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 Matera, capitale 
europea della 
cultura 2019

Matera ospiterà tra le sue suggestive grotte la 
manifestazione che aspetta dal 2014, anno in 
cui le è stato designato il titolo di capitale 
europea della cultura 2019 da una giuria composta da 13 membri. 
Questa città è famosa in tutto il mondo per le sue particolari grotte sulle quali è costruita, fu la prima città 
del meridione ad essere tutelata sotto il patrimonio dell'UNESCO. 
Questo sarà un anno fortunato per la caratteristica cittadina della Basilicata… >> continua a pagina 1  
 
 

Greta Thunberg: l’impeto per 
salvaguardare il Nostro pianeta 

 

Venerdì 15 marzo 2019 molti studenti 
provenienti dalle più disparate città del 
globo sono scesi nelle piazze e nelle 
strade per fare una manifestazione con lo 
scopo di salvaguardare il nostro pianeta, 
che con il passare degli anni diventa 
sempre più caldo e inabitabile, a causa 
del surriscaldamento globale. Questa 
manifestazione è stata organizzata per 
chiedere ai governi politici azioni più 
incisive… >> continua a pagina 2 
 

Nuove 
Tecnologie 

Cellulari pieghevoli, riconoscimenti 
facciali e ottici, assistenti incorporati... 
Queste sono le nuove tecnologie 
applicate agli smartphone di ultima 
generazione. 
Le innovazioni tecnologiche applicate 
agli smartphone sono tante. 
I telefoni pieghevoli sono stati 
annunciati ormai da anni, ma non sono 
mai venuti alla luce; almeno, fino a poco tempo fa. Infatti il 20 febbraio sono stati presentati i nuovi 
Samsung. Sono stati annunciati 6 nuove versioni…>> continua a pagina 4
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Quel grande passo 
 

Come da undici anni a questa parte, tra 
il 27 e il 29 marzo, si terranno i tre 
giorni della scienza all’istituto 
Sant’Anna di Torino; un’abitudine 
ormai consolidata attraverso la quale 
studenti e insegnanti hanno l’occasione 
di assistere a una serie di conferenze 
durante l’orario curricolare delle 
lezioni. L’idea nasce non solo per 
arricchire la cultura dei nostri futuri 
cittadini, bensì per ampliare menti e 
appassionare il cuore di ogni singolo 
(partecipante) a tematiche spesso non 
affrontate. Gli argomenti variano e 
spaziano a seconda del tema principale, 
passando e coniugando 
armoniosamente scienza pura e dolce 
umanesimo. Lo scopo, si intende, è 
quello di fornire una formazione a 
trecentosessanta gradi. Quest’anno 
l’argomento presentato ai giovani ed 
entusiasti alunni riguarderà il satellite 
della Terra, la Luna; il principio di uno 
sguardo che, attraverso il desiderio, 
diventa un meraviglioso viaggio. 
L’idea del titolo nasce in occasione del 
cinquantesimo anniversario del primo 
sbarco dell’uomo sulla luna, durante il 
quale Neil Armstrong ebbe 
l’opportunità di compiere quel piccolo 
nonché celeberrimo passo. Gli studenti, 
già all’opera da diverse settimane, si 
stanno occupando di convocare relatori 
e organizzare mostre. L’obiettivo 
principale non è presenziare e assorbire 
per osmosi una più ampia conoscenza, 
bensì rendere la persona capace a 
responsabilità e preoccupazioni che 
vadano oltre quelle vissute per 
un’interrogazione. Importantissima 
rilevanza viene data anche alla 
possibilità di creare e fortificare il 
rapporto tra alunni e professori. Questo 
legame di collaborazione e fiducia è 
sicuramente basato su una grande stima 
reciproca. Come potrà non essere, 
quindi, un grande passo sulla strada del 
futuro dei nostri ragazzi? 
 Umberto Nano 
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Matera, capitale europea 
della cultura 2019 

  

Matera ospiterà tra le sue 
suggestive grotte la 
manifestazione che aspetta dal 
2014, anno in cui le è stato 
designato il titolo di capitale 
europea della cultura 2019 da una 
giuria composta da 13 membri. 
Questa città è famosa in tutto il 
mondo per le sue particolari grotte 

sulle quali è costruita, fu la prima 
città del meridione ad essere 
tutelata sotto il patrimonio 
dell'UNESCO. 
Questo sarà un anno fortunato per 
la caratteristica cittadina della 
Basilicata; si può infatti assistere 
ad una moltitudine di spettacoli e 
mostre che mettono in comune 

passato, presente e futuro 
permettendo di fare un tuffo nella 
cultura di ieri, oggi e domani, il 
motto è Open Future che 
rispecchia alla perfezione il tema 
trattato. 
Tra gli eventi più attesi possiamo 
trovare: 

 

• Futuro remoto: una riflessione che mette in relazione il rapporto tra l'uomo e l'Universo passando da Pitagora che 
esplora l'antica bellezza della matematica e analizza le infinite possibilità del dialogo tra uomo e natura; sono  ambientati 
concerti e percorsi di visita in luoghi di suggestione. 
 

• Continuità e rotture: un'opportunità per affrontare le molteplici forme di vergogna a livello europeo, dalle 
diseguaglianze sociali, al risorgere del razzismo, all'incapacità di molti paesi europei di offrire futuro e speranza ai loro 
giovani, al dramma dell'esodo di disperati in fuga dalle guerre. 
 
 

• Radici e percorsi: la mobilità è la linfa vitale della regione, dalla Magna Grecia a Roma, dalla tradizione della 
transumanza, dall'epoca di Bizantini, Longobardi, Arabi, Svevi, Angioini, la Basilicata è sempre stata spazio di incontro 
e convergenza, fra diaspore 

migratorie e ritorni. 

 
Inoltre il programma è basato su due importanti progetti: I-DEA (Istituto Demo-Etno-Antropologico), l'archivio degli 
archivi, un viaggio attraverso le collezioni della Basilicata e l'Open Design School, un laboratorio internazionale al 
servizio della comunità e della scena creativa. 
 
Per ogni singolo evento si possono visitare decine di mostre che riassumono i concetti fondamentali di quelli che sono 
alcuni dei temi e degli interrogativi che l'uomo non può e non deve sottovalutare. 
 

La città dei sassi è inoltre raggiungibile, oltre che in 
macchina, anche in treno grazie al collegamento con 
Bari e in aereo, atterrando sempre nel capoluogo 
pugliese da cui si potranno trovare i collegamenti con 
la navetta.  
Insomma, un appuntamento imperdibile e suggestivo 
che si può vivere una sola volta nella vita quindi cosa 
stiamo aspettando, ci vediamo tra i magici sassi di 
Matera! 
 
Per maggiori informazioni consultare il sito   
www.matera-basilicata2019.it                    

                                                                    
di Beatrice Chaulet, secondo numero “de Gustibus”, 
Sant’Anna, Torino 
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EUREKA! 
Dalla Fisica alla biologia, dalla matematica alla musica. 

 
Quando l’uomo non si accontentò solo di risolvere un problema pratico, ma sentì il bisogno di capire il perché di un 

fatto accaduto, nacque la scienza.  
Già gli antichi avevano ben chiaro il desiderio fondamentale di conoscenza della nostra specie, basti vedere le avventure 
di Ulisse narrate da Omero: metafora della sete di sapere. D’altronde oggi possiamo considerarci veri e propri eredi di 
Ulisse; molte domande sul mondo di cui facciamo parte non possiedono ancora una risposta e magari non arriveremo 

mai a sapere tutto… speriamo almeno, di non fare la sua stessa fine.  

 

Greta Thunberg:                      
l’impeto per salvaguardare il Nostro 

pianeta 
 
Venerdì 15 marzo 2019 molti studenti provenienti dalle più disparate città del globo sono scesi nelle piazze e nelle strade 
per fare una manifestazione con lo scopo di salvaguardare il nostro pianeta, che con il passare degli anni diventa sempre 
più caldo e inabitabile, a causa del surriscaldamento globale. Questa manifestazione è stata organizzata per chiedere ai 
governi politici azioni più incisive, più significative, per contrastare il cambiamento climatico e il riscaldamento globale. 
L’idea del “Friday for Future - Venerdì per il futuro” è nata in seguito alla protesta iniziata da Greta Thunberg, una 
studentessa svedese di 16 anni, che in poco tempo è diventata il simbolo e la rappresentante più conosciuta del movimento 
ambientalista studentesco. 
La ragazza, iniziò a scioperare da 
scuola, per protestare riguardo a 
un’estate particolarmente calda in 
Svezia, che aveva portato a 
numerosi incendi nel paese. 
Invece di andare a scuola, ogni 
giorno Thunberg si presentava 
davanti alla sede del Parlamento 
svedese a Stoccolma, portando 
con sé un cartello con scritto 
“Skolstrejk för klimatet - 
Sciopero scolastico per il clima” 
sperando che con le nuove 
elezioni, il candidato scelto 
avrebbe fatto qualcosa per 
migliorare la situazione 
ambientale. La ragazza venne 
ripresa da molte persone e i suoi 
video, con il passare del tempo 
divennero molto influenti sui 
social. Il suo messaggio riuscì a 

superare i confini della Svezia e, 
diventato virale arrivò dritto al 
cuore di molte persone nel mondo.  

Dopo aver osservato le sue gesta 
sui social, molti ragazzi ispirati a 
lei, iniziarono a scioperare e a fare 
manifestazioni per salvaguardare 
il pianeta. Thunberg 
divenne ulteriormente 
famosa per aver 
partecipato al 
TEDxStoxkholm, una 
serie di conferenze 
organizzate dai più 
famosi TED. Ha 
raccontato al mondo 
di essere diventata 
consapevole di questo 
grande problema all’ 
età di 8 anni 

aggiungendo che ormai le prove 
scientifiche sul cambiamento 
climatico e sulle responsabilità 
delle attività umane sono 
incontrovertibili e che è necessario 
mobilitarsi e non perdere più 
tempo. In seguito fece molte altre 
interviste famose. 
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Il 2018 è stato il quarto anno più 
caldo mai registrato a conferma di 
quanto dicono, e hanno 
dimostrato, ormai da tempo i 
ricercatori: la Terra si sta 
scaldando, anche a causa 
dell’enorme quantità di anidride 
carbonica immessa ogni anno 
nell’atmosfera a causa delle 
attività umane. Gli ultimi 5 anni 

sono stati i più caldi mai registrati 
nella storia, e 18 dei 19 più caldi si 
sono verificati a partire dal 2001. 

Tuttavia, questa paradisiaca 
manifestazione che ha coinvolto 
tutto il pianeta incontra i suoi 
limiti più grandi nel confronto 
diretto con l’uomo, le sue 
abitudini e il suo comportamento. 

Basti pensare al tappeto di 
mozziconi di sigarette gettate per 
terra, ai cartelloni e agli slogan 
pubblicitari adoperati. Bisogna 
prestare attenzione anche alle 
bombolette, alla plastica e alle 
sostante chimiche,  elementi, 
sicuramente bio, usati per rendere 
reale un corteo di tale grandezza.

Come si può solo immaginare un miglioramento della condizione del pianeta se lo si ama solo a parole e senza piccoli 
atti concreti

 

 
 
 

 
di Isabella Conte, secondo numero “de Gustibus”, 
Sant’Anna, Torino
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Nuove Tecnologie 

 
Cellulari pieghevoli, riconoscimenti facciali e ottici, 
assistenti incorporati... 
Queste sono le nuove tecnologie applicate agli 
smartphone di ultima generazione. 
Le innovazioni tecnologiche applicate agli smartphone 
sono tante. 
I telefoni pieghevoli sono stati annunciati ormai da anni, 
ma non sono mai venuti alla luce; almeno, fino a poco 
tempo fa. Infatti il 20 febbraio sono stati presentati i 
nuovi Samsung. Sono stati annunciati 6 nuove versioni: 
c’è un modello lowcost chiamato Galaxy S10e (con 
schermo da 5,8 pollici), due versioni del Galaxy S10 
(con display da 6,1 pollici) e tre del Galaxy S10plus (con 
schermo da 6,4 pollici), tra cui una versione premium 
con scocca in ceramica. Potrebbe essere presentata 
anche una versione 5G del nuovo Samsung, che però 
verrà annunciata durante quest'estate. Arriva anche il 
Samsung Galaxy F, lo smartphone flessibile. Non è 
ancora stato annunciato sul mercato, si è riuscito a 
vedere solo in qualche immagine in un video 
dell’azienda sudcoreana dove presentavano anche futuri 
specchi smart, ecografi portatili e altri oggetti sempre 
più moderni. 
Parlando di oggetti “smart”, sembra che Apple voglia 
introdurre il riconoscimento anche nella propria auto. 
Non si è ancora capito come si chiamerà, (iCar, Apple 
car, FaceIDcar) ma questa tecnologia permette di 
trasformare lo smartphone in una specie di chiave per 

avviare la macchina: servirà per aprirla la 
scannerizzazione del volto. Infatti l'auto riconoscerà il 
guidatore e “modificherà” la macchina in base alle 
esigenze dell'autista. Per esempio, se Marco ha il sedile 
più inclinato rispetto a Giorgio, allora l'auto si modifica; 
se Antonio ascolta Gianni Morandi diversamente da 
Emma che ascolta Al Bano, allora l'auto cambia musica. 
Il riconoscimento facciale, ottico e dell'impronta digitale 
è sempre stata una tecnologia vista sui film futuristici, 
ma grazie ai telefoni di ultima generazione non è più un 
film. 
Ovviamente fino a poco tempo fa non si pensava a uno 
sblocco del cellulare tramite la propria faccia, ma da 
quando Apple ha lanciato il FaceID (riconoscimento 
facciale  introdotto sugli Iphone X) tutto è cambiato. Le 
varie compagnie telefoniche hanno tolto lo sblocco 
tramite l'impronta digitale (chiamato Touch ID dalla 
apple) e hanno “cercato” di introdurre il FaceID sui 
propri dispositivi. Quando qualcuno crea qualcosa di 
innovativo tutti cercano di copiarlo, chi male e chi 
meglio. 
Il riconoscimento della retina non è ancora stato 
applicato sugli smartphone, ma alcune startup stanno 
facendo a gara per chi riesce a lanciarlo sul mercato per 
primo. 
 
                                                                                                                       
di Filippo Molino, secondo numero “de Gustibus”, 
Sant’Anna, Torino
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Sanremo 2019: Scandalo all’Ariston 
 

Il 9 febbraio 2019, giorno della finale del festival di 
Sanremo, il pubblico ha iniziato a rumoreggiare, perché 
pensava che la classifica fosse stata decisa in 
precedenza. 
La classifica è stata decretata per il 50% dal televoto, per 
il 30% dalla giuria Demoscopia (la sala stampa) e per il 
20% dalla giuria degli esperti. 
Il malcontento è iniziato quando è stato annunciato che 
Loredana Berté era arrivata quarta, il che ha fatto capire 
che le canzoni che 
sarebbero salite sul podio sarebbero state quelle di 
Mahmood, Ultimo e Il Volo. 
A questo punto Claudio Baglioni, Claudio 
Bisio e Virginia Raffaele hanno assegnato 
nuovi codici per votare nuovamente queste 3 canzoni e 
decidere il podio finale, nonostante i fischi 
continuassero. 

La seconda sessione di voti ha 
stabilito che il podio è il seguente: 
1º posto: Mahmood --> “Soldi” 
2º posto: Ultimo --> “I tuoi particolari” 
3º posto: Il Volo--> “Musica che resta” 
 
Questa classifica ha portato ad ancora piú  
malcontento nel pubblico, poiché circa la  
metà dei televotanti aveva votato Ultimo,  
e solo una piccola parte aveva votato Mahmood. 
 
La polemica sul televoto al Festival di  
Sanremo diventa anche politica nei giorni a seguire, 
prima 
con le proteste di Giorgia Meloni , e dopo con quelle di 
Lara Comi: "Se il televoto non conta niente, perché la 
Rai lo fa pagare, dato che gli italiani già strapagano il 

canone?” Poi ha aggiunto: "Fatemi 
capire... gli italiani, pure pagando, 
avevano  
scelto Ultimo e poi pochi signori 
pagati dagli italiani scelgono un 
altro?''  E ha concluso dicendo: “A me 
piaceva Ultimo”. 
 
Si pensa che questo fatto non sia 
corretto nei confronti  
di Ultimo, che sarebbe dovuto essere 
il vincitore, dato  
che era stato scelto da chi paga per 
ascoltarlo ai concerti e comprare i 
suoi CD… 
 
 

di Giorgia Viglino, secondo numero 
“de Gustibus”, Sant’Anna, Torino.
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