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L’editoriaLe
Molti dei nostri allievi hanno potuto
svolgere ugualmente la certificazione
Z e r t i f i z i e r u n g
B 1 /
KOMMUNIKATIONSPRÜFUNG ottenendo brillanti risultati.
In Giugno tutti gli alunni iscritti hanno
sostenuto gli esami CILS, prestigiose
certificazioni linguistiche spendibili a
livello internazionale, grazie alla disponibilità dei docenti e alla collaborazione delle famiglie.

CARI LETTORI,
a n c h e p e r l ’ a nn o s c o l a s t ic o
2020/2021 ho avuto il piacere di dirigere l’Ufficio Scuole del Consolato Generale di Stoccarda. Purtroppo, l’emergenza dovuta alla pandemia da
Coronavirus continua a stravolgere le
nostre vite e durante l’anno abbiamo
subito un lungo lockdown con conseguente chiusura delle scuole. Solo dal
mese di Giugno si è potuti ritornare in
presenza ma in casi limitati.
Gli alunni, supportati dalle famiglie
hanno continuato a frequentare i corsi di lingua e cultura in modalità DAD,
dimostrando di aver acquisito maggiori competenze informatiche che
hanno avuto positivi risvolti anche
sull’apprendimento prettamente linguistico.
Rinnovo il mio particolare ringraziamento agli insegnanti che con dedizione al lavoro e senso del dovere,
hanno mantenuto vivo l’interesse per
l’apprendimento della lingua italiana
sia nelle scuole bilingui che nei corsi e
nelle AGs.

Ancora una volta sono tangibili lo spessore e la creatività degli articoli prodotti
dai nostri ragazzi.
Poco prima di andare in stampa, abbiamo voluto omaggiare con disegni ed
articoli la grande vittoria degli Azzurri,
campioni d’Europa. Certamente il campionato europeo con il suo meritato
epilogo, ha cementato il sentimento di
orgoglio ed il legame con l’Italia.
L’occasione mi è gradita per ringraziare
il Console Generale di Stoccarda Massimiliano Lagi per la preziosa collaborazione e il sostegno nella realizzazione
delle varie iniziative intraprese da questo Ufficio Scuola durante un anno difficile ma anche foriero di speranze per
il futuro, grazie alla poderosa campagna vaccinale messa in atto dagli stati
europei.

Il mio doveroso ringraziamento all’Istituto di Cultura di Stoccarda per il supporto economico alla realizzazione della versione cartacea del giornalino.

Dirigente scolastico Ufficio ScuoleStoccarda
Prof.ssa Isabella Anna Luigia de Finis
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CONOSCERE E PROTEGGERSI PER TOGLIERE AL CORONAVIRUS LA SUA
CORONA
COME spiegare ai bambini e ai ragazzi le difficoltà attuali dovute all’emergenza sanitaria che
coinvolge tutti noi e il
mondo intero?....dalla
realtà emergono domande, a cui come insegnanti siamo chiamati a
rispondere.
Come spiegare ai bambini il Coronavirus?, quali semplici parole poter
utilizzare per una migliore comprensione?
Le attività didatticoeducative svolte dalle
insegnanti dei corsi di
Lingua e Cultura italiana
con i ragazzi e bambini
in video lezioni sono state le seguenti:

- dopo aver guardato
alcuni video cartoon e
letto dei testi, abbiamo
costruito in sinergia le
nostre competenze e
abilità attraverso la conoscenza e l’adozione di
regole condivise che, in
questo periodo di difficoltà di emergenza sani-

taria, costituiscono
nostre difese.

le

Ogni famiglia e, soprattutto, la scuola ha affrontato e affronta come può questo momento che ci ha costretto a
rivoluzionare le nostre
vite, condividendo con
gli altri ciò che si sta facendo, atto positivo e
d’incoraggiamento.
Si è adottata una didattica a distanza dei corsi
della Lingua e Cultura
italiana per essere……..
“Vicini, anche da Lontano…”
Il lavoro è stato svolto in
DAD con piccoli gruppi
di bambini che frequentano i corsi, divisi per conoscenza della Lingua
italiana e per età scolare. In un clima sereno e
positivo, attraverso attività di brainstorming, la
proiezione di un video,
“Il Coronavirus spiegato
ai bambini dai bambini”,
che unisce divertimento

e regole utili per raccontare il virus ai piccoli
da parte dei bambini
stessi. Inoltre, dopo la
visione del video si sono
avviate conversazioni
guidate per individuare
parole e significati chiari
ed univoci. Sono stati
prodotti disegni, pensieri e testi sull’argomento,
schede semi-strutturate
e strutturate per bambini più piccoli, al fine di
adottare consapevolmente comportamenti
corretti da assumere
per difendere la propria
e altrui salute.
Insegnanti: Rossella Sabatino
Antonella Saitta
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CORSI DI LINGUA E CULTURA ITALIANA DI
LIVELLO PRIMARIO A:
Asperg, Markgröningen, Tamm, Vaihingen
Enz, Bönnigheim, Löchgau, Bietigheim,
Bissingen, Freiberg, Pleid elsheim ,
Gemmrigheim, Besigheim.
Con la partecipazione di alunni, genitori.
Insegnanti dei corsi: Rossella Sabatino;
Antonella Saitta

Maestre in DAD
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D I C H E C OLO R E E ’ I L C O RO NAV IRU S ?

Schede strutturate: ALCUNI LAVORI SVOLTI DAI
BAMBINI PIU’ PICCOLI SCUOLA DELL’INFANZIA
E PRIMA CLASSE, CHE FREQUENTANO I CORSI
DI LINGUA E CULTURA ITALIANA
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DI SEGUITO DEI LAVORI SVOLTI IN
MODALITA’ ONLINE DA ALCUNI
RAGAZZI DEI CORSI DI LINGUA E
CULTURA ITALIANA
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Q u a l i so no i co m porta m e n t i c o r r e t t i
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Cosa piace e non piace al Coronavirus
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C o s a p i ac e e n o n p i ac e a l C o ro nav i ru s
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C osa E’ IL C ORONAVIRUS per me
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E ORA TOCCA A TE: togli la
corona al coronavirus
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La pandemia sta cambiando gli stili di vita e di relazione sia di noi adulti, sia in particolare dei nostri figli. Per aiutarli a comprendere, esprimere e quindi
superare l’insicurezza, l’ansia e le paure che i cambiamenti necessariamente provocano, possiamo
usare diversi canali di comunicazione. Anche il gioco e il disegno.
“Vai via coronavirus”
Ecco alcuni esempi di come i bambini più piccoli dei
nostri corsi trasformano in modo magico il virus
subdolo e malefico in qualcosa di bello.
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AP NA NG OI N SAC 2O 2L A S T I C O 2 0 2 0 - 2 1

G I O R N A L I S T I PA AL GL ’I ON PA E 2R 2A

“
”

I bambini ci osservano. Il modo migliore per
insegnare è dare loro l’esempio. Se noi rispettiamo le regole pratiche per limitare il pericolo
di contagio, pure loro lo faranno.

AP NA NG OI N SAC 2O 3L A S T I C O 2 0 2 0 - 2 1

G I O R N A L I S T I PAAL GL I’ N
OA
P E 2R3A
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“
”

Un questionario per i più grandi al fine di esaminare gli aspetti più negativi di questo difficile periodo di pandemia, ma anche i
seppur pochi cambiamenti positivi apportati.

AP NA NG OI N SAC 2O 6L A S T I C O 2 0 2 0 - 2 1

G I O R N A L I S T I PA AL GL ’I ON PA E 2R 6A
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Il Coronavirus
Vorrei
parlarvi
della questione
Corona.
Tutto è iniziato nel
2019. Si diceva che
il Corona provenisse dalla Cina
ma alla fine non si
è mai saputo veramente da dove
provenisse.
Molte
persone
erano preoccupate, pensavano che
qualcosa del genere non sarebbe
mai accaduto ma
è andata sempre
peggio, anche con
le regole, niente è

migliorato. Le persone hanno perso i
loro mezzi di sussistenza e non ne
possono più. Tutto
è chiuso, siamo di
nuovo bloccati, ma
è davvero giustificato che solo i negozi di alimentari
possano essere
aperti? Voglio dire,
ci sono molte madri che sono da
sole: come dovrebbero sopravvivere? È molto
scioccante la rapidità con cui il virus si è diffuso. E
ora siamo nell'an-

no 2021 e nulla è
cambiato, dobbiamo ancora uscire
con una maschera
per il viso e difficilmente ti è permesso di fare nulla. E' tutto chiuso:
club,
palestre,
centri commerciali, negozi di abiti
da sposa.
Puoi volare solo se
esegui un test Corona, ma personalmente trovo
triste che molti
non possano vedere i loro nonni, me
compresa. Hanno
trovato un vacci-

AP NA NG OI N SAC 2O 8L A S T I C O 2 0 2 0 - 2 1

no, ma molti non gente resista e
vogliono fare que- creda che tutto ansta vaccinazione drà di nuovo bene.
Aurora Ferrara
perché c'erano già
10a classe
molti che sono
Kornwestheim/
morti per causa
Ludwigsburg
sua. E ora ci sono
Ins. Guida Michele
nuove varianti che
vengono dall'Inghilterra e dall'Africa e che sarebbero molto peggio.
Mi pongo la domanda: tutto tornerà come prima o i
nostri figli dovranno sperimentarlo in
seguito?
Dal profondo del
mio cuore vorrei
che questa volta la

G I O R N A L I S T I PA AL GL ’I ON PA E 2R 8A

Quando potremmo ritornare a vivere

AP NA NG OI N SAC 2O 9L A S T I C O 2 0 2 0 - 2 1
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STORIA DELLA MODA
La storia della moda se vogliamo farla iniziare dobbiamo
risalire al Paleolitico.

lizzano le tuniche o tonache. I
Sumeri vi aggiungono le maniche e gli assiri una stola.

Nel Paleolitico, pero’, di moda
ce n’è ben poca. Infatti i sapiens sapiens, imparano a
trattare la pelle di animale per

Il Kandys (una specie di accappatoio con maniche corte e di
lunghezza variabile, chiuso sul
davanti con una cintura in tessuto), era l’abito piu’ in voga
fra le civilta’ mesopotamiche.
Con l’espansione della civilta’
persiana alla lana e al lino si
aggiunge la seta.
Il primo abito completo di casacca, pantaloni e cintura viene confezionato dai persiani.

ripararsi dal freddo…...Moda?
No, solo esigenza di coprirsi.
Ma non dobbiamo allontanarci molto da quell’epoca per
accostare l’abbigliamento a
qualche funzione rappresentativa o simbolica.
Nascono infatti le gerarchie
sociali o, meglio, le classi sociali e quindi l’esigenza di diversificarsi nell’aspetto esteriore (nobili e persone di potere dagli sciamani, stregoni per
finire ai cacciatori e guerrieri).

Invece alla civilta’ egiziana va
riconosciuto l’uso di simboli,
copricapi o gioielli rituali per
differenziare le classi sociali.
Come gli assiro babilonesi, anche gli egiziani, utilizzano tessuti colorati, ma questi ultimi
rimangono famosi per l’uso
del bistro (l’antenato dell’eyeliner e del mascara). Cleopatra
ne e’ l’esempio.

Con l’avanzare dell’evoluzione
le civilta’ mesopotamiche uti-

I greci non intendono coprire
la nudita’ e nascondere il corpo.
L’abbigliamento greco classico
influenza in gran parte quello
romano.

La trabea (ampio mantello costituito da un pezzo di stoffa)
e’ l’indumento base. I romani
indossano una sorta di intimo
(gli Indumenta). Per le donne
anche una fascia Reggi-Seno.
Per gli uomini vi era la Toga
(mantello che si appoggia sul
braccio).
L’abbigliamento
femminile
invece parte da una specie di
sottoveste (subucula) a cui
veniva sovrapposto una specie
di abito (supparum).

Circa 10000 anni fa, nel neoli-

tico, compaiono i primi telai.

gliarsi si diffonde in ampi strati
sociali e non solo in quelli dei
nobili. Vesti larghe per le donne (peplo), mantelli per gli uomini (clamide) e una tunica di
lunghezze diverse per entrambi.

Possiamo dire che e’ l’abbigliamento della Grecia classica
che influenza la storia del fashion. I greci fanno nascere
un’idea
di
bellezza
“democratica“, dove l’abbi-

La stola (tunica molto ampia
fino ai piedi), la recta (tunica
bianca senza maniche) e la
palla (mantello che puo’ coprire anche la testa) faceva parte
del guardaroba delle signore
romane e delle giovani patrizie
romane.
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Con l’influsso dei nemici Barbari a partire dal 230 d.C. l’abbigliamento dei romani diventa piu’ semplice. Questo si
rafforza con l’imperatore Costantino di religione Cattolica.
Ma con i contatti commerciali
e culturali con l’Oriente si
diffonde l’uso di tessuti piu’
ricchi e decorati.
Dai broccati (originali di tessuti ricchi e decorati) ai tessuti
stampati (imitazioni dei broccati) l’impero bizantino impone l’uso di abbigliamenti piu’
moderni e funzionali.
Nascono le braghe e le casacche, pratici indumenti per proteggere dal freddo e dalle lunghe cavalcate.
Da questo insieme di culture
nasce l’abbigliamento medievale, ma solo per le classi piu’
elevate.
Il saio e’ la sintesi di questo
abbigliamento. Derivato del
sagum romano, era un indumento dotato di maniche e
cappuccio, legato in vita con
una corda realizzato in lana o
in filati grossolani come canapa o la tela grezza.
Per i piu’ ricchi vi era una camicia ampia infilata nei pantaloni e di inverno il panciotto
realizzato in pelliccia animale
o anche in cuoio.
La principessa Teolinda e’ l’immagine, invece, dell’abbigliamento femminile di sobria eleganza. La dalmatica (una sopraveste decorata) ricopriva i
suoi abiti decorati riccamente
al giro collo. Nel 1100 si
diffonde l’uso dei bottoni, che

GIORNALISTI
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guardinfante che prendera’ il
nome di crinolina; una sottogonna da prima rigida e larga,
dopo costituita da cerchi di
metallo o stecche di balena.
sostituiscono col tempo le
spille, le fibule e i legacci.
Tra la fine del medioevo e l’inizio dell’eta’ moderna non possiamo non ricordare le donne
nobili come Isabella D’Este,
Lucrezia Borgia, Caterina De’
Medici e molte altre, molto
ammirate in quest’epoca chiamata Rinascimento. Con i loro
profumi, cosmesi, tinture per
capelli, acconciature ricercate,
parrucche e finte trecce ognuna di loro lascia segni di stile
ed e’ esempio per le scelte del
vestire.
E mentre le nobili donne si
sfidano in civetterie, gi uomini
restano piu’ sobri.
L’Italia, fino al XVII secolo, e’ la
maggiore produttrice di seta
in Europa. La produzione di
tessuti e’ affidata a operatori
professionisti presso le corti.
Nascono le corporazioni di calimala per i produttori di stoffe
e di lana per i filatori.
Nascono anche nuovi tessuti
come i diaspri, i damaschi, i
velluti e i broccati con decorazioni intessute con filo d’oro.

Maria Antonietta d’Asburgo e
Maria Luisa di Borbone testimoniano con i loro ritratti
questo poco pratico abbigliamento.
La frivolezza trionfa nell’epoca
illuministica dove nobildonne,
dame e “signore“ nei salotti e
teatri sfoggiano scollature vistose e soprabiti chiamati andrienne.

In Francia si afferma l’aggraziato “piece d’estomach“, una
pettorina ricamata, e giacche
aderenti dette “pet en l’air“.
E con la rivoluzione francese
avviene anche un forte cambiamento nell’abbigliamento.
La pettorina e la gonna vengono tagliate su un unico pezzo
di tessuto: l’Habit-chemise,
che e’ una prima idea di vestito.

A partire dal XVI secolo, la natura era vista peccaminosa e
selvaggia, di conseguenza i
vestiti perdono la comodita’ e
la naturalita’ del corpo.

Gli uomini abbandonano i calzoni al ginocchio per indossare
calzoni lunghi. La carmagnola
e’ la giacca che viene utilizzata sopra i calzoni lunghi per
dar vita al classico abito maschile alla finanziera.

Compaiono i corsetti, i busti
(un vero sacrificio per le donne) e gli sbuffi sulle spalle. Piu’
avanti nascono la faldiglia o

Nell’epoca del Romanticismo,
XVIII secolo, l’abbigliamento si
ispira alle vesti della Grecia
antica.

AP NA NG OI N SAC 3O 1L A S T I C O 2 0 2 0 - 2 1

Per il freddo si ricorre alla rendigote o lo spencer, ampi
mantelli drappeggiati in morbida lana.
Nel 1830 ritornano le ampie e
rigonfie gonne con maniche a
gigot (a prosciutto).
Solo trent’anni dopo sono
piatte nella parte anteriore e
voluminose sulla parte posteriore tramite la tournure.
Tra la fine del 1800 e lo scoppio della grandeguerra, l’Europa vive l’epoca gloriosa definita Belle Epoque. Trionfa lo stile liberty o Art Nouveau. La
linea “a S“ si impone nell’abbigliamento femminile per evidenziare seno e il modo di
vestire diventa piu’ semplice.
Grandi Maison come Paquin e
Doucet semplificano i loro modelli in una vera competizione
per le soluzioni innovative.
Paul Poiret propone abiti privi
di corsetto.
L’infuenza nipponica crea in
Europa uno stile chiamato Japanisme con creazioni simili al
kimono.
Dopo la fine della seconda
guerra mondiale il look femminile cambia in modo significativo.
La moda viene chiamata A la
garconne.
Gabrielle Chanel detta Coco e’
l’icona della moda di quell’epoca. Crea vestiti eleganti ma
comodi,, sa coniugare tessuti
e maglierie e utilizza abilmente i mezzi di comunicazione
per aumentare la sua notorieta’. Tra gli interpreti piu’ celebri ricordiamo Paquin, Lelong
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o Vionet ed Elsa Schiaparelli
che inventa il rosa shocking.
Nel dopoguerra la poverta’ e
le necessita’ materiali determinano un calo di interesse
per l’alta moda. Ci si orienta
verso la produzione industriale basata su un concetto di
moda “domestica“. Ma la vecchia Europa e’ pronta a far nascere una nuova ondata di
classe e stile. Christian Dior
inventa e promuove abiti di
stile ed eleganza. E’ lui che
inventa la donna moderna.
In quest’epoca nasce una vera
e propria corsa allo stereotipo
di figura femminile.
Il simbolo del nuovo stile e’ il
celeberrimo Tailleur, New look
del 1947, giacca bianca a cinque bottoni strettissimi in vita
e una gonna scura che si allarga in caduta fino a meta’ polpaccio.
Mentre in Francia dominano
Dior e Balenciaga, la maggior
parte del jet set ha una preferenza sulle maison italiane, le
piu’ raffinate. In Italia, tra le
prime firme passate alla storia
c’e’ l’Atelier Sorelle Fontana e
sartorie come quelle di Emilio
Shuberth, di Emilio Pucci e poi
Valentino e Cappucci.
Nel 1951, a Firenze, nasce il
Made In Italy. Una garanzia di
stile, alta qualita’, tessuti raffinati e tagli impeccabili.
Sempre piu’ persone cercano
di vestirsi in modo elegante.
Sono gli anni in cui trionfa il
Pret-a-Porter. Alla fine degli
anni ´60 c’e’ un’altra trasformazione nell’abbigliamento
del pubblico con la rivoluzione

studentesca. La gioventu’ si
trasforma in una nuova classe
emergente, portatrice di nuovi
simboli. Esplode la moda hippy e folk.Si usano Blue Jeans,
camicioni indiani, indumenti
poveri e molto consumati per
creare dissenso alla societa’
capitalistica.

Nel 1964 Mary Quant, una giovane stilista britannica, inventa la minigonna.

Yves Saint Laurent e’ il primo
stilista a scandalizzare il pubblico con stili di strada.
Il rock, la pop art, il punk, il
rap e l’afro sono di ispirazione
ai grandi stilisti di tutto il mondo.
Negli anni ´80 l’Italia e’ la protagonista delle sfilate di moda
Valentino, Gucci e Capucci,
Armani,
Versace, Ferre’, Missoni, Prada, Trussardi, Moschino, Dolce
& Gabbana sono i grandi protagonisti che riportano il Made in Italy alla ribalta.
Claudia Shiffer, Cindy Crawford, Kate Moss, Linda Evangelista, Naomi Campbell e le Big
Six, sono una nuova generazione
di
top
model.
La fine del XX secolo vede la
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crisi concettuale del sistema
moda.
La passione e la dominanza
deimarchi abbassato la soglia
di critica e la liberta’ di scelta.
C’e’ una specie di democratizzazione dello stile che unisce
tutti negli stereotipi.
Nel contempo l’industria della
moda rivela i suoi aspetti negativi come lo sfruttamento in
paesi meno sviluppati, l’iperproduzione, il deterioramento
ambientale, la produzione di
tessuti ad elevato impatto
sull’ecosistema.
Questo sta definendo una
nuova idea del valore.
Nascono cosi’ le culture del
riciclo e del riuso, gli abiti naturali e il recupero di tecnologie super-sostenibili.
Il concetto di abbigliamento si
estende al corpo con tatuaggi
e piercing.
In Europa le teenager indossano minijeans e i giovani indossano tatuaggi.
La moda viene usata come un
linguaggio per esprimersi e
non sembra piu’ ricercare l’individuazione e la singolarita’.

Startari Francesca
Corso di Esslingen
Savignano Vincenza
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L'abbigliamento delle donne romane
Gli antichi romani
vestivano in modo
molto semplice
L'abbigliamento
femminile consisteva
principalmente in una tunica, la stola e gli indumenti intimi.

Le donne indossavano una camicia,
sotto la tunica, e
sotto o sopra questa camicia lo strofio (vari cinturini
in tessuto e pelle),
che corrisponde al
reggiseno di oggi.
Sopra la camicia
indossavano la stola, che per la citta-

dina romana rappresentava l'abbigliamento appropriato, simile alla
toga per gli uomini. La stola era un
abito lungo che arrivava ai piedi ed
era stretto in vita
da una cintura.
All'orlo poteva essere applicato anche un bordo viola.
Nei primi secoli
della
repubblica
(circa
500-150
avanti Cristo) le
donne indossavano
il ricinio, un semplice mantello quadrato a sbalzo, che
copriva le spalle e
talvolta il capo.

Negli ultimi secoli
della
repubblica
(circa 150 a.Cristo
– 400 d. Cristo) e
durante l'epoca imperiale, questa fu
sostituita dalla palla, una veste molto
ampia e ricca a
forma di mantello.
Acconciature
delle donne romane.

A volte i capelli
erano legati in
grandi retine per
capelli.
Alcune di queste
reti erano anche
tessute con filo
d'oro e non solo
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davano una certa
forma ai capelli,
ma li abbellivano
anche con un gioco
di colori. Dopo il
matrimonio, l'acconciatura
della
donna è cambiata,
indicando il suo
nuovo stato. Tradizionalmente, i capelli della donna
sposata dovevano
essere coperti e tenuti a posto con
nastri di stoffa o di
lana, chiamati vittae. Questa è un'usanza molto antica.
Altrimenti
c'era
una varietà di foulard e veli che le
donne di tutte le
classi sociali potevano
indossare,
uguale se fossero
single o sposate.
Mostrarsi in pubblico senza cappello era visto come
un segno di grande
mancanza di ri-
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spetto.

no anche posti intorno alla caviglia.
I gioielli delle Le signore dell'alta
donne romane
società portavano
con sé veri tesori.

Spesso avevano diversi orecchini attaccati allo stesso
Le donne sposate tempo, ciò era parpotevano
anche ticolarmente peabbellire la testa sante per le oreccon magnifici dia- chie.
demi, facendo attenzione che l'acAnnalisa Castagnola e
Giulia Castagnola
conciatura potesse
sopportare il peso.
Esslingen
Anche i gioielli
Savignano
femminili
erano
diversi: oltre agli
anelli, le donne romane indossavano
fermagli, nastri decorati con oro o
pietre preziose che
venivano intrecciate nei capelli, orecchini, bracciali e
catene che veniva-
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L'abbigliamento degli uomini romani
Come si può facilmente intuire, l’abbigliamento all’epoca degli antichi romani era molto diverso dal nostro attuale modo di vestire.
Nell’epoca romana
l’abbigliamento era
molto diversificato
per sottolineare le
varie differenze gerarchiche e il genere
della persona: uomo
o donna.
In questo articolo
vi parlerò dell’abbigliamento maschile.
I Romani erano degli uomini molto
raffinati e molto attenti allo stile; a seconda dello stato
gerarchico, essi indossavano capi di
abbigliamento diversificati dai colori
e dal modello, che

rendeva facilmente
riconoscibile a quale classe sociale si
apparteneva e quale
carica si ricopriva.
Gli abiti erano realizzati con fibre naturali come il cotone, il lino, la seta e
la lana. Anche i colori utilizzati erano
naturali e venivano
ricavati dalla lavorazione di insetti,
fiori e terra. Il modello più in voga
dell’abbigliamento
maschile
romano
era la Toga.
La Toga consisteva
in un unico pezzo di
tessuto semicircolare, lungo circa 6
metri e largo 2½
metri, che era drappeggiato intorno al
corpo senza nodi,
nastri, fermagli o altri fissaggi che ve-

niva indossata sopra
una leggera tunica
bianca di cotone.

Indossare una Toga
consentiva solo movimenti misurati per
evitare che il tessuto scivolasse così a
volte per sicurezza
venivano cucite palline di piombo
nell'orlo. La toga
era di lana e il colore dipendeva da chi
la indossava: magistrati, nobili, pretori, consoli, censori e
sacerdoti; scura nella gente comune e
in lutto
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mati o al collo o che riguarda i matesulle spalle da fib- riali utilizzati sia
bie o fermagli di per i colori.
oro o altro materiale
a seconda della apSpedicato Tiberio
partenenza sociale.
Esslingen

Anche la lunghezza
in verticale della toga era differente a
seconda della casta
di
appartenenza,
tanto era più lunga
tanto si era elevati
nella classe sociale;
le toghe degli schiavi arrivavano appena sopra il ginocchio come pure
quelle dei fanciulli.

Savignano

Didascalia dell'immagine o della
fotografia

Per il freddo poi, i
romani indossavano
dei grandi mantelli
di lana grezza fer-

Le calzature erano
in cuoio, che veniva
appositamente lavorato e ribattuto in
modo che non si
formassero
delle
piaghe ai piedi, ed
anche questi erano
adornati da fibbie o
fermagli a seconda
della carica della
persona che li indossava.
Da tutto questo possiamo notare quanta
differenza ci sia tra
l’abbigliamento utilizzato dagli antichi
romani e quello indossato ai giorni
nostri, sia per ciò
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La moda nella società attuale
Nella società attuale la moda ha un
grande valore sopratutto per gli
adolescenti. Indossare i capi che attualmente vanno di
moda ci fa sentire
integrati nella società e adatti all’ambiente perché, essendo in fase di crescita, dobbiamo ancora consolidare le
certezze sul proprio
"io" e l'autostima.
Cerchiamo di essere come i ragazzi alla nostra età, e
quindi chiediamo ai
nostri genitori qualcosa che ci piace o
che i nostri amici
già posseggono i
quali poi verranno
presto sostituiti da
nuovi prodotti più
moderni.. La moda
è un circolo vizioso
che coinvolge quasi

tutti i giovani spingendoli, a volte, a
comprare un capo,
un oggetto o un
paio di scarpe solo
perchè indossati da
un loro amico.
Oggi l‘ abbigliamento non ha le
motivazioni sociali
di una volta quando denunciava l‘
appartenenza
ad
una classe sociale o
il livello economico
raggiunto, ma è
motivato dal bisogno di fare denaro.
Chi non segue la
moda in certi casi
non viene considerato, è automaticamente
ritenuto
“sfigato”, mal guardato. Un ragazzo o
una ragazza che segue i propri ideali
viene discriminato/
a e in casi estremi
può diventare vitti-

ma di atti di bullismo.
Per questo Indossando una maglietta o un maglione
firmato
Nike,
Champion etc. ci
sentiamo più al nostro agio , sicuri di
non sbagliare e di
trovare il rispetto
dei coetanei. La
moda influenza il
nostro modo di essere attraverso il
nostro aspetto ma
non solo quello degli adolescenti ma
anche di molti adulti .
Luana Blefari
Esslingen
Savignano
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GIANNI VERSACE
ne, uomini e bambino a prezzi molto elevati.

Versace è un’azienda italiana di
alta moda fondata
nel 1978 a Milano
dallo stilista Gianni Versace. Dopo
essere stato assassinato il 15 luglio nel 1997 l’azienda
è
stata
portata avanti da
sua sorella Donatella Versace e da
suo fratello Santo
Versace. Nel settembre 2018 l’azienda è stata ceduta al gruppo
americano Michael
Kors Limited.
La marca d’alta
moda crea anche
accessori, pelletteria (oggetti di
pelle) e
anche
profumi per don-

Donatella Versace, Carla Bruni, Claudia
Schiffer, Naomi Campbell e Helena
Christensen alla Versace fashion show,
a Milano, nel 2017.

Molte top model
sono diventate famose sfilando per
Versace,
per
esempio
Naomi
Campbell,
Carla
Bruni,
Claudia
Schiffer,
Cindy
Crawford e Helena
Christensen.
Oggi Versace è
una delle più conosciute marche
di alta moda a livello mondiale.
Perciò le collezioni
di moda vengono
presentate da modelle più popolari
al
mondo.
Per

esempio la modella più pagata Kendall Jenner, le sorelle Bella e Gigi
Hadid che lavorano
attualmente
per la nuova collezione di Versace e
anche la famosa
moglie di Justin
Bieber,
Hailey
Bieber.

Bella e Gigi Hadid su la Versace AW21 pista di
decollo.

Anneliese Antonini
Kirchheim
Savignano
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COCO CHANEL
futuro. A 21 anni incontrò Étienne de
Balsan. Balsan era figlio di imprenditori
tessili. Fu lui il suo
primo finanziatore.

Gabriel
Bonheur
Chanel, in arte Coco
nacque a Saumur il
19 agosto 1883. Perse
la madre a soli 12 anni. Dopo la morte
della madre, il padre
portò lei e le sue due
sorelle
all‘orfanatrofio
di
Aubazine. Lì le suore
le insegnarono il cucito e il taglio. Il rigore degli anni a Aubazine non lo dimenticò
mai per tutta la vita.
Quando aveva 18 anni iniziò a fare la
commessa. In quel
periodo Gabriel si
esibiva come cantante
in un bar, che si chiamava Coco e questo
nome usò poi lei nel

Con lui aprì la sua
prima boutique di
cappelli, per liberare
le donne dagli enormi
cappelli con sopra
tante
cianfrusaglie
per arricchirlo. Coco
lanciò la moda della
paglietta anche per le
donne. Quando morì
Balsan rivoluzionò il
costume femminile
lanciando l’abito di
jersey liberando le
donne da corpetti e
sottogonne, introdusse i pantaloni e inventò le giacche corte
utili in ogni occasio-

ne .Poi incontrò Arthur Capel, con il
quale poté aprire diversi negozi, come la
boutique di Rue
Cambon. Un altro
grande successo fu il
taglio di capelli corto
per le donne rivoluzionando nuovamente
la moda.

Coco ebbe una grande storia d’amore con
il granduca Dmitrij
Pavlovic dopo iniziò
a frequentare il duca
di Westminster.
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Chanel non ha disegnato solo vestiti ma
anche i suoi gioielli
scolpendo l’aquila a
due teste dei Romanov o ispirandosi ai
cappelli delle contadine russe, tempestate
di pietre rare. Quando
aveva 38 anni presentò il profumo Chanel
N°5. La famosa attrice Marilyn Monroe in
una intervista dichiarò che prima di dormire indossava solo
due goccie di Chanel
N° 5.

Durante la seconda
guerra mondiale dovette chiudere i suoi
negozi e ritirarsi in
Svizzera. Nel 1954
tornò alla moda con
una nuova collezione.
Volò negli USA. Grazie al duro lavoro ri-
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cevette il NeimanMarcus Award e l’Oscar della moda. Un
anno dopo creò la
borsetta 2.55 inspirata al guardaroba maschile, che é stato anche questo un grande
successo.

Negli anni 70 debuttò
con il sandalo bicolore fatto per lei direttamente dal calzolaio
Andé Massaro.

Il 10 gennaio del
1971 Gabriel Bonheur
Chanel morì nell‘ hotel
Ritz di Parigi dopo una
vita piena di successi.
Venne sepolta nel cimitero di Bois-deVaux
a
Losanna,
in Svizzera. Lasciò il

suo patrimonio alla
fondazione Coga.
In seguito alla sua
morte la maison venne
gestita dai suoi assistenti.
Passarono poi il testimone
a
Philippe
Guibourgè nel '78, che
venne sostituito da Ramone Esparza nel
1980.
Dal 1983 la maison
venne affidata a Karl
Lagerfeld. Dal 2019 è
passata alla direzione
di Virginie Viard.
Barone Filippo
Kirchheim

Savignano
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VALENTINO

Il famoso stilista italiano Valentino Clemente
Ludovico
Garavani
nacque nell‘ anno 1932
l‘ 11 di maggio ed oggi
ha 88 anni. Come tutti
sanno la sua carriera e‘
stata fantastica e anche
ancora oggi è per tutto
il mondo della moda
un‘ icona, ma è sempre
stato così? Come e
quando è iniziato e come si è evoluto il suo
amore per la moda?
Scopriamolo!
Tutto ha inizio quando
Valentino era ancora
un bambino: adorava
disegnare abiti e amava aiutare sua zia nella
sartoria dove essa era
impegnata a cucire abiti. Poi d´ adolescente
raccontò ai suoi genitori che desiderava stu-

diare nel campo della
moda, e anche se loro
non avevano tanti soldi
e a loro non piacesse
molto l´idea, trovarono
lo stesso il modo per
pagargli gli studi per la
Scuola di Moda Italiana.
A Parigi imparò tante
cose e infine incontrò
Guy Laroche, con cui
lavorò. Nell’ anno
1957 tornò in Italia e
fondò il suo atelier con
il proprio nome: Valentino. Per curiosità iniziò a viaggiare e a Barcellona scoprì di amare
il rosso. Da lì nacque il
suo famoso: rosso Valentino.

mente lo rilancia e lo fa
conoscere nel mondo.

Il segno più evidente che
il marchio Valentino è entrato in un enorme impero
sono le due pagine della
versione
francese
di
"Vogue". Subito dopo, i
media americani hanno
aperto le porte anche ai
designer italiani
Il 1962 è anche l’anno
della prima collezione Valentino Uomo.

Nasce "Valentino Prêt a
porter", la manifestazione
iniziata nel 1962 final-
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Le prime collezioni appaiono però sul mercato
solo a partire dagli anni
70. Un altro traguardo importante nella straordinaria carriera di questo designer è che Valentino è stato il primo stilista italiano
a firmare un accordo di
licenza con un'azienda
manifatturiera per realizzare i prodotti in etichetta
sul mercato internazionale. Produzione e vendita.
A partire dagli anni 70
sempre più boutique col
nome Valentino aprirono a
New York, Parigi etc.

Poi arrivarono gli anni 80
e 90, anni d‘oro per Valentino, numerosi i riconoscimenti e i successi conseguiti:
-il premio "I sette re di
Roma,
-disegna le tute per gli atleti italiani,
-la progettazione e nascita
della “Accademia Valentino”,
-apertura a Los Angeles
della sua più grande boutique,
-la mostra ai Musei Capitolini, che comprende di-
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segni originali di Valentino e una selezione di fotografie della sua moda e
dipinti realizzati da grandi
fotografi ed artisti,
-le donazioni di Valentino,
-tante sfilate e tanto altro
ancora.
Il resto è storia recente.
Questa storia non ha mai
visto una crepa nell'immagine di Valentino, ma alla
fine il marchio è stato
venduto in maniera quasi
"traumatica", è stato ceduto alla tedesca Hdp. all'asta, quando fotografato
dalla telecamera il mondo
potè guardare con tristezza le lacrime del designer
mentre si separava dalla
sua creatura preferita.
Dopo 45 anni nel 2007 il
grande stilista dichiara che
lascerà la casa Valentino
Fashion Group (a fine
gennaio del 2008): "Ho
deciso che questo è il momento perfetto per dire addio al mondo della moda",
le sue parole. Un anno dopo esce un film su di lui:
“Valentino: The Last Emperor”. Questo Film racconta la storia della sua
vita. Come si può vedere,
Valentino ha avuto nella

sua vita molti momenti
belli, ma anche brutti.
Dalla sua vita si può imparare molto, ma soprattutto che si deve combattere per raggiungere il
proprio obiettivo.
Castro Luana
Kirchheim
Savignano
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HUGO BOSS

La Hugo Boss AG è
una società di moda
tedesca quotata in
borsa

fondata

nel

1924 da Hugo Ferdinand Boss (1885–
1948) come produttore di abbigliamento

da

lavoro

SA, alle SS, all’ eserci-

anche articoli per la

to e alla Gioventù

casa e profumi trami-

Hitleriana.

te licenziatari.

Oggi l'azienda produce e vende abbigliamento, pelletteria
e accessori per uomo, donna e bambino attraverso i propri
negozi e rivenditori
di lusso.

a

dipendenti, Boss è

Metzingen. Durante

uno dei marchi di

gli anni '30, la direzione

moda tedeschi più

dell'azienda

famosi con un fattu-

era composta da nazisti confessati e riceveva, tra le altre cose, ordini di consegnare uniformi alle

Grazie a oltre 15mila

rato di quasi 3 miliarLa Hugo Boss non si

di di euro.

occupa solo di abbi-

Andrea Antonini

gliamento ma vende

Kirchheim
Savignano
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CI VUOLE UN
FIORE
“Per fare un tavolo ci vuole il legno / per fare il legno ci vuole l’albero (…)”.
Chi non conosce questi versi?
Chiunque sia stato bambino in Italia ha sentito almeno una volta questa canzone.
Chi la cantava? Sergio Endrigo.
Chi scrisse i versi? Pochissimi sanno che i versi sono dell’indiscusso autore per
bambini e ragazzi Gianni Rodari.
Questa canzone è ancora molto attuale. Rappresenta un vero e proprio manifesto in difesa della natura.
Tutto nasce dalla natura e salvaguardarla è la nostra più grande responsabilità:
questo è il messaggio che vogliamo condividere con tutti voi!
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Corsi di Kornwestheim/Ludwigsburg
Ins. Potenza
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LA FAVOLA
La favola affascina sempre i bambini, ma non solo loro. Quest’anno con il gruppo dei ragazzi di quinta classe abbiamo studiato la favola. Dopo letture e ricerche per capire struttura e
scopo, ci siamo divertiti a leggerne alcune tra le più classiche. Una su tutte “La cicala e la
formica”. Ma non ci siamo limitati agli scrittori classici, infatti, non abbiamo solo letto la favola scritta da i tre autori classici (Fedro, Esopo e La Fontaine) ma abbiamo anche analizzato
il testo del piccolo coro dell’Antoniano “Teresina la formichina”, le due poesie “Rivoluzione”
e “ Alla formica” del grande Gianni Rodari e infine il testo “ La cicala e la formica in versione
rivoluzione” e il testo di Leonardo da Vinci “ La formica e il chicco di grano”. Alla fine abbiamo provato a riscrivere la favola così come ci piaceva.
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LA CICALA E LA F0RMICA
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Centonze Corinne– Corso di Weilheim/Teck
Ins. Tigri
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IL LEONE E IL TOPO
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Ins. Potenza
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LA FIABA

GIORNALISTI ALL’OPERA

ANNO SCOLASTICO 2020-21

PAGINA 55

Corsi di Kornwestheim/Ludwigsburg
Ins. Potenza
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I NUMERI
I bambini delle classi prime con giochi, canzoni e filastrocche imparano i numeri fino a
dieci.
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FESTA DEL
PAPA’
Questo è il lavoretto che abbiamo preparato per la festa della mamma.
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Corsi di Kornwestheim/Ludwigsburg
Ins. Potenza
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CARNEVALE
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L’angolo della
poesia
Io sono te: dedica

Siamo un Essere
Un Uno
Un Tutto.
D'oro e d'argento sono i filamenti che uniscono il
nostro cordone ombelicale.
É difficile dire quanto tu sia a me vicino perché
sembra che ci sia distanza, ma la distanza di per sé
non è poi lontananza … per me non esiste.
Le rose dell'Universo sono le Rose di Stelle; i loro
petali dicono di te, che sei il più completo degli Esseri, di infinita dolcezza e bellezza.
Petali di pura bellezza, diventano dei raggi di luce
che riflettono nel tuo cuore ed espandono l'Amore .

Di cuore: agli uomini e alle donne di tutto il mondo:
Grazie
Ylenia D'Ambrosio
Classe 7D - Pattonville
Ins. Guida
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FESTA DELLA
MAMMA
Questo è il lavoretto che abbiamo preparato per la festa della
mamma.
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SIAMO CAMPIONI
D’EUROPA
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LA PARATA DI
DONNARUMMA

Vincenzo Curella—Corso di Wernau
Ins. Tigri
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CRONACA DI UNA
GRANDE
VITTORIA
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Corso di Weilhei/Teck
Ins. Tigri
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