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delle foto stori-
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Allestita da Sergio Coalova, partigiano deportato a Mauthausen nel  ‘44 – ‘45 e autore di un libro in cui 
narra la propria esperienza, la mostra fotografica sta per essere interamente messa su supporto digitale. 
Gli studenti del Majorana, seguiti dai professori Alberto Maccario, Felice Tagliente, Dario Zucchini e dal 
tecnico Damiano Di Biase, curano l’acquisizione in formato digitale di circa duecento immagini, alle quali 
affiancano i testi di commento e altri documenti in formato audio e video, al fine di  produrre un e-book, 
da trasferire su DVD e pubblicare su Internet. Eccovi alcune foto rappresentative di quegli orrori: 

Per la giornata della Memoria 27-01-2007, è stata letta una riflessione degli studenti: 
A distanza di 9 mesi ricordo ancora bene l’orrore che ho visto nei lager di Mauthausen, Gusen e nel ca-
stello di Hartheim. Ricordo l’ex-deportato Sergio Coalova che ci fece vedere una catena, sulla porta prin-
cipale all’ingresso del campo, con la quale venivano torturati i deportati, facendola passare attorno al col-
lo, fino alla morte. 
I fatti raccontati, i posti visitati sono stati molti e terribili, ma non hanno determinato in me tanto coin-
volgimento quanto il modo con cui Sergio, respirando e tremando, testimoniava la propria esperienza di 
deportato. Proprio in quel momento ho sentito in me una sensazione di freddo gelido che partiva da den-
tro il cuore per uscire all’esterno sulla mia pelle. 
Il numero di morti, le cifre dette a scuola potevano farmi riflettere, ma la voce di Sergio mi risuona tutto-
ra in testa insieme alle  sensazioni di orrore percepite attraverso le parole di un uomo, in particolare nel 
singhiozzo di questo uomo. 
A livello personale, tale insegnamento mi porta ad avere “rispetto” verso le persone: il lasciare il posto 
sul pullman agli anziani, il donare il sangue, il fare l’animatore ai ragazzi, il rendersi indispensabile per i 
bisognosi, il sorridere al prossimo nella vita quotidiana, l’impegnarsi a livello scolastico per costruire un 
futuro migliore e un mondo pacifico.                                                                            Scarfone Alessio 

Tusino Simone 

Non perdiamo la memoria: Un partigiano a Mauthausen 

Per saperne di più:    http://coalova.itismajo.it 
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il jazz e il R&B, dando origine 
a gruppi interessanti come i 
Common, Mos Def, Roots, 
Dream Warriors, gli US3, o i 
Gang Starr di Guru e a colla-
borazioni con artisti del calibro 
di Herbie Hancock e Ronnie 
Jordan. 

Nel ’96 i Bone Thugs-N-
Harmony, da Cleveland 
(Ohio) pareggiarono i Beatles 
per il singolo a più rapida a-
scesa in classifica ("Tha Cros-
sroads"). Quattro anni dopo, 
l’album The Marshall Mathers 
di Eminem vendette nei soli 
USA più di nove milioni di co-
pie e vinse un Grammy     
Award. 

Nonostante questo, la versio-
ne più prettamente under-
ground di questo genere con-
tinua ad essere veicolo di   
idee, oltre ad avere grandi 
capacità di denuncia sociale. 
È quindi sempre più evidente 
la frattura tra il rap com-
merciale ed il rap under-
ground. Ne è una riprova la 
diversa carriera fatta da due 
tra gli MC (Master of Cere-
monies) più importanti di 
New York: Nas e Cormega. 

In Italia, i primi artisti rap di 
maggior successo commercia-
le sono stati Jovanotti e gli 
Articolo 31. Nella scena un-
derground si facevano largo , 
già da tempo, grossi nomi 
come Neffa, Deda e Dj Gruff 
che, insieme, diedero vita al 
progetto SXM, Sangue Misto, 
opera unica di reale successo 
underground.  

Il cantante Kaos si fa strada a 
colpi di voce rauca e rime ta-
glienti con la canzone "Cose Pre-
ziose", affiancato dal producer 
Fritz Da Cat, dando un’ impronta 
tutta personale al mondo under-
ground che vede questa canzone 
come inno alla musica rap italia-
na. I folkloristici Sud Sound 
System si fanno portavoce del 
rap e reggae in dialetto, con l'at-
tuale "Sciamu a Ballari", succes-

sone Dancehall Salentino. I 99-
Posse si impegnano, come la 
Onda Rossa Posse, in temi politi-
ci e riscuotono grande successo, 
con la loro musica. Gli anni 90 
sono stati la culla per il rap ita-
liano, donando un successone 
alla canzone "Quelli Che Ben-
pensano" di Francesco di Gesù, 
più comunemente conosciuto 
come Frankie HI-NRG MC. 

Hanno perso il significato origi-
nale del rap il Piotta, i Sottoto-
no , i Club Dogo, Uomini di Ma-
re, gli ATPC che non mancano 
certo di originalità, ma rasenta-
no il primitivo significato del rap 
italiano. 

Tupac Shakur 

Informazioni prese da: Wikipedia.it 

L'Old school hip hop (hip hop 
della vecchia scuola) viene con-
siderato il primo vero e proprio 
genere musicale hip hop uscito 
dai block party di New York tra 
la fine degli anni '70 e l'inizio 
degli anni '80. Tutto inizia a New 
York con l'avvento del breakbeat 
DJ’ing (Disk Jockeying), tra cui 
spiccavano i nomi  

di Kool DJ Herc e Grandmaster 
Flash, capaci di estendere i bre-
aks dei dischi funk creando un 
suono più adatto al ballo. L'era 
dell'Old School termina con l'av-
vento della cosiddetta Età dell'o-
ro dell'hip hop iniziata con la 
raggiunta popolarità da parte 
dell'album dei Run DMC del   
1986, Raising Hell. 

Negli anni novanta si assistette 
anche ad un violento confronto 
tra le due maggiori correnti gan-
gsta, West Coast ed East Coast.  

Tale scontro interessò Tupac 
Shakur e The Notorious 
B.I.G., e finì con le loro dipartite 
rispettivamente nel 1996 e nel         
1997. All'inizio dei '90 si intrave-
dono anche i primi palesi tentati-
vi di commercializzazione del 
genere rap, da qualcuno definito 
entertainment (intrattenimento): 
ne sono responsabili personaggi 
come MC Hammer e Vanilla Ice. 

Il fenomeno ha vita breve nelle 
forme in cui era stato concepito, 
e l'hip hop torna alle origini, ri-
scoprendo le sonorità dei generi 
che  l'avevano  "creato"  come  il 

Notorius B.I.G. 

Quando la cultura si fa musica  

Hip hop: 
MC’ing: rapper afroamericani 
DJ’ing: diskjockey giamaicani 
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Siete tristi o annoiati? Oggi e’ una giornata gri-
gia? Pensate che tutto vi andrá male? Visita il 
sito 

www.nardonardo.it 
Lí troverai video, foto, battute, colmi, e annunci 
divertenti che ti faranno morire dal ridere.  

Esiste una scuola speciale dove poter imparare 
cose che ti servono nel mondo del lavoro? Sí, 
l’Accademia del lavoro insegna dal 1988 come 
diventare professionisti nei settori del Marke-
ting, della Pubblicitá, del Graphic Design e della 
Multimedialitá. Ci sono tre tipi di corsi: 
• Corsi triennali post diploma 
• Corsi di specializzazione post Laurea-

Master 
• Corsi serali di specializzazione 

Per saperne di piú vai sul sito 
www.yourchance.it 

Vuoi trovare le ultime notizie, i consigli, i vari 
corsi, le spiegazioni, e i trucchi per utilizzare al 
meglio il vostro amato Mac? Vai sul sito 

 www.ilmac.net/scuola_di_mac  
e il Mac non avrá piú segreti per te 

Ti serve un libro quasi sconosciuto? Ti serve sapere un passo di qualche opera? Se l’opera è considerata 
di dominio pubblico sará come bere un bicchier d’acqua. 

Basta andare sul sito books.google.it e digitare una parola o una frase intera e grazie alla nuova    
funzione di ricerca il gioco é fatto! 

 
 

Link utili o curiosi 

la redazione 

Ti vuoi divertire a deformare le tue foto oppure 
vuoi vedere foto divertenti?   In questo sito puoi 
sbizzarrire la tua fantasia nel deformare le tue 
foto e pubblicarle e guardare quelle gia pubbli-
cate. 

www.photoboothers.com 

Vuoi avere delle informazioni culturali, economi-
che e commerciali su gli artisti? Vuoi sapere qual 
é l’artista del mese? 
Visita il sito www.ilcollezionistain.it e avrai 
tutte le informazioni che ti servono. 
E se lo desideri puoi anche aggiungere tu le in-
formazioni nel sito 



 

I've got the power to fly into the wind 
The power to be free to die and live again 
This power's like fire, fire loves to burn 
Make the world a grave of ashes in an urn 
The power in the darkness to see without my 
sight 
Walk among the living free of wrong and right 
The power of the magic the power of the spell 
Not to serve in Heaven but one day to rule in 
Hell 
Power the power the power 
This power's greater than love and of hate 
This is the power of will and of fate 
The power to kill the power to feel 
The power of blood the triumph of steel 
Greater that the power of a priest or a sinner 
The power to defy to fight and be the winner 
The power of the demons spirits I command 
Always by my side to serve the master's plan 
Power the power the power 
None can fight the power none can fight the 
wind 
Secrets of all life and death are carried there 
within 
Call out to the power of the darkness and light 
Have dominion of the earth be lord of all the 
night 
Kill all those who stand against you look into 
their eyes 
Drink their blood and laugh as they pay for all 
their lies 
Piss upon their graves then cast a final spell 
Fly into the night and one day meet in Hell 
Power the power the power 

Io ho il potere di volare tra i venti 
il potere di poter morire e vivere di nuovo 
Questo potere è come il fuoco e il fuoco ama bruciare, 
fare del mondo una tomba di polveri in un'urna 
Il potere nell'oscurità di vedere senza la mia vista 
Camminare fra i vivi libero dal bene e dal male 
Il potere della magia, il potere dell'incantesimo 
Non per essere servitore in paradiso, ma poter un gior-
no comandare all'inferno 
Potere 
Questo potere è più grande dell'amore e dell'odio 
E' il potere della volontà e del fato 
Il potere di uccidere il potere di sentire 
il potere del sangue il trionfo dell'acciaio 
Più grande del potere di un prete o peccatore 
il potere di sfidare, di combattere e di essere il vincito-
re 
Comando il potere degli spiriti demoniaci 
Sempre dalla mia parte per servire i piani della nostra 
divinità 
Potere 
Nessuno può combattere il potere nessuno può com-
battere il vento 
Tutti i segreti della vita e della morte sono qui custoditi 
Evocando il potere dell'oscurità e della luce 
Aver dominio sulla terra, essere il signore di tutte le 
notti 
Uccidi tutti coloro che ti sono contro e guardali negli 
occhi 
Bevi il loro sangue e ridi mentre pagano per le loro 
menzogne 
Piscia sulle loro tombe e lancia un incantesimo finale 
Vola nella notte e un giorno ci incontreremo all'inferno 
Potere 

I Manowar sono una band Heavy Metal nata nel 1980  ad Au-
burn, New York, dall'incontro tra il futuro bassista del gruppo 
Joey DeMaio e il chitarrista Ross the Boss. Il nome del gruppo 
deriva dalla contrazione letterale della parola man of war, uomo 
di guerra,guerriero; temi ricorrenti delle loro canzoni sono mito-
logia, guerra, lealtà,onore e fratellanza. 

I  punti di forza di questa band possono essere ricondotti alla 
voce senza eguali di Eric Adams (da ricordare la riproposizione 
del “Nessun Dorma” di Puccini al “Gods of Metal” della band) e 
del suono graffiante e metallico del basso di Joey DeMaio. 
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Manowar  

Da sinistra:Scott Columbus,Eric Adams,Joey DeMaio,Karl Logan 

Questo testo è da molti fans ritenuti un vero e proprio inno. I Manowar ci dicono che ognuno di noi ha 
un potere dentro di sé, inestinguibile ed immortale. 
Infatti, come si legge nella seconda strofa: “The power to defy to fight and be the winner”, possiamo in-
traprendere ogni genere di avventura con la sicurezza di vincere in qualsiasi caso, perché in noi risiede la 
vera potenza. Nell’ultima strofa “Have dominion of the earth be lord of all the night Kill all those who 
stand against you look into their eyes Drink their blood and laugh as they pay for all their lies”, i Mano-
war si riferiscono a tutti coloro che si lasciano catturare dalla mediocrità e dall’ipocrisia della società o-
dierna,senza nessun tentativo di ribellione, senza cercare di alzarsi e combattere. 

Rubrica a cura di Stefano Cavallotto 



Nuove strutture al Majo                                                            IL CALAMAJO 7 

Il Majorana si rinnova! 

Giovedì 18 gennaio 
2007 è stato inau-
gurato il nuovo for-
midabile laborato-
rio l inguistico. 
L`ITIS Majorana 
continua ad offrire 
ai suoi studenti i 
migliori laboratori. 

Inaugurato anche il nuovo auditorium dell’ITIS Majorana con 350 posti a sedere costato la bellezza di un 
milione di euro. All’inaugurazione hannno assistito il Presidente della Provincia Antonio Saitta, l’assessore 
provinciale all’Istruzione Umberto D’Ottavio, il sindaco Marcello Mazzu’, il direttore dell’ufficio scolastico 
regionale Francesco De Sanctis e il preside Francesco La Rosa. 

E infine il parcheggio a fianco dell’auditorium ma soprattutto il campo da calcetto, la pista da atletica per 
gli sprint e il prato per i lanci.  
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GIOCHI DI PAROLE E DI NUMERI 

9° PUNTATA: Falsi: le parole che imbrogliano 
 
A volte le parole barano, tendono a ingannarci. Alle scuole elementari abbiamo impara-
to i diminutivi (mano-manina), gli accrescitivi (banco-bancone), i vezzeggiativi (birra-
birretta) e via dicendo. Le coppie di parole così create sono tutte madre-figlia, cioè la 
seconda deriva sempre dalla prima. Può però capitare che ci siano parole predisposte a 
dir bugie come la mostra che non è la mamma della mostrina. E con le menzogne si fanno i falsi. 

Come sempre, il gioco si presenta in versi e con un titolo appropriato. Nel testo le due parole da trovare 
sono sostituite da tante x pari alla lunghezza delle parole stesse. Ovviamente non importa l’ordine in cui 
si scoprono; a volte può capitare di trovare prima la seconda parola e poi, a ritroso, l’altra.  

 
Ma ora giochiamo. 

 

Risolvere i falsi consiste nel trovare due parole “false derivate” l’una rispetto all’altra e con radice etimo-
logica rigorosamente diversa (cioè non devono derivare dalla stessa parola), per esempio: 
 
falsi diminutivi: matta-mattina, filo-filetto, fard-fardello, lustri-lustrini 
falsi accrescitivi: matto-mattone, capito-capitone, viso-visone, ceffo-ceffone 
falsi vezzeggiativi: salvia-salvietta, gola-goletta, geme-gemello, tasso-tassello 
falsi iterativi: volta-rivolta, sotto-risotto, cocca-bicocca, mango-rimango 
falsi peggiorativi: foca-focaccia, seta-setaccia(da setacciare), mina-minaccia(da minacciare) 

1.  Falso diminutivo 
Gli piace bere un sorso 

E’ il nonno che xxxxx  
giù in xxxxxxx: 
sta assaggiando il vino della tina?  

Dizzy 

2.  Falso diminutivo 
Dall’Esercito... all’ippica 

In quei tempi ormai lontani 
era stato un bravo xxxxx, 
poi, essendo piccolino, 
diventò un buon xxxxxxx. 

Armida 

3.  Falso diminutivo 
Atleta iellato 

Di saltare due metri certo è in xxxxx, 
ma beffardo con lui è stato il destino; 
mentre alla moglie lui diceva “Vado...”, 
finì per inciampare in un xxxxxxx. 

G.Esposito 

4.  Falso accrescitivo 
Lavori di rifinitura 

Per poter completar l’appartamento, 
proprio dal ferramenta qua vicino 
xxxx maniglie di luicido xxxxxx 
abbiam comprato per le porte nuove. 

Ann Mary 

5.  Falso accrescitivo 
Servono lavori di consolidamento 

E’ alto il xxxxx, dopo l’alluvione, 
per sistemare al meglio quel xxxxxxx. 

L.Olivotto 

6.  Falso accrescitivo 
Lavaggio self service 

Per avere un xxxxx d’acqua 
a profusione, inserisci 
sempre il solito xxxxxxx. 

 M.Bella 

Soluzioni 
1.  canta—cantina    2.  fante—fantino    3.  grado—gradino   4.   otto—ottone 
5.  costo—costone   6.  getto—gettone   7.  vigna—vignetta  8.  sposi—risposi 

Se avete dei quesiti da porre scrivete all’indirizzo di posta  elettronica:  ilcalamajo@itismaio.it 
Professor Enigm                                                                                                                 

7.  Falso vezzeggiativo 
Autunno in campagna 

La mattina è stata proprio dura. 
Di vendemmiare è meglio che la smetta. 
Sotto la xxxxx qui nella frescura 
proverò a disegnar qualche xxxxxxxx. 

G.Matteotti 

8.  Falso iterativo 
Ricordi coniugali 

Quando, rivolto a noi futuri xxxxx, 
il prete lesse la frase di rito,  
guardandoti negli occhi “Sì” xxxxxxx: 
tu mi mettesti la... catena al dito. 

A.Affini 



Io sottoscritto S., genitore dell'alunna G., chiedo alla Signoria Vostra di giustifi-
care mia figlia per non aver studiato, in quanto afferma che il tedesco non le ser-
virà mai nella vita, e inoltre le fa schifo, ed io sono d'accordo con lei. 

Non son 
potuto ve

nire a scu
ola perchè

 sono 

andato a r
accogliere

 i funghi. I
noltre, la a

vverto 

che fra po
co mi dov

rò assenta
re per and

are a 

castagne. 

Andre
a F. 

entra
 in 

ritard
o a le

zione
 e si 

giusti
fica d

icend
o di 

aver 
perso

 temp
o a 

bucar
e le r

uote 
della 

macc
hina 

del s
otto-

scritt
o. Fortu

nata-

ment
e non

 è ver
o. 

Giustifico 
l'assenza del 12/05/99 

dovuta a broncopolm
opleurocata

r-

rosasinosi. 

Mio figlio non è potuto ve-

nire a scuola in quanto af-

fetto da pidocchiulosi ma 

adesso se ne è liberato. 

Causa crisi epilettica del cane non son potuto 

venire a scuola ieri.  

Non ho 
potuto f

are i 

compiti 
del lune

di per-

ché la m
ia religio

ne mi 

impone 
di non f

are 

niente a
lla dome

nica. 

Signor professore mio figlio G. È ri-masto assente dalle lezioni per una diar-rea atipica. 

Causa meditazione 
trascendentale im-
posta dal mio credo 
non son potuto ve-
nire a lezione. 

L'alunno L. F. giustifica il 
suo ritardo dicendo di 
avere l'Alzheimer, quindi 
non si ricordava più dove 
fosse la scuola. 

Non s
ono p

otuto
 venir

e a 

scuol
a ieri

 perch
è me

ntre 

mi stavo
 avvia

ndo 
a 

scuol
a ho

 inco
ntrato

 il 

gatto
 e la v

olpe. 
Andrea G. è rimasto assente il 10, 11 e 12 otto-

bre per morte e risorgimento della zia. 
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Dopo le note degli insegnanti, le giustificazioni degli allievi! 

Pagina a cura di Gianluca Turin 

Seconda stella 

a destra 
 

     Et 

 

Naturalmente non sono del Majorana, come non lo erano le note 
della volta scorsa, ma sono prese dal sito www.giustificazioni.it 
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Pagina a cura di Giovanni Carella 

 

Nel corso della storia, ci sono molti celebri personaggi che si fanno ricordare per le loro famose frasi. 
Spesso succede anche che noi conosciamo alcune citazioni famose, ma non sappiamo chi le abbia dette 
e, a volte, crediamo di saperlo, ma sbagliamo. 
 

Qui di seguito troverete alcune celebri frasi con i loro legittimi “proprietari” 

“O Roma o morte!”  

Questo è l’inno ripe-
tuto dai volontari di 
Garibaldi dopo lo 
sbarco in Sicilia. 

“Chi non è con noi è contro di 
noi”  

 
Una delle celebri 
frasi detta da 
Mussolini nel 
corso del venten-
nio. In partico-
lare questa frase 
la disse nel 1924 al Teatro Co-
stanzi di Roma (oggi Teatro dell’ 
Opera), durante il primo discorso 
elettorale diffuso via radio. 

“Sul mio impero non tramonta 
mai il sole”  
 
Questa frase è spesso attribuita a 
Luigi XVI, il re Sole, ma in realtà 
venne pronunciata da Carlo V d’-
Asburgo, il quale la pronunciò 
perché era effettivamente così; 
difatti il suo potere si estendeva su tre conti-
nenti : America, Europa e Africa settentrionale. 

“Eppur si muove” 
Sono le parole pronunciate da Galileo 

Galilei nel 1633 du-
rante il processo a 
Roma che lo vedeva 
imputato perché sos-
teneva la teoria elio-
centrica. 

“… tremar le vene e i polsi”  
E` la parte di un verso 
del primo canto dell’ 
Inferno della Divina 
Commedia di Dante, il 
quale la pronuncia 
riferendosi alla lupa, 
fiera che rappresenta 
l’avidità umana. Il 
verso dantesco, però, 
viene anche mal citato 
per esempio negli arti-
coli di giornale. L’attuale versione è: 
“… le vene dei polsi”. 

“Il mio regno per un 
cavallo”  

 
 
 
 
 
 
 
 
Frase pronunciata da Riccardo 
III sul campo di battaglia dove 
venne sconfitto e ucciso; a 
dargli voce fu William Shake-
speare che scrisse una trage-
dia sul re inglese. 

“Se Maometto non va al-
la montagna, è la monta-
gna che va a Maometto”  

E` una frase di Francis 
Bacon che si riferisce ad 
una leggenda secondo cui a 
Maometto fu chiesto,  per 
dimostrare l’esistenza di 
Dio, di spostare una monta-
gna; non riuscendoci disse 
che Dio aveva agito nel mi-
gliore dei modi perché fa-
cendola spostare, avrebbe 
provocato vittime a causa 
della frana sulla folla. 

E per finire una tra le più 
famose frasi, è tratta dal 
celebre libro “Via col vento”  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
e dall’omonimo film; come 
già avrete capito la frase di 
cui stiamo parlando è 
“Domani è un altro 
giorno”. 



1996/1997                                                                                                                     2006/2007 

Dieci anni fa nasceva il gruppo teatrale  
“Mai direte...atro”  

dell’ ITIS Ettore Majorana 
 

C’era una volta un re molto particolare, Re Cervo (96/97)  che viveva in una piccola città americana, 
La piccola città di Thornton Wilder (97/98), successivamente ci fu una Rivoluzione alla 
sudamericana (98/99) e tante condanne a morte, L’ultima lacrima mi ha fatto ridere (99/00). 
Poi venne il turno della scuola che non esiste, La scuola che verrà sì che sarà seria (00/01), che ci 
insegnò che era cominciato lo stragismo di stato nel nostro paese,  Quattro Esse con due Di (01/02), 
dove La Famiglia (02/03), è molto rispettata. Poi venne la Guerra… e non solo! (03/04), e alla 
fine facemmo L’amore e quant’altro (04/05), durò poco però... perché all’orizzonte si affacciavano 
nere tragedie, Nero d’Italia (05/06), sulla cristianissima Italia… ma per fortuna il futuro è rosa, 
perché il futuro è D … come Donna (06/07). 

Inserto Teatro                                                                                 IL CALAMAJO I 

Ripercorriamone la storia con le locandine e le foto degli spettacoli 



IL CALAMAJO II                                                                          Inserto Teatro 



Inserto Teatro                                                                             IL CALAMAJO III 



IV IL CALAMAJO                                                                                                                                              Inserto Teatro 

E quest’anno vi aspettiamo con il nuovo spettacolo: D … come Donna  
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Chicco VS Picciuolo 
Giovanni (Gianni) Nome? Giovanni 

55, Torino Età e luogo di nascita 52, Torino 

Tecnologia e disegno Cosa insegna? Lab tecnologia disegno, matematica 

1985 In che anno è arrivato al Majo? 1995 

Si Da studente copiava? Si 

No Mai stato bocciato? No 

Non ricordo Insufficienze gravi? No 

Materie tecniche Materie preferite quando era studente? Italiano storia 

Si Legalizzazione delle droghe leggere? Assolutamente si 

15 anni Primo appuntamento all'età di? 16 anni 

Vecchie auto e moto Hobbies? Non fare niente dalla mattina alla sera 

Tutta Che tipo di musica ascolta? Jazz, punk, techno 

I film di Truffaut Il film preferito? 2001 odissea nello spazio 

I  libri di Camilleri Un libro che consiglierebbe? Le memorie di Garibaldi 

Diseguaglianza Dica qualcosa di destra Prodi, Fassino, Rutelli 

Eguaglianza Dica qualcosa di sinistra Piú case meno Chiese 

Si Ha mai visto un film a luci rosse? Intero no 

Vino Vino o birra? Vino 

6 Il voto che dà più spesso? Intorno al 6 

Un anno senza impegni Un sogno nel cassetto? Una vacanza con Monica Bellucci 

Tutte ma raramente La parolaccia più detta? C***o 

Mi rilasso Cosa fa di solito la domenica mattina? Dormire, spararsi cappuccini 

Lavoro, leggo libri, guardo la tv E la sera, a casa, cosa fa?               Studio, leggo, guardo film 

Disponibilità’ Qual è la miglior qualità che dovrebbe avere un 
insegnante?  

Onestá intellettuale 

Scorrettezza E il peggior difetto? Narcisismo 

In modo casuale Perché ha scelto questa professione? In modo casuale 

Giardiniere Se non avesse fatto l’insegnante... Musicista 

Non ho un pensiero Il primo pensiero al mattino appena sveglio? V.M. 25 

Studiosi Vorrebbe che i suoi allievi fossero più... Avessero piu’ coscienza di classe 

Condizionati dai modelli proposti dalla 
tv etc 

E invece vorrebbe che fossero meno... Individualisti 

Ottimo professore Cosa pensa dell'altro? Tante buone cose 

Conoscenza a 360 ° Cos'ha l’altro in più di lei? Calma, serenita’, stile 

Credo nulla E lei in più dell’altro? 30 kg 

Buona L'intervista è finita, cosa ne pensa? Divertente 

Ciao Saluti l'altro Ciao Gianni 

Libro, quaderno, matita Tre cose da mettere nel suo kit di sopravvivenza 3 torte 

Interviste a cura di Sharon Ghiereghin e Andrea Romano 



La biblioteca degli smemorati 
 
La vostra biblioteca rionale ha qualche problema 
nello stabilire da quanto tempo gli utenti tengono i 
libri. Dovete aiutarli scrivendo un programma che, 
prese in input da tastiera due date del 2006 (anno 
non bisestile), stabilisca quanti giorni intercorrono 
tra le due date.  
Ogni data è formata da due numeri: il giorno del 
mese e il numero del mese.  
Si assume che i dati di input siano corretti, cioè che 

le date esistano e che la seconda data non preceda mai la prima. 
L’output dovrà visualizzare il numero di giorni che intercorrono tra le due 
date. Il numero di giorni considerato non comprende quello iniziale: quindi, 
ad esempio, tra il 2 gennaio e il 2 gennaio intercorrono 0 giorni, tra il 30 gennaio e il 2 febbraio intercor-
rono tre giorni, e così via. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Consiglio per la soluzione: vi raccomandiamo caldamente di utilizzare un array di appoggio che con-
tenga la durata dei mesi dell’anno. 
 
 
Nota: Il problema è tratto dalle Selezioni Regionali delle Olimpiadi dell’Informatica (difficoltà 3). 

 
Link utili:  

http://www.aicanet.it       http://olimpiadi-informatica.it         http://allenamenti.olimpiadi-informatica.it 

12 IL CALAMAJO                                       Le sfide di Mister C 

C/C++ Language 

Soluz
ione a

 pagin
a 19 

Esempio 1 
Input 2/3 - 2/3 
Output 0 

Esempio 2 
Input 30/1 - 2/2 
Output 3 

Esempio 3 
Input 1/5 - 2/7 
Output 62 
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Sapresti indovinare chi è questo insegnante? 

Soluzione del “Chi è?” della volta scorsa 

Prima foto 
A cinque anni sembrava poco voglioso 
di sciare, persino annoiato.  
Che il Sestriere non gli piacesse? 

Seconda foto 
Dieci anni dopo mostra di aver ben appreso le tecniche, e 
non manca certo di stile.  
Che il Sestriere abbia cominciato a piacergli? 
Essendo al Majo dal 1984, lo stile si sará arrugginito? 
Indovinate quale disciplina insegna. 

Ieri Oggi 

Siete giunti 
facilmente alla 
soluzione? 
Questa volta 
era IMPOSSI-
BILE: gli anni 
trascorsi al 
Majo hanno 
lasciato un se-
gno indelebile. 
Si tratta della 
prof.ssa Rita 
Cianci, docen-
te di lettere al 
biennio dal 
‘78: ha mante-
nuto il suo 
charme, ma 
nasconde il 
suo sguardo 
temuto da tutti 
sotto gli oc-
chiali da sole. 
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Una misteriosa figura si aggira, 
senza pace, per i vicoli della 
città … Fruga tra le ombre della 
notte, come per trovare un si-
gnificato alla sua esistenza … 
Mentre i ricordi tornano alla sua 
infanzia, segnata da un doloro-
so ricordo … Quando perse en-
trambi i genitori a una svendita 
in un grande magazzino …  

Così si presentò il magnifico su-
per(?) eroe(??) all’alba dei suoi 
tempi. Il nostro topo col muso 
da scimmia o scimmia dal muso 
di topo, come dir si voglia, 
comparve dalle mani del fumet-
tista, inizialmente anonimo,  
Leonardo Ortolani, nel lonta-
no giugno del ‘92.  

Deboroh, in arte Rat-Man è un 
personaggio dalla vita e dall’a-
spetto ambiguo, sappiamo solo 
che è un ricco industriale e che 
vive con il maggiordomo Arci-
baldo e il suo pupazzo Pic-
chettino, suo unico amico già 
dall’infanzia, in una lussuosa 
villa. Di giorno “lavora” nel suo 
ufficio, più o meno tra le 8 e le 
8 e 30 del mattino e, dalla mat-
tina tarda fino al giorno dopo, 
ronda tutta la città in difesa di 
essa, ma dovrà fare i conti con i 
nemici che si nascondono dietro 
ogni angolo nella notte: furfan-
ti, assassini, Cinzia il transes-
suale leopardato che ama 
alla follia il nostro eroe, mo-
stri venuti dallo spazio, dal pas-
sato, dal futuro. Dovrà salvare 
le povere vite dei cittadini in 
difficoltà, ma dovrà cercare di 
salvare anche la propria pellac-
cia, incontrando importanti 
quanto interessanti personaggi, 
rivisti e modificati dallo stesso 
Leo: ad esempio Spider-Man il 
quale incontra il ratto in una 
sventurata vicenda di scambio 

di poteri; oppure i Fantastici 4, 
tornati nel passato per prelevare 
l’ ”anomalia ”, ovvero il Ragno, 
un altro dei nemici sia del nostro 
supereroe che della grammatica, 
a giudicare dai “ragguardevoli” 
congiuntivi che usa! Altro perso-
naggio bizzarro che interviene in 
una delle prime storie di Rat-Man 
è Terminator: veste i panni di 
un cyborg tornato dal futuro per 
uccidere tutte le ragazze che si 
chiamano Lara Condors, portan-
do con sé il Rat-Man del futuro, 
uguale a quello del presente con 
qualche chilo in più di differenza! 
La Gatta, magnifica quanto 
sexy quanto killer ragazza-
mostro, è stata uno dei più te-
mibili nemici del topo, e anche 
dei cittadini che prima comprava-
no i suoi calendari e poi moriva-
no divorati dalla stessa dopo es-
serci stati a letto (beh l’ultima 
consolazione, ma tanto valeva 
fermarsi a chiedere “assistenza” 
in mezzo a una statale!). Ma la 
mano di Leo Ortolani non si fer-
ma solo alle storie del topo.  

In allegato a ogni numero di Rat-
Man esce una striscia della serie 
L’ultima burba, appassionanti 
vicende di vita militare  (tra pro-
blemi, lavori e personaggi comuni) 
nell’anno di naja. In quanto a ilari-
tà l’autore dà il meglio di sé nella 
realizzazione della storia a punta-
te: Venerdì 12, nata nel 1996 sul 
mensile L'Isola che non c'è, 
scritta e disegnata da Leo Ortola-
ni, dal  1998 appare con nuovi e-
pisodi, ogni due mesi, sulle pagine 
di Rat-Man. Si tratta della storia 
travagliata di un poveretto di no-
me Aldo, divenuto mostro in se-
guito a un incantesimo, dopo es-
sere stato rifiutato dalla sua ama-
ta Badelia. Aldo si ritrova a vivere 
nel suo enorme e lugubre castello 
insieme al suo fedele e ambiguo 

servito-
re di 
n o m e 
G i u d a 
(con di 
un pic-
c o l o 
d i fe t t o 
di pro-
nuncia) 
e insie-
me al 
quadro, 

perennemente adulato, della sua 
Bedelia. I due si trovano ad af-
frontare ogni sorta di sventura,  
cercando ogni giorno una cura al-
l’incantesimo, perché la maledizio-
ne lasciò, come speranza di cam-
biamento, il vero amore di una 
ragazza verso di lui o, natural-
mente, il sacrificio di una vergine.  

Altre informazioni su questo gran-
dioso fumetto, da me molto ama-
to, si possono trovare sul sito: 

www.imd.it/rat-man 

Pagina a cura di  
Domenico Bruzzese 

 
Rat-Man contro “la Gatta” 
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Logo del premio 

 
Ornitologia: Ivan R. Schwab, 
dell' Università della California a 
Davis, e Philip R.A. May, dell'U-
niversità della California a Los 
Angeles, per aver spiegato per-
ché i picchi non soffrono di e-
micrania. 
  
Nutrizione: Wasmia Al-Houty 
della Kuwait University e Faten 
Al-Mussalam della Kuwait Envi-
ronment Public Authority, per 
aver dimostrato che lo scara-
beo stercorario è piuttosto 
schizzinoso nell'alimentazione. 
  
Pace: Howard Stapleton 
(Merthyr Tydfil, Galles), per 
avere inventato un’apparec-
chiatura che emette suoni fa-
stidiosi per l’orecchio degli a-
dolescenti, ma non udibili dalle 
persone adulte. E poi per aver 
realizzato, con lo stesso siste-
ma, delle suonerie per cellulari 
udibili dagli studenti ma non dai 
professori. 
 
Acustica: D. Lynn Halpern 
(Harvard Vanguard Medical As-
sociates) e colleghi (Brandeis 
University e Northwestern 
University),per avere condotto 
esperimenti per comprendere 
perché la maggioranza delle 
persone non sopporta il rumore 
delle unghie sulla lavagna . 

Matematica: Nic Svenson e 
Piers Barnes (Australian Com-
monwealth Scientific and Rese-
arch Organization), per aver cal-
colato il numero di scatti neces-
sari per assicurarsi (o quasi) che 
nessuna delle persone immorta-
lata in una fotografia di gruppo 
abbia gli occhi chiusi.  
 
Letteratura: Daniel Oppenhei-
mer (Princeton University), per il 
suo studio sulle conseguenze del-
l'utilizzo di un linguaggio erudito 
indipendentemente dalla necessi-
tà: problemi legati all’abuso di 
parole lunghe.  

 
Medicina: Francis M. Fesmire 
(University of Tennessee College 
of Medicine) e Majed Odeh, Harry 
Bassan, Arie Oliven (Bnai Zion 
Medical Center di Haifa), per gli 
studi sulla interruzione del sin-
ghiozzo intrattabile con digito-
massaggio rettale.  
 
 

 

Fisica: Basile Audoly e Sebastien 
Neukirch (Università Pierre et Ma-
rie Curie di Parigi), per lo studio 
sulle ragioni per cui, spezzando 
una manciata di spaghetti secchi, 
questi si rompono in più di due 
pezzi.  
 
Chimica: Antonio Mulet e colleghi 
(Università di Valencia, Spagna), e 
Carmen Rosselló (Università delle 
Isole Baleari, Spagna), per lo stu-
dio sulla «velocità ultrasonica nel 
formaggio cheddar a pasta dura in 
relazione alla temperatura».  
 
Biologia: Bart Knols (Wageningen 
Agricultural University, Paesi 
Bassi e International Atomic E-
nergy Agency) e Ruurd de Jong 
(Wageningen Agricu l tura l 
University) per aver dimostrato 
che la zanzara Anopheles gam-
biae è attratta allo stesso modo 
dall'odore dei piedi umani e del 
formaggio tipo limburger. 
 
Per informazioni: 
http://www.improb.com/ig/ 
(in inglese) 

I premi Ig Nobel 2006  

Pagina a cura di Andrea Romano 

Dal 1991 fanno il verso ai premi Nobel, ma premiano gli scienziati autori delle ricerche piu' strane e stu-
pide. Gli Ig Nobel, i riconoscimenti assegnati ogni anno nel corso di una sgangherata (e memorabile) ce-
rimonia nel Sanders Theatre dell'Universitá di Harvard.  

Ecco i premiati del 2006:  

Alfred  Nobel 



Jim Mor-
r i s o n 
n a c q u e 
l'8 di-
c em b r e 
1943 a 
Melbour-
ne in Flo-
rida, fi-
glio del-

l'ammiraglio George Stephen 
Morrison e di Clara Clark, en-
trambi in servizio presso la Mari-
na degli Stati Uniti. Essendo na-
to in una famglia militare dovet-
te trasferirsi diverse volte per 
tutti gli stati uniti. A scuola Mor-
rison era tra i ragazzi più colti 
ma gli piaceva dare spettacolo 
(note a tutti gli studenti delle 
sue accademie il suo "fingersi 
morto" per le scale e dare fasti-
dio in classe), era un acuto letto-
re e ascoltatore, si avvicinò mol-
to alla cultura beatnick nella sua 
permanenza a San Francisco
(California). La sua infanzia fu 
molto tormentata, i vari proble-
mi familiari per la mancaza del 
padre si aggravarono quando
(secondo una confessione fatta 
ad un amico) fu stuprato dal pa-
dre stesso, e nel tentativo di dir-
lo alla madre gli fu dato del bu-
giardo. Per molti anni Morrison 
visse dai nonni(lontano dalla fa-
miglia che si era trasferita a 
Phoenix), frequentando la Flori-
da States University, cercò di 
ridurre al minimo le sue sbanda-
te notturne per non dare fastidio 
ai suoi nonni(bigotti e conserva-
tori). Però a Jim la Florida stava 
stretta, negli U.S.A. erano mo-
menti difficili, la morte di Ken-
nedy e il movimento musicale 
gridavano un’aria di libertà per 
tutti i giovani e Jim non poteva 
essere da meno. Successiva-
mente decise di trasferirsi in Ca-
lifornia dove si iscrisse all'UCLA
(University of California, Los An-
geles) che dovette pagarsi a pro-
prie spese, siccome i familiari si 
rifiutavano di pagargli l'iscrizio-
ne. Studente di Cinema alla   
UCLA di Los Angeles, condusse 

una vita in stile bohémienne nel-
le vicinanze di Venice Beach
(spiaggia situata nel distretto 
Ovest di LA, conosciuta per l'a-
spetto bohémienne della sua a-
rea residenziale). Un incontro 
casuale con il compagno di uni-
versità Ray Manzarek portò alla 
formazione dei Doors, in cui 
confluirono poi anche il chitarri-
sta Robby Krieger e il batterista 
John Densmore. Il nome The Do-
ors (Le Porte) deriva da un libro 
di Aldous Huxley, Le porte della 
percezione, a sua volta preso da 
un verso di una poesia di William 
Blake. Una porta è un passaggio 
tra due mondi, non si sa cosa si 
incontrerà nell'altro mondo fin-
ché non si oltrepassa quel pas-
saggio, come diceva lo stesso 
Morrison: “Ci sono cose cono-
sciute e cose sconosciute, e 
in mezzo ci sono le porte”. 
Nella magica California Morrison 
conobbe l'amore della sua vita 
Pamela Cursum (con cui ebbe un 
rapporto molto tormentato) e 
Ray Manzarek con cui fondó i 
Doors su una mitica spiaggia 
della costa pacifica. 
Circondato da un'aura che lo ha 
spesso fatto accostare ai poeti 
maledetti e a quelli della beat 
generation, Morrison è stato co-
munque uno dei maggiori ispira-
tori della (sotto)cultura - almeno 
a parere di molti - legata all'uso 
di sostanze stupefacenti, di cui 
teorizzò il consumo, confortato 
dal pensiero di Nietzsche, Rim-
baud, Blake, Baudelaire, ecc... 
Già prima della formazione dei 
Doors faceva uso di droghe allu-
cinogene e beveva alcool in 
quantità industriali, a volte pre-
sentandosi alle registrazioni u-
briaco (lo si sente singhiozzare 
nella canzone Five to One). 
Spesso indulgeva in una condot-
ta sessuale eccessiva, fatta di 
sesso con partner sempre diver-
se o di vere e proprie orge, an-
che se rimase sempre accanto 
alla sua musa ispiratrice e com-
pagna di vita Pamela. Troppe 
volte si è voluta attribuire a Mor-
r i son solo quel la parte 

"maledetta" di sè, fatta di ecces-
si che ben si prestano al succes-
so editoriale e cinematografico; 
in realta' egli era anche ( e so-
prattutto...) un uomo colto e 
sensibile, addirittura timido con 
le donne tanto da dichiarare che 
la cosa che preferiva fare con 
una ragazza era parlarci. 
Morì nella sua casa parigina il 3 
luglio 1971, nella vasca da ba-
gno, dove ormai era stato con-
sumato da alcool e droga. A 27 
anni Jim trova così la tanto de-
cantata morte (“… the end … my 
only friend, the end ...”). Rimise 
tutto ciò che aveva alla sua a-
mata Pam che non resistette 
molto senza di lui, infatti si suici-
do pochi anni dopo il 25 Aprile 
1974. Dopo la morte di Morrison, 
i giornalisti pubblicarono degli 
articoli nei quali si parlava della 
"maledizione della J". Dopo la 
morte di Janis Joplin, Brian Jo-
nes, Jimi Hendrix e ora anche 
Jim Morrison (tutti a 27 anni) si 
pensava avessero i giorni contati 
anche John Lennon e Mick Jag-
ger. 
Jim Morrison è stato infine un 
vero poeta; un poeta che voleva 
cambiare il mondo, ma che dal 
mondo fu condannato e poi giu-
stiziato sul patibolo della realta', 
ergendosi cosi' allo status im-
mortale di Mito. 
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Jim Morrison—The Doors 

La lapide di Jim  nel cimitero di 
Pere Lachaise  a Parigi 

Pagina a cura di Stefano Rotella 
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Le vignette di Yassin 

Finalmente anche al Majorana sono arrivate le Nuove Tecnologie!!! 
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I segnali (stradali e non) più assurdi dell’intero pianeta 

Attenzione alle gru affamate 
Spagna 

Pericolo:fuoriuscita di bambini 
dai cartelli 
Ungheria 

Attenzione ai bambini armati 
Liegi - Belgio 

A grande richiesta proponiamo una nuova pagina sui cartelli stradali da tutto il mondo raccolti sul sito  
 

www.swanksigns.org 

Attenzione:maiali carnivori, 
non avvicinarsi 

Australia 

Pericolo libri carnivori:   
non leggere 
Svezia 

Attenzione: svolta in aria, pericolo 
cadute veicoli 

Irlanda 

E’ severamente proibito an-
dare in bagno col portatile 

Istanbul - Turchia 

Attenzione: nel parcheggio ci 
sono vapori nocivi 

Germania 

Pagina a cura di Sharon Chiereghin 

Attenzione: indecisione sui pe-
ricoli stradali 
Stati Uniti 



#include <cstdlib> 
#include <iostream> 
using namespace std; 
int main(int argc, char *argv[]) 
{   
  int anno[12],i,g_in,m_in,g_fine,m_fine,durata=0; 
  //Ciclo caricamento vettore durata dei mesi 
  //NB: l'indice del vettore indica i mesi diminuiti di 1: gennaio=0, febbraio=1,... 
  for (i=0;i<12;i++) 
  { 
    if (i==1) 
        anno[i]=28; 
    else 
        if((i==3)||(i==5)||(i==8)||(i==10)) 
            anno[i]=30; 
        else 
            anno[i]=31; 
   } 
  cout << "Inserisci il giorno di inizio prestito: "; 
  cin >> g_in; 
  cout << "Inserisci il mese di inizio prestito: "; 
  cin >> m_in; 
  cout << "Inserisci il giorno di fine prestito: "; 
  cin >> g_fine; 
  cout << "Inserisci il mese di fine prestito: "; 
  cin >> m_fine; 
  //Calcolo durata del prestito 
  //Se il mese d'inizio e quello di fine prestito coincidono, sottraggo il giorno d'inizio a quello di fine 
  if (m_fine==m_in) 
      durata=g_fine-g_in; 
  else 
      //Se i mesi non coincidono... 
      for(i=(m_in-1);i<m_fine;i++) 
          //...calcolo i giorni trascorsi dal giorno di inizio alla fine del mese... 
          if(i==(m_in-1)) 
              durata=anno[i]-g_in; 
          //...sommo i giorni del mese finale... 
          else 
      if(i==(m_fine-1)) 
          durata+=g_fine; 
              //...e sommo i giorni dei mesi interamente trascorsi! 
              else 
                  durata+=anno[i]; 
  cout << "Durata prestito: " << durata << endl; 
  system("PAUSE"); 
  return EXIT_SUCCESS; 
} 
 
Compilato con Dev-Cpp v4.9.9.2 — http://www.bloodshed.net/devcpp.html 
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Le sfide di Mister C (pag. 12): “La biblioteca degli smemorati” 
Soluzione proposta da   Gianluca Pacella 

Il nostro indirizzo e-mail: 
ilcalamajo@itismajo.it 

Potete usarlo per inviarci le risposte alle rubriche proposte oppure per mandarci suggerimenti, nuove 
idee, articoli o anche semplicemente  contattarci. Ci riuniamo, di solito il mercoledì pomeriggio alle ore  
14.00, nel laboratorio di Sistemi per informatici, ribattezzato “Redazione il CalaMajo”. 

Il nostro indirizzo web: 
www.itismajo.it/ilcalamajo 

E’ il sito dove potete consultare l’ultimo numero del giornale o scaricare i numeri precedenti, consultare 
il nostro archivio o cooperare alla  creazione del prossimo numero.          (web-master: Gianluca Pacella) 



Anno II  N°2  Giugno 2004 

Anno III  N°5  Giugno 2005 

Anno III  N°3  Dicembre 2004 

Anno III  N°4  Marzo 2005 
Anno IV  N°6  Dicembre 2005 

Anno IV  N°8  Giugno 2006 Anno IV  N°7  Marzo 2006 Anno V  N°9  Dicembre 2006 

Anno II  N°1  Marzo 2004 

Anno I  N°0  Giugno 2003 
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Il CalaMajo nasce nell’A.S. 2002/2003. 
Dopo lunga gestazione, esce a fine an-
no il numero zero (immagine a lato) , 
stampato in proprio e privo di un no-
me, al suo posto 4 punti interrogativi.  
In copertina Preside & Vice in un foto-
montaggio a sfondo storico. 
L’A.S. seguente escono due numeri: il 
numero uno (immagine sotto) grida al 
fallimento, ma intanto si trova un nome 
per il giornalino e il CalaMajo comincia 
a diffondersi per la scuola. 
La redazione comincia a consolidarsi e 
ad attrezzarsi per realizzarlo intera-
mente in forma elettronica. 

Dal numero due in poi, il giornale co-
mincia a prendere la forma che ancora 
oggi lo contraddistingue: prima pagina 
con vignetta in alto a sinistra, articolo 
di fondo e sommario in basso a destra. 
All’interno rubriche tematiche, intervi-
ste e vignette, che fanno da appunta-
mento fisso in ogni numero. 
Nasce il web cooperativo dedicato al 
CalaMajo. 
Dal numero sei arriva il colore (uno) e 
il giornale acquista vivacità. Stampato 
in tipografia fino all’attuale numero die-
ci, che torniamo a stampare in proprio 
coi potenti mezzi del Majorana. 
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