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- Quando era piccola cosa 

pensava di fare da grande? 

L’insegnante. 

- Che scuola ha frequentato? 

Il liceo classico. 

- Nella scuola che ha 

frequentato c’erano progetti 

come questi che si fanno al 

Cossa? Lei ha mai 

partecipato? 

No perché era una scuola di 

tipo tradizionale. 

 

 
 

- Ha figli? Che scuola hanno 

frequentato? 

Ho due figli che frequentano il 

liceo scientifico. 

- Che cosa faceva prima di 

diventare preside? 

Facevo l’insegnante. 

- Cosa è cambiato da gestire 

la classe a gestire una 

scuola? 

Solo le dimensioni, perché io 

continuo a sentirmi 

insegnante. Certo c’è una bella 

differenza tra gestire 30 

ragazzi di una classe e i 1800 

della scuola. Il mio desiderio è 

di raggiungerli tutti come 

quando ero insegnante. 

- Come mai ha deciso di 

lavorare con i ragazzi? e 

cosa l’ha spinta? 

Perché secondo me i ragazzi 

sono davvero il nostro futuro. 

Chi lavora con i ragazzi 

rimane sempre aggiornato, 

sempre giovane e sempre 

pronto ai cambiamenti. 

- Legge i quotidiani? Quali 

argomenti le piacciono di 

più? 

A me piace un po’ di tutto, 

però tantissimo l’attualità e la 

politica. 

- Le piace fare la Dirigente? 

E’ un po’ impegnativo ma mi 

piace 

- Da quanti anni ricopre il 

ruolo di Dirigente? 

Da quattro anni. 

- Cosa fa la Dirigente 

scolastica? 

La Dirigente purtroppo non va 

solo in giro per la scuola a 

controllare i ragazzi, ma ha 

anche una serie di 

responsabilità come la 

gestione e la sicurezza 

dell’edificio scolastico e 

quella di amministrare i fondi 

economici ed altro. 

- Cosa preferisce fare e cosa 

odia come dirigente? 

Preferisco il rapporto con i 

ragazzi, odio la parte 

amministrativa perché è più 

arida e faticosa. 

- Cosa vorrebbe cambiare 

del Cossa? 

Vorrei dei ragazzi che stanno 

più alle regole perché il Cossa 

è una palestra di vita, bisogna 

uscire dalla scuola e aver 

imparato le regole della 

convivenza. 

- Noi vorremmo avere 

un’aula di sostegno più 

grande, si può avere? 

Purtroppo, non ho spazi, la 

lotta con gli spazi è enorme. Il 

desiderio c’è, per avere 

un’aula più grande dovrei 

avere meno iscritti. 

- Quali sono i punti di forza 

del Cossa?  

Avere dei grandi insegnanti 

che lavorano con passione. 

- Quali invece i punti di 

debolezza della nostra 

scuola? 

La mancanza di spazio 

sicuramente e il fatto di essere 

veramente in tanti a 

controllare e gestire un 

numero così elevato di 

studenti rende difficile e 

faticoso il lavoro. 

 

(G. Tempesta, M. Tassi)
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     L’ HOCKEY IN CARROZZINA 

L'hockey in carrozzina  o Wheelchair hockey e nato nel 1982 in Olanda grazie ad un gruppo di giovani affetti 

da distrofia muscolare. 

È presente in molti paesi ed in Italia arrivato grazie all' associazione UILDM (Unione Italiana Lotta alla 

Distrofia Muscolare). 

Il campo di gioco è rettangolare, con gli angoli smussati, esattamente come sono lunghi 28 m e larghi 16 le 

squadre sono composte da 5 giocatori, dei  quali  solo tre possono usare la mazza, gli altri due devono usare 

lo stick, un supporto per colpire la pallina, attaccato alla base della carrozzina(viene usato dai giocatori che 

hanno difficoltà a muovere le braccia). 

Lo scopo del gioco è fare goal e le squadre devono rispettare un massimo di punti stabiliti dalla 

commissione medica in base alle disabilità dei componenti della squadra, se viene superata tale soglia ci 

sono penalità o l'esclusione dal match.  

Da sette anni gioco nella squadra di Wheelchair hockey di Pavia, i Goodfellas. 

(D. Grapeggia) 
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La chiusura  dei  social 

Mesi fa mi imbattei  in una notizia che stava circolando da qualche giorno su you tube  sulla possibile 

chiusura della piattaforma video e degli altri social. 

Questa notizia in poche settimane aveva fatto il giro di internet  e stava preoccupando  molte persone  che 

temevano la perdita dei loro profili  social.  

Questa presunta chiusura era dovuta alla legge del copyright che minacciava non di chiudere tutti i social, 

ma di eliminare ogni video e immagine che si trovavano all’interno di essi. Questa falsa notizia venne poi 

smentita da alcuni youtuber, tra qui il famoso Favij e dai creatori stessi di you tube che avevano informato 

gli utenti di non preoccuparsi  e che semmai in futuro sarebbero costretti a prendere una decisione cosi 

drastica lo faranno. Ragazzi, non bisogna prendere tutto per oro colato. 

Per aiutare gli studenti delle scuole superiori a riconoscere gli episodi di discriminazione, indottrinamento e 

cattiva informazione in rete e contrastare il diffondersi delle fake news è nato il progetto “Digital 

Resistance”. Una piattaforma avviata l’estate scorsa da un network europeo alla quale hanno aderito, per 

Pavia, il Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali dell’Università e il Cem, centro Educazione ai Media un 

intervento importante sulla formazione contro la disinformazione online.  Per il momento sono stati 

coinvolti studenti e docenti di alcune terze e quarte dell’istituto Volta e del liceo Cairoli che 

sperimenteranno i primi laboratori didattici i cui prodotti verranno poi pubblicati  e discussi online dagli 

omologhi degli altri paesi europei partecipanti.  

Il prodotto finale sarà un manuale per aiutare gli 

insegnati europei a familiarizzare con le 

dinamiche all’origine della produzione e 

diffusione della disinformazione online spiegano 

al Cem dal 2007 attivo nelle scuole della provincia 

con iniziative riguardanti l’educazione ai media e 

la didattica digitale fornendo una rassegna di 

strumenti e soluzioni per affrontare con gli 

studenti i temi più controversi e attuali aiutandoli 

a sviluppare autonomamente le competenze e le 

conoscenze necessarie per orientarsi con 

consapevolezza nel mondo dell’informazione 

digitale che soprattutto attraverso il filtro social 

network rappresenta per le nuove generazioni la 

fonte primaria di notizie e conoscenze su cui 

formulare giudizi e interpretazioni della realtà in 

cui vivono. 

 

 

 

 

 

 

 

(M. Vighi) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PREVISIONI DEL 

TEMPO A PAVIA 

SETTIMANA DAL 18 

AL 24 MARZO 

 

MATTINA: SERENO MA 

CON QUALCHE NUVOLA 

CHE CI GUARDA 

DALL’ALTO 

 

POMERIGGIO: L’AMICO 

VENTO HA SCACCIATO 

LE NUVOLE… ORA C’E’ 

UN SOLE 

MERAVIGLIOSO!!!

 

 

… 

 
SERA: IL SOLE VA A 

DORMIRE E AL SUO 

POSTO C’E’ LA LUNA IN 

COMPAGNIA DELLE 

STELLE CHE DANZANO 

NEL CIELO! 

 

 

 

� CONSIGLI PER 

LA SETTIMANA: 

 

• GITA AL LAGO 

DI COMO 

 

• PASSEGGIATA A 

PAVIA, RICCA DI 

LUOGHI 

• 

• 

� 
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INTERESSANTI 

COME IL PONTE 

COPERTO E IL 

CASTELLO 

VISCONTEO 

 

 

VARESE, 

SOPRANNOMINATA 

“CITTA’ 

GIARDINO” 

PERCHE’ RICCA 

DI AREE VERDI E 

PARCHI DOVE 

POTER FARE UN 

PIC-NIC IN 

COMPAGNIA 

 

GARDALAND 

PER RAGAZZI E 

FAMIGLIE. IL 

DIVERTIMENTO 

ASSICURATO! 

 

 

 CURIOSITA’ 

DALL’ESTERO : 

QUESTA 

SETTIMANA, IN 

CINA CI SARA’ 

BRUTTO TEMPO  

(D. Cures) 
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Ariete                         

Cerca di pensare solo a oggi 

non preoccupandoti per il 

passato e per il futuro. 

Mantieni viva la tua curiosità 

intelligente e divertente: 

sboccerai come un fiore 

tropicale.  

Toro            

La primavera consolerà il tuo 

spirito da pizza capricciosa, ti 

mostrerà tesori nascosti in 

luoghi inaspettati e fin troppo 

normali. Ti sentirai valoroso 

come un principe spaziale.  

Gemelli                       

Dopo aver studiato, non 

chiuderti in casa: le stelle ti 

consigliano di uscire danzando 

dalla porta e di stare 

spensierato come una capretta 

in un pascolo di caramelle e 

spinaci. Lavoro, movimento e 

fantasia!  

Cancro                      

E’ ora di togliere tutte le 

maschere appiccicose dal  tuo 

viso e iniziare a volare con il 

cuore più leggero: come 

Superman, ma senza 

travestimenti attillati, 

semplicemente più bello e 

vero.  

 

Leone                         

In questa primavera 

consigliamo al leone che è in 

te di nutrirsi (o abbuffarsi) di 

raggi di sole, amicizia e 

generosità fino a rotolare nel 

castello dei propri sogni. Sarai 

affidabile e protettivo.  

Vergine                       

Prendi spunto dalla fiaba La 

bella addormentata nel bosco; 

devi però fare tutto da solo: 

dai un bacio sul naso alla tua 

vita e risveglia i tuoi desideri. 

Ascolta ciò che senti ed agisci.  

Bilancia                      

Come puoi ottenere tutto ciò 

che vuoi? Semplice! Inizia a 

correre con la delicatezza di 

una farfallina e determinato 

come braccio di ferro. Evita 

assolutamente pensieri 

cattivelli. 

Scorpione                    

Ti immaginiamo come una 

coccinella felice che 

distrattamente sogna prati e 

incontra regine giuste e 

sapienti: scegli la libertà 

ascoltando i tuoi bisogni e 

rispettando il valore degli altri.  

Sagittario                    

Ti proponiamo un gioco: se 

fossi un gelato, di che gusto 

saresti? Se fossi una frittata, 

saresti capace di rigirarti in 

volo dalla padella senza 

romperti? Se fossi un 

pesciolino in che mari 

nuoteresti? Hai sempre il 

potere di scegliere che persona 

essere. Scegli la versione 

migliore di te!  

Capricorno                

Ogni mattina quando suona la 

sveglia, immagina di essere un 

esploratore alla ricerca della 

bellezza e porta dentro di te 

queste immagini preziose, 

come se fossero vitamine a 

colazione: farà bene alla tua 

salute e al tuo cuore.  

Acquario                   

Le stelle ti consigliano di 

amare e valorizzare le tue 

stranezze come se fossi un 

fenicottero rosa travestito da 

Batman su un grattacielo; non 

aver paura di sentirti a volte 

diverso: essere unico sarà la 

tua forza.   

Pesci                          

Ti consigliamo di non sentirti 

come un piccolo pesciolino in 

una boccia di vetro, ma come 

un grande drago dalle scaglie 

d’oro e dai colori delle pietre 

preziose che vola alto nel cielo 

per raggiungere i suoi sogni. 

Non smettere mai di sognare! 

(G. Tempesta) 
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IL CALCIO SECONDO 

ROBERTO 

I DERBY CALCISTICI IN 

CAMPANIA  

LA SOCIETA' SPORTIVA 

CALCIO NAPOLI E' NATA 

IL 1 AGOSTO DEL 1926. LO 

STADIO SAN PAOLO SI 

TROVA A FUORIGROTTA. 

CI SONO ALTRE SOCIETA' 

CALCISTICHE IN 

CAMPANIA: BENEVENTO, 

AVELLINO, 

SALERNITANA. 

NEL SETTEMBRE DEL 

2017 IL PRIMO DERBY E' 

STATO NAPOLI-

BENEVENTO (6-O) PER I 

PARTENOPEI, AL 

RITORNO A BENEVENTO 

FINI' (0-2) PER IL NAPOLI. 

IL SECONDO DERBY A 

RISCHIO SCONTRI E' 

STATO SALERNITANA-

AVELLINO SI E' GIOCATO 

A SALERNO ED E' FINITO 

(0-0). IL RITORNO AD 

AVELLINO E' FINITO (3-0) 

PER L' AVELLINO CHE HA 

OTTENUTO LA 

PROMOZIONE STORICA IN 

SERIE A NEL 1977-1978 

 
 

 

 

 

IL TORNEO SCOLASTICO 
DI PALLAVOLO 

COME OGNI ANNO SI STA 

SVOLGENDO IL TORNEO 

DI PALLAVOLO TRA LE 

CLASSI DELLA SCUOLA. 

PARTECIPANO TUTTE LE 

CLASSI DELLA SEDE 

CENTRALE SFIDANDOSI 

IN GIRONI DI CLASSI 

PARALLELE.  

DEVONO ANCORA 

ESSERE DISPUTATE LE 

FINALI QUINDI NON SI 

CONOSCE ANCORA IL 

VINCITORE. 

PER QUEST' ANNO NON 

SONO PREVISTI ALTRI 

TORNEI SPORTIVI NELLA 

SCUOLA MA SI STANNO 

SVOLGENDO LE 

SELEZIONI PER LE 

SQUADRE NUOTO, 

ATLETICA LEGGERA, 

CALCETTO E 
GINNASTICA ARTISTICA. 

REGOLAMENTO TORNEO 

DI PALLAVOLO  

OGNI CLASSE POTRA’ 

ISCRIVERE UNA SOLA 

SQUADRA MISTA 

MASCHI-FEMMINE  

GLI INCONTRI 

VERRANNO SVOLTI 

DURANTE LE ORE DI 

EDUCAZIONE FISICA DI 

ALMENO UNA DELLE DUE 

CLASSI CONTENDENTI, 

LE SQUADRE SARANNO 

COMPOSTE DA 10 ALUNNI 

DELLA CLASSE.  

ALLA PRIMA PARTITA IL 

CAPITANO CONSEGNERA’ 

L’ELENCO DEI 

GIOCATORI NON 

MODIFICABILE 

 GLI INCONTRI SI 

SVOLGERANNO 

GIOCANDO SEMPRE TRE 

SET A 25 PUNTI 

PUNTEGGI E CLASSIFICA: 

VERRA’ ASSEGNATO UN 

PUNTO PER OGNI SET 

VINTO 

SI QUALIFICHERANNO 

PER LE SEMIFINALI LE 

SQUADRE PRIME E 

SECONDE CLASSIFICATE 

DEI RISPETTIVI GIRONI 

CRITERI DI CLASSIFICA: 

SQUADRA CON IL 

MAGGIOR NUMERO DI 

PUNTI (SET VINTI)  

IN CASO DI PARITA’ DI 

PUNTI CONTERA’ IL 

NUMERO DELLE 

VITTORIE  

IN CASO DI ULTERIORI 

PARITA’ CONTERA’ LA 

DIFFERENZA PUNTI 

(FATTTI-SUBITI) 

(R. PESCE) 
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FEDEZ, SHAKIRA E ED SHEERAN CANTERANNO INSIEME? 

FEDEZ                                                                           

 

Nel mese di marzo Fedez è nato a 
Milano il 15 ottobre 1989 ma è 
cresciuto a Buccinasco.  Nel 2007 
ha realizzato il suo primo EP Pat-

a-Cake, mentre tre anni più tardi 
ha pubblicato il suo primo 
mixtape BCPT. Nel 2010 ha 
realizzato e pubblicato il secondo 
EP Diss-Agio, in collaborazione 
con Vincenzo da Via Anfossi e 
Dinamite e prodotto da JT.  
2011 ha autoprodotto il suo 
primo album in studio Penisola 

che non c'è, per poi pubblicare 
nel mese di dicembre dello 
stesso anno il secondo album Il 

mio primo disco da venduto, 
prodotto dalla Tanta Roba, 
etichetta discografica 
indipendente di Gué Pequeno e 
DJ Harsh . 
Il 29 gennaio 2013 è stato 
pubblicato per il download 
digitale il singolo Si scrive 

schiavitù si legge libertà, seguito 
pochi giorni più tardi dal secondo 
singolo Dai cazzo Federico. Il 1º 
marzo è stato pubblicato il terzo 
singolo Cigno nero, realizzato con 
la partecipazione di Francesca 
Michielin; il relativo videoclip è 
stato pubblicato tre giorni dopo. 
Perché in testa c'ho la Nasa 
Perché non sono mai a casa 
Il cuore consumato come delle 
vecchie Vans 
E tutti gli schiaffi presi in piazza 
E l'inchiostro sulle braccia 

Tutto ora combacia 
Tua madre, che mi bacia 
Il primo bacio, il primo giorno a 
scuola, il primo giorno in prova 
Il primo amore, il primo errore, il 
primo sole che ti scotta.  
 

SHAKIRA 

 

Shakira Isabel Mebarak Ripoll è 
nata a Barranquilla, una città 
portuale della Colombia 
settentrionale, il 2 febbraio 
1977 da William Mebarak 
Chadid, un gioielliere 
statunitense nativo di New 
York e di origini libanesi, e da 
Nidia del Carmen Ripoll 
Torrado, colombiana di origini 
catalane, spagnole e italiane. 
Già da piccolissima ha 
incominciato a coltivare 
l'interesse per lo spettacolo: 
all'età di cinque anni ha 
rivelato la sua predisposizione 
alle danze e ai canti arabi. 
Secondo quanto racconta sua 
madre, Shakira da bambina 
amava scrivere. Il primo regalo 
che Shakira ha ricevuto dal 
padre William Mebarak è stata 
una macchina da scrivere, con 
la quale ha iniziato a redigere 
le sue prime canzoni e poesie 
Tra i maggiori successi di 

Shakira ricordiamo: Waka 

Waka inno dei Mondiali di 

calcio 2010: 

Wakaka eh eha w 
Tsamina mina zangalewa 
This time for Africa 
 

ED SHEERAN 

 

Ed Sheeran ha vissuto i primi anni 
della sua vita a Hebden Bridge, 
nel West Yorkshire, prima di 
trasferirsi a Framlingham, 
Suffolk. Suo padre, John Sheeran, 
è un curatore d'arte. Sua madre 
Imogen Lock è una designer di 
gioielli. Ha un fratello maggiore, 
Matthew, che compone musica 
classica. I suoi nonni paterni 
erano irlandesi ed è stato 
educato secondo la religione 
cattolica. Ha imparato a suonare 
la chitarra molto presto e ha 
cominciato a scrivere canzoni 
durante la sua permanenza 
presso la Scuola Thomas Mills 
High di Framlingham.  

I ricordi della sua prima infanzia, 
ai quali Ed Sheeran fa riferimento 
in un'intervista al Zane Lowe 
Show, includono l'ascolto di Van 
Morrison nei suoi numerosi 
viaggi a Londra con i suoi genitori 
e un concerto con Damien Rice in 
Irlanda, quando aveva 11 anni.  

(G. Canevari, A. D’Addato,  M. 

Salvador) 
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Pastiera napoletana 

. 

Ingredienti 

Per il ripieno:                          
• Ricotta di Bufala 400 g 

• Zucchero 450 g 

• Uova 3 

• Grano Cotto 400 g 

• Limone 1, scorza 

• Arancia 1, scorza 

• Acqua di fiori d'arancio 4 ml 

• Vanillina 1 g 

• Canditi 50 g 

• Burro 30 g 

• Latte 400 ml 

• Liquore Strega 30 ml 

 

Per la pasta frolla:  
• Farina 500 g 

• Uova 2, intere 

• Strutto 200 g 

• Zucchero 150 g 

• Sale 1 pizzico 

 

Preparazione 
• Lavorate lo strutto con lo zucchero fino a 

creare un composto omogeneo poi aggiungete 

un uovo per volta e infine unite la farina. 

• Impastate solo per il tempo necessario ad 

ottenere un composto liscio e omogeneo. 

• Formate una palla con la pasta frolla e 

mettetela a riposare per almeno 30 minuti in 

frigorifero coperta con della pellicola 

trasparente, in questo modo darete elasticità 

all'impasto facilitandone la stesura. 

• Un consiglio? Riducete di poco la quantità di 

zucchero solitamente utilizzata per la pasta 

frolla per evitare che si scurisca troppo 

durante la cottura in forno. 

• Fate cuocere il grano nel latte a fuoco basso, 

aggiungendo 30 grammi di burro, le scorze di 

limone e un cucchiaino di zucchero. Quando il 

composto diventa cremoso, spegnete sotto il 

fuoco e lasciate raffreddare. Aggiungete al 

grano i canditi, gli aromi e le scorzette 

d'arancia grattugiate. 

• Lavorate bene la ricotta con lo zucchero e 

aggiungete sempre mescolando le uova. Unite 

i due composti e amalgamateli con un 

cucchiaio di legno. 

• Imburrate una teglia da forno circolare da 28 

cm e rivestitela con il disco di pasta frolla 

togliendo i bordi che dovessero eccedere la 

teglia. La tradizione vuole che la pastiera sia 

alta 5/6 cm, questo serve a conservarne la 

fragranza, quindi regolatevi con una teglia di 

questa altezza. 

• Versate il contenuto di ricotta e grano nella 

teglia rivestita di pasta frolla. Dall'impasto 

rimanente ricavate tante striscioline larghe 

circa 2 cm tagliandole con la rotella 

tagliapasta dentellata. 

• Completate incrociando sulla superficie le 

striscioline di pasta partendo dai bordi esterni 

e mantenendo una distanza di 3 cm l’una 

dall’altra. 

(A. Cuocete in forno caldo per circa 45 minuti. La 

tradizione vuole che la temperatura vari dai 

180° iniziali ai 220° della parte finale per fare 

in modo che la superficie si caramellizzi e 

prenda il suo tradizionale aspetto scuro. La 

cottura della pastiera può variare a seconda 

dei gusti sulla consistenza: a 200 gradi per 30 

minuti se la si vuole umida all'interno o a 

temperature inferiori per un'ora per una 

versione più asciutta.          (A. Picone)



 

     

MODA 

 

 

 

 

 

LA   VITA  DI COCO' CHANEL 

 

Cocò nacque in Francia nel 1883, Gabrielle  trascorse  
la sua  infanzia  in un  orfanotrofio . Iniziò  la sua 
carriera  disegnando cappelli a 32 anni  apri il suo  
primo  negozio. 
In breve  tempo  divenne un simbolo   della MODA  per 
la sua creativita creò dei tailleur   rivoluzionari    (  una  
giacca maschile abbinata  alla gonna)  e gioielli 
innovativi. 
La 2^ Guerra Mondiale  la costrinse a  chiudere  i suoi 
punti   vendita    ma  tornerà  alla moda  a 71  anni    
creando   fra gli altri  la celebre  fraganz
Il  nome  della sua maison  mantiene  ad oggi  un 
grande prestigio. 
Virginie Viard braccio destro  di Karl Lagerfeld  ora 
prenderà le redini  di Chanel,  prima donna dopo Cocò 
a rivestire questo ruolo. 
(P. Berti) 

 

INIZIATIVE CULTURALI

Dal 9 febbraio al 5 maggio 2019 è possibile visitare la 

mostra fotografica di Vivian Maier alle Scuderie del 

Castello Visconteo di Pavia. L'esposizione conta più di 

cento scatti in bianco e nero e a colori, oltre che 

pellicole super 8 mm.  

Vivian Maier è una delle massime esponenti della 
street photography, un genere fotografico che 

nacque in Francia nel 1883, Gabrielle  trascorse  
la sua  infanzia  in un  orfanotrofio . Iniziò  la sua 
carriera  disegnando cappelli a 32 anni  apri il suo  

In breve  tempo  divenne un simbolo   della MODA  per 
tailleur   rivoluzionari    (  una  

giacca maschile abbinata  alla gonna)  e gioielli 

La 2^ Guerra Mondiale  la costrinse a  chiudere  i suoi 
punti   vendita    ma  tornerà  alla moda  a 71  anni    
creando   fra gli altri  la celebre  fraganza “ chanel N 5”. 
Il  nome  della sua maison  mantiene  ad oggi  un 

Virginie Viard braccio destro  di Karl Lagerfeld  ora 
prenderà le redini  di Chanel,  prima donna dopo Cocò 

RALI 

 

l 9 febbraio al 5 maggio 2019 è possibile visitare la 

mostra fotografica di Vivian Maier alle Scuderie del 

Castello Visconteo di Pavia. L'esposizione conta più di 

cento scatti in bianco e nero e a colori, oltre che 

è una delle massime esponenti della 
, un genere fotografico che 

riprende le persone in situazioni reali e spontanee con 
il fine di mostrare gli aspetti della società nella vita di 
tutti i giorni. 
Vivian Maier e, soprattutto, la sua vasta
negativi è stata scoperta nel 2007 da John Maloof, 
figlio di un rigattiere, che stava facendo una ricerca 
sulla città di Chicago e, avendo poco materiale a 
disposizione, aveva comprato per pochi soldi un box 
pieno di oggetti appartenuto ad una
Mettendo ordine, egli aveva scoperto una cassa 
contenente tantissimi negativi ancora da sviluppare. 
John aveva stampato alcune fotografie, le aveva 
pubblicate su internet e aveva ottenuto grande 
entusiasmo; aveva così deciso di approfondi
ricerca su quella signora. 
Vivian Maier nacque a New York, il 1º febbraio 1926. 
Suo padre, Charles Maier, era americano, mentre sua 
madre, Maria Jaussaud, era nata in Francia, in una 
regione delle Alpi, dove visse fino alla sua partenza per 
l'America. A New York, Maria conobbe Charles Maier, 
impiegato in una drogheria, che sposò nel maggio 
1919 ottenendo, la cittadinanza degli Stati Uniti. Da 
questa unione nacquero due figli: prima un maschio, 
William Charles, nel 1920, e poi, nel 1926, una figlia, 
Vivian. Dopo la separazione dei genitori. Vivian rimase 
con la madre, che trovò poi rifugio presso un'amica 
francese che viveva nel Bronx, di nome Jeanne 
Bertrand, una fotografa professionista già sulla strada 
del successo. Fu lei che trasmise a Maria e a su
la passione per la fotografia. Vivian visse sia in Francia 
che negli Stati Uniti dove si dedicò al mestiere della 
bambinaia , per guadagnarsi da vivere, e alla 
fotografia, la sua grande passione. La fotografa 
immortalò ad ogni occasione la vita qu
strade con i suoi abitanti, bambini, lavoratori, persone 
di buona società e personaggi famosi come pure 
miserabili, mendicanti ed emarginati, arricchendo la 
sua collezione di fotografie con scatti in altri Paesi 
dove si recava in viaggio. Me
si trovò ad attraversare gravi difficoltà finanziarie 
tanto che fu aiutata da alcuni suoi bambini ormai 
adulti. Sul finire del 2008, Vivian ebbe un incidente 
cadendo sul ghiaccio e battendo la testa, per cui fu 
ricoverata in ospedale e morì dopo poco tempo, il 21 
aprile 2009. I suoi scatoloni con i risultati del suo 
lavoro, spostati in un box, furono messi all'asta.
(M. Tassi) 

 
10 

riprende le persone in situazioni reali e spontanee con 
il fine di mostrare gli aspetti della società nella vita di 

Vivian Maier e, soprattutto, la sua vasta quantità di 
negativi è stata scoperta nel 2007 da John Maloof, 
figlio di un rigattiere, che stava facendo una ricerca 
sulla città di Chicago e, avendo poco materiale a 
disposizione, aveva comprato per pochi soldi un box 
pieno di oggetti appartenuto ad una vecchia signora. 
Mettendo ordine, egli aveva scoperto una cassa 
contenente tantissimi negativi ancora da sviluppare. 
John aveva stampato alcune fotografie, le aveva 
pubblicate su internet e aveva ottenuto grande 
entusiasmo; aveva così deciso di approfondire la 

Vivian Maier nacque a New York, il 1º febbraio 1926. 
Suo padre, Charles Maier, era americano, mentre sua 
madre, Maria Jaussaud, era nata in Francia, in una 
regione delle Alpi, dove visse fino alla sua partenza per 

. A New York, Maria conobbe Charles Maier, 
impiegato in una drogheria, che sposò nel maggio 
1919 ottenendo, la cittadinanza degli Stati Uniti. Da 
questa unione nacquero due figli: prima un maschio, 
William Charles, nel 1920, e poi, nel 1926, una figlia, 

vian. Dopo la separazione dei genitori. Vivian rimase 
con la madre, che trovò poi rifugio presso un'amica 
francese che viveva nel Bronx, di nome Jeanne 
Bertrand, una fotografa professionista già sulla strada 
del successo. Fu lei che trasmise a Maria e a sua figlia 
la passione per la fotografia. Vivian visse sia in Francia 
che negli Stati Uniti dove si dedicò al mestiere della 
bambinaia , per guadagnarsi da vivere, e alla 
fotografia, la sua grande passione. La fotografa 
immortalò ad ogni occasione la vita quotidiana nelle 
strade con i suoi abitanti, bambini, lavoratori, persone 
di buona società e personaggi famosi come pure 
miserabili, mendicanti ed emarginati, arricchendo la 
sua collezione di fotografie con scatti in altri Paesi 
dove si recava in viaggio. Mentre l'età avanzava, Vivian 
si trovò ad attraversare gravi difficoltà finanziarie 
tanto che fu aiutata da alcuni suoi bambini ormai 
adulti. Sul finire del 2008, Vivian ebbe un incidente 
cadendo sul ghiaccio e battendo la testa, per cui fu 

edale e morì dopo poco tempo, il 21 
aprile 2009. I suoi scatoloni con i risultati del suo 
lavoro, spostati in un box, furono messi all'asta. 

 



 

 

 

 

 

(C. Girotto) 
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(M. Tassi) 

 

 

 

 

 

FINALMENTE LA PRIMAVERA! Il risveglio della natura (a cura di Maddalena) 

La fiera di Pavia: tutta la storia (a cura di Matteo) 

                       MODA: Le storie di Madeline e Winnie (a cura di Paola)  

                               L’INTERVISTA DI GIOIA: Insegnare cucina al Cossa ( a cura di Gioia) 

IN CUCINA CON AURORA: I segreti dei dolci siciliani 

 

 

 

 


