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Per una scuola che
Forma, inForma e che
incoraggia il pensiero
critico e divergente
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attualità

INTERVISTA A REBECCA
CORSI, PRESIDENTE
DELL’EMPOLI FEMMINILE

Rebecca Corsi, Presidente dell’Empoli
Femminile, Vicepresidente dell’Empoli
FC e già Responsabile Marketing della
società, è un’empolese doc. Giovane e
testarda, appassionata di moda, comincia a nutrire la passione per il calcio
quando il padre, il Presidente Fabrizio
Corsi, acquisisce l’Empoli FC e la porta
con sé sulle tribune del Castellani. Ormai da 9 anni in società, non accetta di
essere etichettata come “figlia di” e svolge il suo lavoro con entusiasmo, competenza e tanta positività, si sta facendo
conoscere in un mondo prettamente madimostrare qualcosa in più degli altri?
schile come quello del calcio con la forza Assolutamente sì. Ma lo sento ancora
dei risultati: l’Empoli Femminile è una oggi. Sono cambiate e aumentate le rerealtà consolidata e il brand Empoli FC è sponsabilità, non è però cambiato miniPel
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nell’Empoli, iniziando come Responsabi- il sesso, resteremo indietro anni luce rile Marketing, allargando poi le mie re- spetto agli altri paesi.
sponsabilità a 360°, con mio padre che
-Lei ha ricoperto il ruolo di responsabile
mi ha riconosciuto l’attuale carica di Vice marketing in società, quanto ritiene imporPresidente.
tante la gestione del brand per far cresce-Sente di essersi scrollata di dosso l'eti- re a livello di immagine ed economico una
chetta classica di "figlia del presidente"? realtà medio-piccola come può essere
Purtroppo no. Sono molto testarda e l'Empoli?
vado dritta per quelli che sono i miei Purtroppo la parola “immagine” nella testa
obiettivi e le mie idee. Non è facile in un di persone con una mentalità vecchio stile
ambiente prettamente maschile, non è è vista come un qualcosa di futile e di non
facile per una donna e in quanto figlia di. indispensabile. Oggi è dimostrato che
-Quando è entrata in società, per di più l’Empoli ha cambiato la propria immagine,
lavorando nel maschile, sentiva di dover
crescendo di importanza e riconoscibilità

nel mondo. Nel tempo, nel
nostro piccolo, abbiamo fatto
grandi passi avanti e non vogliamo fermarci. Oggi sono
convinta che l’Empoli si siede al tavolo dei grandi a livello d’immagine, con grandi risultati rapportati agli investimenti fatti.
-In un'intervista lei si è definita
una
"super-positiva",
quanto ritiene importante l'attitudine mentale nella vita di
tutti i giorni?
Lo ritengo fondamentale. Ci
sono giorni in cui neanche mi
alzerei dal letto ma se assecondassi certi pensieri a sera avrei uno
stato d'animo sicuramente peggiore rispetto a quando mi sono alzata. Dobbiamo abituarci a trovare opportunità nelle
difficoltà
-Quali possono essere, secondo lei, tre
qualità che portano un giovane a far
bene e ad emergere?
Il carattere di ognuno di noi è fondamentale; alla base, per quanto mi riguarda, deve esserci una forte ambizione.
Senza quella, che ci nutre giorno dopo
giorno, non potremo arrivare a raggiungere i nostri sogni.
-Infine, se riguardasse sé stessa a 18
anni, che consiglio si darebbe? Sicuramente quello di dare meno importanza
ai giudizi altrui. Le persone oggi parlano
perché si sentono autorizzate a farlo,
anche semplicemente dietro ad un profilo social, ma non tutti hanno né le conoscenze, né il diritto. Purtroppo hanno tra
le mani uno strumento troppo grande, e
talvolta pericoloso, rispetto ai concetti
che vengono espressi che spesso lasciano il tempo che trovano.
Francesco Ribechini
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ETERONORMATIVITA’ E
DISINFORMAZIONE: LE
MADRI DELL’OMOFOBIA
Emma Pappalardo

Si chiama eteronormatività, si legge omofobia. O meglio, si chiama eteronormatività e, in una felice unione con la disinformazione, è la madre dell’omofobia. Ma
che cos’è l’eteronormatività?
Secondo il Dictionary of Social Work and
Social Care, l’eteronormatività è la convinzione che l’eterosessualità sia l’unico

“qualcos’altro”. Quando entriamo in un

bar, inconsciamente non ci aspettiamo di
vedere altro se non uomini maschili e
donne femminili, i quali sono tutti etero. E
se, per caso, vediamo una persona dall’aspetto diverso dai canoni sociali, quindi
che può sembrare LGBTQ+, ci ricordiamo
che esistono anche loro. L’eteronormatività ha l'effetto di uniformare la percezione
che ciascuno di noi ha degli individui che
costituiscono la società attraverso stereotipi, e questi stereotipi sono veicolati dai
media.

orientamento sessuale o norma unica per
la sessualità. È, quindi, il principio che regola la società in cui viviamo e che causa
quasi tutti i problemi che le persone LGBTQ+ devono affrontare, dalla nascita fino
alla coscienza di sé stessi ed oltre.
Ma andiamo con ordine. Secondo i dati
Istat risalenti al 2012, circa un milione di
italiani sono LGBTQ+. Ad oggi i numeri
potrebbero essere più alti; non per moda,
come sostengono alcuni, ma perché per
fortuna il clima si fa gradualmente sempre
più aperto per l’esistenza delle persone
LGBTQ+. Si potrebbe pensare che un milione su circa 60 milioni di cittadini non sia
molto, ed è per questo che la comunità
LGBTQ+ è considerata una “minoranza”.
Quindi è normale che esista l’eteronormatività, data la maggioranza di persone eterosessuali. Il problema, però, non sta nell’accuratezza del fenomeno, bensì nelle I media sono lo strumento col quale si rinconseguenze che esso ha, le quali ricado- forza l’eteronormatività. Pensiamo che l'ono sia sulle persone LGBTQ+, sia sulle mofobia sia solo violenza fisica e bullismo, quando invece la discriminazione
persone eterosessuali.
Immagina che la tua pizza preferita sia la più diffusa contro coloro che non sono cimarinara, mentre a tutte le persone intor- sgender ed eterosessuali sta nei mezzi di
no a te piace la margherita. Quando vai in comunicazione di massa. La rappresentapizzeria, il pizzaiolo ti porta subito una zione nei media è importante, perché conmargherita, senza neanche pensare che trollano cosa vediamo e cosa riconosciatu possa volere un altro gusto. Questo è mo come “normale”, quindi, se le persone
quello che le persone LGBTQ+ affrontano LGBTQ+ sono tenute fuori dalla televisioogni giorno. Invece di pizza, pensa come ne o dal cinema, l'unica cosa che riconosarebbe se tutti quelli che ti stanno intor- sciamo come default è l'eterosessualità.
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ni. Il pubblico eterosessuale, in genere,
non si interessa direttamente di questi argomenti, quindi acquisisce le uniche informazioni che ha sopra la comunità passivamente, seduto sul divano. Di conseguenza, cosa viene detto e come ha un
grande peso sulla sua percezione di individui diversi da lui. Episodi di rappresentazione scorretta hanno come conseguenza la disinformazione, l'altra madre
dell'omofobia. Protagonisti principali della
disinformazione sono i buoni vecchi stereotipi. Coloro che non sono LGBTQ+
spesso hanno una visione errata delle
persone che lo sono, perché la società ha
creato delle scatole in cui racchiudere
ogni orientamento sessuale che non sia
l’eterosessualità. Gli uomini gay sono visti
come effeminati, le lesbiche sono associate alla categoria della pornografia, le
persone transgender (specialmente le
donne) sono associate alla prostituzione,
mentre le persone bisessuali sono viste
come confuse o infedeli in una relazione.
Ed è anche per questo che se, ad esempio, una persona lesbica non ha i “tipici”
capelli corti e la camicia di flanella le verrà detto, “Ma non sembri lesbica”. Questa
affermazione non ha alcun senso, perché
le persone non sono fatte con lo stampino. Gli stereotipi di questo genere derivano dall’eteronormatività, perché la società
ha deciso che, tradizionalmente, le donne
“normali” avranno i capelli lunghi, mentre
gli uomini “normali” li avranno corti. E tutto ciò, oltre a limitare la creatività e l’espressione anche degli eterosessuali, ha
un forte impatto su come i membri della
comunità LGBTQ+ percepiscono sé stessi, perché ad un certo punto della loro
vita crederanno davvero di dover assomigliare a questa visione che la società ha
deciso per loro, e faranno più fatica ad
accettarsi per quello che sono. La sessualizzazione delle persone LGBTQ+ è
prevalente nella società, anche inconsciamente. I genitori non vogliono che i figli vedano personaggi gay alla televisione, perché l'omosessualità è erronea
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mente sessualizzata. Le persone la per-

cepiscono intrinsecamente collegata al
sesso, soltanto perché viene vista come
“anormale”. Il dover sempre specificare
che una persona non è eterosessuale,
quindi anche il coming out, rinforzano l'ideale che siamo tutti eterosessuali fino a
prova contraria. Le persone pensano inconsciamente che l’”avere un orientamento sessuale” sia collegato al porno,
ma questo non le ferma dal chiedere a un
bambino di otto anni se ha già “la fidanzatina”. Il fatto di chiederlo a un bambino
presuppone che il suddetto sia eterosessuale, quindi che abbia già un orientamento sessuale dalla nascita. Allora perché l'orientamento sessuale diventa

“sporco” soltanto quando si parla di omosessualità?
Secondo il Suicide Prevention Resource
Center il numero di giovani LGBTQ+ che
tenta il suicidio è superiore di tre volte a
quello dei giovani cishet. Secondo Omofobia.org dal 2013 ad oggi ci sono stati 39
suicidi di persone LGBTQ+ in Italia. È ora
di cambiare questo sistema che non giova
più a nessuno, perché nessuno dovrebbe
sentirsi così privo di valore da voler mori-

How Heteronormativity Hurts LGBT/
Queer People – Rowan Ellis, YouTube;
Ending the straight world order: Mads
Ananda Lodahl at TEDxCopenhagen,
YouTube;
Is My Child Too Young To Learn About
Being Gay? | Tim Ramsey | TEDxOxford, YouTube.

re. Bisogna riconoscere i nostri privilegi e
distruggere questa cultura d’odio.
Ispirazione: Heteronormativity - Today's Homophobia | Eli Weinger | TEDxYouth@SRDS, YouTube;

Tecnoscimmie: La rubrica digitale de "L'InFormativo"

Non siamo scimmie, sfortunatamente, e
nemmeno Salvatore Aranzulla. Siamo tre
amici che hanno deciso di realizzare una
rubrica digitale che vuole sembrare seria.
Il nostro obiettivo è rispondere ai vostri
dubbi tecnologici e indirizzarvi ad un utilizzo più consapevole degli strumenti che
sempre più stanno diventando parte della
nostra quotidianità. Vi guideremo nella
scelta dei dispositivi, nel funzionamento di
programmi ed estensioni e ogni altra cosa
possa servirvi a non farvi sentire a disagio
di fronte a uno schermo. Dato che il

giornale ha cadenza mensile, e molto
probabilmente usciranno solo due numeri
nell’attuale anno scolastico, per restare
sempre in contatto potete trovarci su Instagram come @tecnoscimmie e scriverci
alla mail collegata per eventuali domande. Per inaugurare dunque questa rubrica, abbiamo scelto come argomento
quella piattaforma con cui passiamo, da
un anno a questa parte, molto più tempo
del dovuto: Google Meet. Il suo funzionamento è alquanto semplice e noto praticamente a tutti: permette di videochiamare in tempo reale chiunque abbia un account Google, addirittura fino a 100 persone per 60 minuti. Tuttavia, non sono altrettanto note le sue varie e utili estensioni. Un’estensione è un programma aggiuntivo che viene applicato al browser su
cui viene scaricato, e funziona solamente
nell’account con cui è stato fatto l’accesso.
Eccone alcune:
1) Ultimate Volume Booster: permette di
regolare l’audio di ogni singola scheda di
Chrome, da 0% (quindi muto) al 600%.

2)Tab resize: permette di gestire di facilità più finestre di Chrome, ripartendole in
sezioni precise che vanno da 4 in contemporanea a 1. In questo modo sarà
più facile condividere lo schermo ed essere multitasking.
3) Smart PDF: comoda estensione che
indirizza immediatamente a un sito di
conversione file. Consente di convertire
in o da pdf ogni tipo di file più comune.
Molto utile per i documenti da caricare su
classroom, da inviare per e-mail o allegare a una riunione di Meet.

Giacomo Biz
Guido Manetti
Nicola Fucecchi
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La parola agli
studenti: la scuola
vista da noi
Sabrina Fratila, Rebecca
Cesari,
Enrico Maria Chiorazzo e
Alessandro Guidi
Quali sono i punti deboli dei tre indirizzi
dell’Istituto? La scuola di oggi sta preparando i giovani per il futuro e per il mondo lavorativo? Come ha gestito la scuola
la situazione creatasi a causa della pandemia da COVID-19? Per poter rispondere a queste domande abbiamo pensato che il modo migliore fosse quello di
porle direttamente ad alcuni studenti del
nostro Istituto, provenienti da tutti e tre
gli indirizzi e da classi di grado differente.
Per prima cosa abbiamo chiesto agli studenti quale fosse, a loro parere, il problema più grande dei loro rispettivi indirizzi:
artistico, classico, linguistico.

Gli studenti del liceo artistico criticano alcune caratteristiche legate alle attività laboratoriali su cui è incentrato il loro indirizzo: alcuni trovano che i temi studiati
siano poco vari, altri che manchino materiali, altri ancora che la scuola non fornisca spazi sufficienti per depositare i
materiali necessari. Molti, inoltre, ammettono di essersi trovati in difficoltà ad
organizzarsi con i rientri pomeridiani in
cui vengono svolte queste attività: nell’istituto, infatti, manca una mensa scolastica e i ragazzi non potevano mangiare
in classe, in quanto non era possibile garantire la distanza di sicurezza, non essendoci una sorveglianza. Gli studenti
hanno detto di non sapere come

organizzarsi, soprattutto dal momento
che, a causa della pandemia da COVID19, erano chiusi tutti i ristoranti ed i bar
della zona. Una situazione che, a detta
dei ragazzi, nei mesi di inverno era insostenibile.
I ragazzi del classico, invece, non si trovano d’accordo con le modalità in cui
sono organizzati i PCTO (percorsi per le
competenze trasversali e per l’orientamento, l’ex alternanza scuola lavoro).
“Penso che il più grande problema sia il
modo in cui la nostra scuola sta gestendo
l’alternanza scuola lavoro. So che la situazione è difficile, soprattutto in questi giorni, ma dovremmo cercare un modo per tenere noi studenti in pari anche con l’attualità che ci circonda”, questo scrive uno dei
ragazzi che ha partecipato anonimamente
al sondaggio proposto. Per gli studenti, lo
studio teorico dovrebbe essere accompagnato da attività pratiche ed extra-scolastiche che preparino per il mondo del lavoro. Nonostante la situazione pandemica, che prima o poi finirà, al classico si
sente l’esigenza di uscire dalle aule per
mettersi in gioco al di fuori del proprio istituto.
Molto simili sono le esigenze dei ragazzi
del liceo linguistico, un indirizzo che è incentrato sull’apprendimento delle lingue,
ma che, per gli studenti, non offre abbastanza possibilità di confronto con studenti di altre culture e di altri paesi. Tra le pro-

Alla fine del sondaggio abbiamo chiesto
agli studenti, di tutti e tre gli indirizzi, se

poste, una volta finita la pandemia, l’organizzazione di scambi culturali quali quelli
che vengono fatti negli istituti del circondario e un progetto che permetta di interagire, anche per corrispondenza, con ragazzi che parlano le lingue studiate all’interno della scuola.

parazione al mondo lavorativo. Molti vor-

pensassero che la scuola li stesse preparando per il futuro. Le risposte sono
state piuttosto varie: chi riteneva che tutto sommato la scuola lo stesse aiutando
ad acquisire uno spirito critico ed un metodo di studio necessario per il futuro,
chi, invece, aveva un punto di vista molto diverso, avendo la sensazione di essere riempito solo di nozioni fini a se
stesse.

Tutte, però, rivelano negli studenti un
senso di incertezza per il futuro: gli studenti, infatti, sono preoccupati per la
mancanza di attività pratiche, stage e tirocini nell’offerta formativa perché, al
giorno d’oggi, importantissime per la prerebbero poi una maggiore valorizzazione
di lavori cooperativi e collaborativi, ritenendoli fondamentali per sviluppare capacità di team-working, richieste in ambito lavorativo. Tra i punti forti, invece, l’aggiunta della materia di Educazione Civica, che ha offerto agli studenti l’occasione di discutere di questioni di attualità,
immancabili nella formazione di un futuro cittadino.

L'InFormativo
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La DaD
A fronte della pandemia che stiamo vivendo ci siamo chiesti cosa gli studenti
pensassero del modo in cui la nostra
scuola ha gestito la situazione COVID19. Gli studenti ritengono che la scuola
abbia gestito la situazione pandemica in
modo corretto e con molta efficienza: ad
esempio non sono mai mancate le mascherine, i distanziamenti tra i banchi
sono stati rispettati, il personale ha sempre messo a disposizione igienizzanti
per tutte le aule.
Ad ogni modo, quando si parla di didattica a distanza, sorgono i primi problemi e
le prime perplessità. "La DaD/DDI ci ha
aiutati"- dicono molti- "ci ha permesso di
continuare a seguire le lezioni anche
quando i dati sulla situazione epidemiologica non ci hanno consentito di recarci
fisicamente a scuola". "Tuttavia"- spiegano altri- "alla lunga ci ha stancati". Manca la relazione umana, il contatto tra gli
studenti, la socialità. Mantenere alta la
concentrazione non è semplice, è facile
distrarsi, perdere l'attenzione.

"Le ore passate davanti allo schermo
senza interagire con nessuno cominciano
a pesare, iniziano a stancarci davvero".
"La didattica a distanza ci ha demotivati,
alla lunga abbiamo perso il ritmo".
"È necessario rivedere il metodo tradizionale di apprendimento"- spiegano alcuni
degli studenti- "Ringraziamo quei professori che sono stati abili nel darci spazio,
nel ridimensionare le loro priorità".
Alla luce delle risposte del sondaggio, infatti, emerge l'idea che una buona soluzione affinché gli studenti non finiscano
per alienarsi dalla lezione, sia di cambiare parzialmente metodo di lavoro. A distanza le spiegazioni tradizionali perdono
di efficacia, la maggior parte degli studenti non riesce a mantenere una buona
concentrazione. Gli insegnanti dovrebbero rivedere il metodo didattico tradizionale per dare maggiore possibilità agli alunni di intervenire e discutere anche durante le ore di spiegazione. Adesso più che
mai è necessario dare ancora più voce ai
ragazzi, farli sentire parte attiva,

viva e integrante anche di fronte ai loro
schermi. La classica lezione frontale dovrebbe lasciar spazio a metodi alternativi
che permettano agli studenti di sentirsi
maggiormente coinvolti. Ad alimentare
poi i disagi legati alla DaD/DDI è stata
anche la carenza di strumenti digitali
adatti. Non tutti gli studenti, infatti, disponevano di mezzi necessari per seguire le
lezioni online. Tuttavia, in merito a ciò, la
scuola si è dimostrata disponibile nell'aiutare i ragazzi, prestando loro strumenti
che, sebbene non della massima qualità,
si sono rivelati efficaci e funzionali. In
conclusione, sebbene la didattica a distanza rappresenti una risorsa immensa
per il proseguimento delle lezioni in piena pandemia, essa non può e non deve
sostituire la didattica in presenza. "La
DaD/DDI è utile"- spiegano gli studenti"ma deve necessariamente rimanere
una misura emergenziale".
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Dove
Chiara Gonfiantini

Boschi.
Il profumo del legno e del rovo
Nei tagli sulle gambe
La terra con i suoi sassi e le sue verdi
buche Nei lividi che colorano il corpo.
Gente.
Il calore di una voce materna
Nel nome
E così negli altri cento.
Lo sguardo di alcuni
Nelle maglie Il meglio dei loro armadi
Nel mio.
Stanza.
Pigiama sulla sedia, vesti e libri a terra
Immobili nella ricerca impossibile di un
posto Disegni mai finiti
Carta, carta, carta
Vecchie plastiche
Giocattoli
Nel caos della testa.
Playlist.
Gli auricolari si attorcigliano
Si impigliano
Si confondono
Nel groviglio dei pensieri.
Tramonti.
La luce che sempre brilla
Nel castano degli occhi
Mentre dentro qualcosa muore.
Persone, ancora.
Volti familiari, voci sguardi e sorrisi
Mi parlano
Incessantemente
Di me
Da qualche parte, qua dentro.
Passo.
Movimento rapido di chi
Fugge angosciato
Da un assalitore senza volto
Legato
Alla suola delle proprie scarpe.
Scarpe.
Forse è qui che devo cercarmi.

8

L'InFormativo
recensioni

Critica in musica
con Max Gazzè
Caterina Cecchi

La canzone Il farmacista portata sul palco
di Sanremo dal cantautore italiano Max
Gazzè è stata descritta fin da subito come
“una canzone ironica, non seria” dallo
stesso autore. In un anno così particolare
iniziamo a parlare di scienza anche nelle
canzoni? Non esattamente: il protagonista
del singolo, infatti, non è un comune farmacista ma uno scienziato pazzo che,
come un novello Frankenstein, cerca rimedi che vanno oltre la natura. Lo strano

ottocentesco di Mary Shelley Franken-

l’ex presidente degli USA, Donald Trump,

stein: infatti, il protagonista, con le sue

che indirettamente suggerì, il 23 Aprile dello

pozioni straordinarie, infrange le leggi

scorso anno, di iniettarsi disinfettante o

della natura che costituiscono il nostro
farmacista racconta di aver trovato la solu- carattere, pieno di difetti, e così si ritrova
zione per i “mali” del suo amore, come la bloccato in una camicia di forza senza
rigidità, la smania di parlare, lo shopping, i rendersi conto del perché. Questo testo
troppi salti d’umore e lo stress. Il testo pop ha un obiettivo ben preciso: colpire quelli
si compone principalmente degli ingre-

dienti, come la trifluoperazina, lo zafferano
e il trifoglio rosso, che combinati insieme
risolvono miracolosamente “qualsivoglia
imperfezione”. La critica di questa canzone riprende il tema del famoso romanzo

John Wick, Capitolo 1
(2014) Chad Stahelski
Giacomo Biz

«John non era esattamente “l’uomo
nero”. Era quello che mandavi a uccidere il fottuto “uomo nero”. John è concentrazione pura, impegno totale, e volontà
ferrea. Una volta l’ho visto uccidere tre
uomini… con una matita. Una cazzo di
matita.» John Wick è un ex killer professionista, soprannominato “l’Uomo Nero”,
ritiratosi da 5 anni e felicemente sposato. Dopo il funerale della moglie, morta
di cancro John riceve da lei come ultimo
regalo un cagnolino. Pochi giorni dopo,
a un distributore con la sua Mustang
d’epoca, John incontra un gruppo di ragazzi e uno di questi gli chiede quanto
vuole per la macchina.

candeggina per sconfiggere il coronavirus,
per poi difendersi sostenendo che si trattava
solamente di una “proposta sarcastica”.
Dopo la conferenza stampa si scatenò il
panico, soprattutto a New York: il New York

che ritengono di avere risposte a tutto. Ci City’s Poison Control Center riporta di aver
sono sempre stati e ci saranno anche in ricevuto 30 chiamate nelle 18 ore
futuro, ma il problema sorge nei periodi

successive. Quindi in conclusione, conviene

di difficoltà e dubbio, quando si moltipli-

ascoltare i professionisti che sanno

cano in maniera spropositata: un

esattamente quello che stanno facendo e

esempio clamoroso è stato

che conoscono i loro limiti.

Dopo aver gentilmente risposto che non
è in vendita, John torna a casa. La notte
stessa, i ragazzi fanno irruzione in casa
sua, lo sorprendono nel sonno e lo pestano in gruppo, malmenando e poi uccidendo il cagnolino e rubandogli l’auto. La
mattina dopo, John seppellisce il cucciolo
e, dopo aver scoperto l’identità del ragazzo, figlio di un mafioso russo, organizza
la sua vendetta. È la vendetta il tema
principale del film, che tuttavia non si presenta come la solita vendetta cinematografica, con il protagonista arrabbiato per
un torto subito, instabile e furioso. Stehelski e Kolstad, lo scrittore, scelgono una
strada insolita: John Wick è un killer freddo, senza esitazione, determinato e consapevole di ogni sua azione. La sua vendetta è scatenata dalla privazione

dell’unica cosa che lo legava ancora a
sua moglie, e sarà disposto a smantellare interamente un’organizzazione mafiosa per portarla a termine.
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L'InFormativo
Keanu Reeves, nonostante i pochi e brevi dialoghi del suo personaggio, riesce a
conferirgli aggressività, decisione, ma
anche malinconia, e nelle frenetiche scene d’azione non sono presenti controfigure, in quanto l’attore, molto legato al
ruolo, ha seguito corsi di addestramento
avanzato dell’esercito ed è stato seguito
da degli specialisti per diversi mesi. Dal
punto di vista tecnico, infatti, il film è eccelso: le scene d’azione sono frenetiche,
ma non confusionarie, e soprattutto l’attenzione al dettaglio è distinguibile nei
movimenti di Reeves, ritenuti ottimi dalla
critica di ex militari e specialisti del settore. A scapito della regia, purtroppo è la
trama che risulta carente:

il film inizia con John, ferito, che perde
conoscenza, facendo iniziare il flashback
che dura per tutto il resto del film, che
non è altro che la ricerca di vendetta di
John. Non ci sono buchi di trama, che rimane lineare, e i personaggi, pur essendo relativamente piatti, hanno un loro significato, però non è certamente un film
che ripone il suo potenziale in questo
aspetto. A mettere una pezza in questa
situazione, però, è l’introduzione di tutto il
mondo “underground” dell’universo di
John Wick, volutamente velato e misterioso, dove tutto si paga con una moneta
d’oro e chiunque ti passi davanti può essere un killer.
Tirando le somme, John Wick Capitolo 1

è un film che non delude, anzi, sorprende, e appaga per quanto riguarda la resa
sullo schermo. Non è consigliato a chi
cerca una trama complessa o particolare
profondità (qualità che guadagna se
messo insieme ai sequel), ma a chi vuole
godersi un bel film d’azione che appaga
per la regia e per i dettagli, che si apprezzano ancora di più alla seconda visione o al rallentatore. Dispiace per i fan
di Netflix, ma John Wick Capitolo 1 per
ora è disponibile solo su Prime Video.
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Una rivista redatta dagli studenti del Liceo
"Virgilio" di Empoli, che tratterà, anche in
maniera non convenzionale, argomenti di
attualità e problematiche interne all'Istituto.
Tra le rubriche, uno spazio creativo destinato
ai lavori dei ragazzi, uno di critica di libri,
film, musica ed uno sugli strumenti digitali.

Ringraziamo tutti i partecipanti al progetto e coloro che si
sono impegnati per la realizzazione del giornalino
scolastico.
Invitiamo chiunque fosse interessato a partecipare a
inviare una mail con il proprio articolo a
linformativo@virgilioempoli.edu.it
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