive con la madre Eleonora e il padre Omar sulle rive del Garda. Frequenta la 
prima liceo classico. Le piace molto andare a scuola e la sua materia preferita è 
l’italiano. 
Nel tempo libero balla l’hip hop ed esce con le amiche. 
La sua migliore amica è Samantha Zanella e il suo migliore amico è Luciano 
Spinelli, altro “muser” (così vengono chiamati gli utenti musical.ly) con 1.9 M. 
di followers. 

Ha cominciato a fare Musical.ly nel 2015 vedendo due gemelle tedesche famose su Instagram : Lisa e Lena. 
Loro facevano video musicali e lei incuriosita si è scaricata l’app.  
In tre anni ha raggiunto 1 M. di followers e adesso sta salendo a dismisura raggiungendo quasi 3 M. di followers a soli 
15 anni. Il suo sogno è far comparire i suoi cantanti preferiti, cioè Ed Sheeran, Marco Mengoni e Fedez, in uno dei suoi 
musical.ly. 
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