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VICTORY NEWS N. 45
Il giornalino della scuola riprende vita
con questo primo nuovo numero scritto
dai docenti e dal personale della
scuola.
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Parliamo del difficile momento
che stiamo vivendo
Nel mondo della bellezza alla
ricerca di novità, ma anche
ascoltando la storia
Impariamo dalle esperienze
forti di persone eccezionali
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Editoriale
ELENA BURRI
Carissimi alunni e famiglie, cari docenti,
eccoci arrivati ad un nuovo numero del nostro
giornalino Victory News.

Sto scrivendo questo editoriale in un momento molto
particolare. La scuola è chiusa per le vacanze di
carnevale, ma quello che sarebbe dovuto essere un
momento di stacco e di divertimento è in realtà un
momento molto destabilizzante, perché siamo tutti
alle prese con l'emergenza coronavirus.
Si sta parlando veramente tanto di questa situazione,
siamo letteralmente bombardati di notizie,
motivo per cui non voglio certo soffermarmi anche io
su quanto sta accadendo.
Vorrei però condividere con voi una riflessione che sto
facendo proprio in questi giorni così particolari.
Le nostre vite sono come “sospese”.
Molti di noi, se non tutti, non possono dedicarsi alle
proprie attività quotidiane o lo stanno facendo in
modo parziale.
La scuola è sospesa, molte attività culturali e di svago
che implicano aggregazione come i cinema,
i teatri, i locali con musica dal vivo sono anch'essi
inibiti.

Persino uscire di casa per andare a fare “un giro”
o andare a fare la spesa sono attività che non
riusciamo a fare a cuor leggero.
Abbiamo dovuto rinunciare a moltissime
manifestazioni e momenti di festa, come ad
esempio quelli legati al carnevale, e persino alle
celebrazioni religiose.
Ovviamente le motivazioni alla base di queste
restrizioni sono più che comprensibili,
ma questo implica che ci siamo dovuti per forza tutti
un po' fermare.
La nostra quotidiana, frenetica corsa per riuscire
a fare tutto quello che le nostre vite ci chiedono di fare
si è dovuta arrestare.
Se da un lato questo non è necessariamente un male,
dall'altro ho pensato a quanto poco riusciamo ad
apprezzare le bellissime cose che abbiamo la
possibilità di fare e che, proprio per questo,
diamo per scontate.
Poter incontrare gli amici in un locale o andare a cena
assieme, andare a vedere un bel film
o uno spettacolo teatrale o un grandioso concerto,
entrare in una chiesa per un momento di condivisione
con altre persone. Viaggiare.
Andare a scuola. Eh si, andare a scuola è anche
e soprattutto una grandissima opportunità che non
sempre sappiamo sfruttare al meglio.
Spero che tutti impareremo da questa
triste esperienza che ci vede coinvolti a gioire
maggiormente di tutte le meravigliose
possibilità che abbiamo.

“Con l'augurio che questo
momento di minor serenità
finisca presto per tutti, vi
saluto e vi auguro buona
lettura.”
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MAKE-UP TEATRALE PER
LA COMPAGNIA ARCADIA
G e a

G a b a l d o

Si è conclusa il 23 febbraio l'esperienza

Ho seguito il gruppo nella direzione

di trucco teatrale per la compagnia "Arcadia".

e supervisione dei lavori,

Li abbiamo seguiti nelle 5 date dello spettacolo

ma il team ha saputo acquistare

"I figli?…un accidente!", che hanno presentato presso

velocemente autonomia e ha lavorato nelle ultime tre

diverse città e paesi della provincia di Vicenza,

date senza alcun intervento da parte di figure di

curando il trucco e l'acconciatura di 13

supporto. Il lavoro è stato condotto con professionalità

personaggi.

e successo e la scuola si complimenta con il gruppo di

Il team era formato da Anna Rigoni (make-up artist

lavoro, in particolare con le allieve più giovani,

esterna), Teresa Aiello e Benedetta Negretto

per aver saputo cogliere questa occasione

(ex allieve), Giorgia Biasin e Chiara Capalbo allieve

e averla sfruttata appieno, dimostrando

di terza estetica.

un comportamento sempre impeccabile

È stata una bellissima esperienza, di crescita

e progredendo con successo nell'acquisizione delle

nella professionalità tecnica, nelle competenze

competenze tecniche, durante il percorso.

trasversali di relazione, team building
e in quelle specifiche legate all'ambito del teatro
che, come sappiamo, richiede di lavorare nel make-up
seguendo delle indicazioni differenti
rispetto agli altri contesti.

“Complimenti alle allieve che
ci hanno resi orgogliosi per il
loro comportamento
impeccabile.”
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NOVITA' DAL
K-BEAUTY EXPO 2019
G e a

G a b a l d o

Ad ottobre 2019 sono state presentate a Seul
le novità del mercato cosmesi
coreano del 2020.

PAGE 4
VICTORY NEWS | MARZO 2020

IL PHON PER LE CIGLIA

Consiste sostanzialmente in una spazzola ad
aria calda che produce un effetto arriccia-ciglia.
Dopo avere applicato il mascara
questo viene fissato con questa "spazzolaphon"
che produce un getto di aria calda a 45 gradi.
La confezione prevede tre spazzole,
misura M e L per ciglia e una per le sopracciglia.

LED MASK PER LE LABBRA:

le star di Hollywood sono tutte pazze
per la "led-mask", trattamento di cromoterapia e
fototerapia che aiuta il trattamento dell’acne,
dell’invecchiamento della pelle
o della sua perdita di luminosità.
Tra le varie versioni di queste apparecchiature
da usare a casa, la novità è il LED portatile
di GTG Wellness che, utilizzando la stessa tecnologia
della sorella più grande,
tratta una zona specifica del corpo, le labbra.

CURA DELLA PELLE CON APP

Dream Ray è un apparecchio ad ultrasuoni
con funzione di esfoliante, detergente, lifting e
nutriente; dialoga con un'applicazione che tiene
monitorati i progressi attraverso l'analisi
dei pori, delle rughe, dei pigmenti
e dello stato dell’idratazione della pelle.

MASSAGGIATORE PER ORECCHIE

Si chiama Ian e utilizza il principio dell’agopuntura
massaggiando 91 punti riflettenti, stimolando,
tra i tanti organi, anche i reni, il cervello e le guance.
Sei differenti modalità:
dormire/relax, attivare il cervello, dimagrire,
stretching, meditazione, golf.
Visto che in Corea il golf è uno sport molto popolare,
il massaggiatore per le orecchie è diventato
l’accessorio must dei golfisti durante le partire,
per il suo effetto calmante.

BEAUTY NEWS
Tante come sempre le novità presentate,
Queste quelle che abbiamo trovato le più "curiose".
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Crioterapia e
Criosauna
G e a

G a b a l d o

Ormai la crioterapia è divenuta molto popolare
grazie alla nuove tecnologie
e al suo utilizzo da parte dei vip,
pubblicizzato in particolare sui social.

È una procedura basata sul raffreddamento a breve
termine dell’epidermide mediante l’uso di un gas a
temperatura di 120-190°C sotto zero.
L’esposizione a temperature estremamente basse
produce svariati effetti benefici sul corpo umano,
tanto da essere sfruttata nella medicina sportiva
e per il trattamento delle malattie dell’apparato
locomotore.
Il tempo di esposizione è di soli due, tre minuti.
In ambito estetico gli effetti della crioterapia sono
legati principalmente all'ossigenazione del sangue
e visibili su tutto il corpo.
I benefici che vengono pubblicizzati sono:
la riduzione della ritenzione idrica, l'eliminazione dei
tessuti adiposi (cellulite), il rassodamento della pelle
(buccia d’arancia), l'aiuto nella perdita di peso
(300 kcal per seduta), l'intensificazione della
circolazione sanguigna nei muscoli e nel derma,
l'intensificazione della circolazione sanguigna negli
organi interni, l'aumento dell’ossigenazione del sangue
e l’eliminazione delle scorie.
Occhi aperti quindi, potrebbe diventare un must
nei centri estetici e centri benessere!

Image by: donnapress.it
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BLACK MAMBA E LA PASSIONE
A r i a n n a

F r a n z a n

"Se vuoi diventare
uno dei migliori
devi lavorare molto,
devi fare qualsiasi sacrificio.
La passione,
la passione per la vita,
per fare le cose che ami
con tutto il cuore,
sempre la passione."
(Kobe Bryant)
Image by: bolognatoday.it
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Domenica 26 gennaio, io e Pietro seduti a tavola

Si ripete anche l’anno successivo stavolta contro i

cerchiamo di finire in fretta i compiti per casa.

Boston Celtics. Nella stagione 2015/2016

Giulio, mio figlio più grande, sta guardando come al

Kobe annuncia il suo ritiro dal basket giocato e,

solito lo smartphone seduto sul divano.

nella partita d’addio, fa 60 punti.

Ad un tratto un NO mi fa girare verso di lui spaventata:

Ma questi sono solo numeri.

è morto Kobe Bryant!

Possiamo dire che Black Mamba

Ecco, questo è quello che facevo io alle 20.00

– così si faceva chiamare – era un predestinato?

del 26 gennaio 2020. E voi? Che cosa stavate facendo?

Molti diranno di no, che non era un ragazzo così

Questo del resto è ciò che ci viene chiesto sempre

talentuoso e che in pochi avrebbero scommesso

quando accade qualcosa di significativo nel mondo:

su di lui; diranno che era uno che lavorava così

e tu, dov’eri? Cosa stavi facendo?

duramente da pretendere quasi con arroganza

È proprio perché fissiamo questi momenti nella

lo stesso impegno in campo e in allenamento

memoria che ci rendiamo conto di quanto abbiano

dai suoi compagni, che era un gran lavoratore,

colpito la coscienza collettiva.

insomma.

La morte di Kobe Briant ha segnato non solo il mondo

Ma alla fine che cos’è il talento?

al quale lui apparteneva, quello del Basket e dello

Il talento è un peso da portare, è un’abilità

sport, ma è anche entrata nelle vite di chi magari,

che facciamo nostra e che abbiamo il dovere di

di sport, non ci capisce niente perché, andando a

coltivare ma, spesso, lasciamo da parte.

indagare nella vita di questo atleta, si capisce la

Ci sono grandi uomini e grandi donne che invece

grandezza dell’uomo Kobe Briant.

lottano, faticano, si abbattono ma si rialzano,

Molti, se non tutti, conoscono la sua bravura

che non si chiedono neanche se hanno talento

e i suoi titoli, ma non tutti sanno che i risultati ottenuti

oppure no, ma ugualmente sono predestinati,

da quest’uomo incredibile sono frutto di sacrifici

perché il destino se lo sono creati loro

inimmaginabili, a partire dal suo ingresso nell’NBA.

e così diventano dei simboli per noi.

Kobe viene infatti selezionato come tredicesima scelta

Ecco, credo sia questo che affascina di Kobe,

ai Draft, la famosa serata in cui i giocatori provenienti

la sua voglia di affermarsi, il non tirarsi mai indietro,

dal college vengono selezionati dalle squadre del

la consapevolezza personale che ogni traguardo può

campionato di basket professionistico americano.

essere raggiunto.

Viene inizialmente ingaggiato dai Charlotte Hornets,

In una parola: la sua passione.

ma con loro non arriva a giocare nemmeno una partita
poiché viene subito scambiato;
approda quindi ai Los Angeles Lakers,
la sua squadra per tutta la carriera
(caso quasi unico nel basket americano).
La tenacia, l'abnegazione e la sua voglia di arrivare
in alto lo portano a fare scelte che ai più possono
sembrare per lo meno curiose:
quella di affittare casa a un’ora di strada
dallo stadio per poter andare all'allenamento
correndo, è solo un esempio.
Il suo primo titolo arriva nella stagione 1999/2000
e si ripete per le due consecutive giocando assieme al
suo amico Shaquille O’ Neal.
Nel 2004 arriva anche il record di punti contro i
Toronto Raptors (81), entrando così al secondo posto
nella classifica del maggior numero di punti
realizzati in una singola partita.
Nel 2008/2009 vince il titolo,
stavolta in coppia con Pau Gasol,
in finale contro gli Orlando Magic.

Image by: theathletic.com
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LIBERE COSÌ!
ARIANNA GIARETTA

Accettò i difetti, indossò sempre abiti coloratissimi
– tra i capelli dei fiori che odoravano “di buono” –
e cercò sempre di esaltare la propria femminilità.

.Spesso ci sentiamo osservati, giudicati e abbiamo

Non tentò di modificare il proprio corpo,

paura di essere noi stessi.

anzi lo rappresentò sempre nel suo essere

Pirandello raccontava delle tante maschere

non convenzionale.

che indossiamo ogni giorno e di quanto questo

Frida amava affascinare e se il destino le aveva detto

aspetto di noi possa divenire “pericoloso”.

“tu non puoi piacere” lei gli “aveva riso in faccia”.

La domanda allora sorge spontanea:

Con la sua mente arguta riuscì ad ammaliare artisti,

“ma noi siamo veramente liberi?”

politici e l’uomo della sua vita.

Un dubbio esistenziale che viene spesso trattato.

Frida divenne il simbolo del Messico, dei colori caldi,

Ciò che consente di avere un briciolo di coraggio

del buon gusto, della libertà di essere donna

in più nell'affermare il nostro essere è poter conoscere

e artista al tempo stesso.

degli esempi che ci fanno dire:

Lei, originaria di un piccolo paese del Messico,

“se è riuscito lui, perché io no?”.

divenne la donna da tutti ricercata,

Oggi vi voglio raccontare qualcosa di Frida Kahlo,

quella comparsa perfino sulla copertina di Vogue.

una pittrice che, nonostante tutto, è divenuta un’icona.

Frida rimase legata al suo “io”, alla sua origine;

Frida era una ragazza messicana, per nulla carina,

amò la propria terra, il suo uomo

con difficoltà fisiche importanti e un sogno:

e comprese più di altre che la vera forza

dipingere e affermare se stessa.

sta nel riconoscere chi siamo realmente,

La vita le ha presentato tanti ostacoli,

amarci e “danzare con il destino” su sfumature calde.

eppure questa messicana dal corpo minuto
non si è mai arresa. Pensate che a diciotto anni,
durante un viaggio in autobus, la povera Frida ebbe un
incidente tanto terribile da costringerla a letto per
mesi. I suoi genitori le portarono pennelli, tela e
specchio. Uno specchio?! Sì, proprio lui.
Frida disegnò se stessa, si osservò a lungo e fece dei
suoi tratti, così particolari, l’oggetto dei suoi dipinti.

“Non come chi vince sempre,
ma come chi
non si arrende mai.”
Frida Kahlo

Image by: elle.com

Image by: corriere.it

Image by: varesenews.it
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IL DONO DELLA MEMORIA
TRA LE MANI DI GIOVANI PIENI DI
SPERANZA
LORIS RAMPAZZO
Anna Maria Fagarazzi incanta, anche quest'anno,
gli oltre sessanta studenti delle classi seconde
della nostra sede di Padova,

attraverso un racconto commovente di esilio
e speranza, vissuto in prima persona,
in concomitanza con il Giorno del Ricordo,
istituito in Italia il 10 febbraio per commemorare
l'esodo dei nostri connazionali
di Istria, Fiume e Dalmazia,
all'indomani del Trattato di Parigi del 1947.
A colpirci è stato il modo con cui ha condiviso
il proprio racconto, anedotti vividi che brillano
di particolarità ancora cariche di memoria:
lo sguardo sincero e i diversi toni vocali
accompagnano e sottolineano passaggi chiave
da non dimenticare.
Poi è stata la volta della testimonianza vera e propria,
e questo ci ha davvero spiazzati, per la lucidità
di quei passaggi trasmessi con minuziosa verità,
con la sincerità di chi la storia la conosce,
la studia ma soprattutto non crede sia solamente
una materia da scartoffie e tomi impolverati.
E lì, tra le parole sospese nell'aria intente
a creare le immagini della memoria,
di polvere ce n'è davvero poca perché,
nonostante il tempo lavori efficacemente
per annebbiare il passato, i ricordi
della signora Fagarazzi invece brillano di emozioni
che hanno trovato un posto d'onore,
custodito nei nostri cuori.

C'è una bambina di nome Anna Maria,

ha nove anni e deve attraversare da sola
una strada che s'inoltra nella boscaglia per circa una
decina di chilometri.
È notte, e la bambina ha paura.
Ma sa che deve farlo.
Deve raggiungere suo padre prima che sia domani.
Prima che possa morire.
Sembra l'introduzione di una favola, purtroppo
è pura verità, quella che fa luce su uno scenario
terribile di sangue, sullo sfondo una terra “rossa” di
crimini e follie – l'Istria, – che ha offeso tanti innocenti.
Come è accaduto alla famiglia Fagarazzi,
come è capitato ad Anna Maria, la piccola bambina
diventata adulta troppo presto.
La stessa donna che oggi incontra volentieri
lo sguardo di centinaia di studenti
della nostra regione, e non solo, e che da tempo
cerca di trasmettere il senso della memoria
come una missione, perché nei loro occhi – mi dice –
ci intravedo i sogni e le speranze lecite
della loro età.
Le medesime che lei ha visto infrangersi davanti
ai propri occhi, poiché spezzate dall'odio
dell'essere umano.
Studiate, ragazzi, perché gli insegnanti vi stanno
facendo un dono: il dono della conoscenza.
È un messaggio di pace, il suo, che fa spazio
anche alla cultura, strumento di tolleranza
e comprensione del presente,
la lente di cui abbiamo bisogno per leggere
e interpretare la nostra quotidianità,
al di là delle innumerevoli distrazioni
che ci portano fuori centro.
Grazie Anna Maria,
grazie anche per aver dato l'esempio.
Sei una donna forte e con te abbiamo versato
delle lacrime autentiche che parlano di te e di noi,
di un'Italia ferita che ha ancora bisogno di speranza,
pace e solidarietà, oltre ogni tipo di differenziazione.
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Resilienza:
il segreto
della felicità?
E l e n a

B u r r i

The Beatles
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Se esistesse veramente,
chi non vorrebbe conoscere
il segreto per la felicità?

Forse non ce n’è solo uno, forse ce ne sono molti;
magari quello che è perfetto per una persona
nonlo è per un’altra.
Ma c’è una parola che dovrebbe diventare patrimonio
di ogni individuo perché racchiude in sé
un modo importantissimo di leggere
e affrontare ciò che ci accade.
Resilienza.
Il dizionario della lingua italiana ci spiega questo:

IInoltre allenare questa fondamentale caratteristica

“Capacità di un materiale di assorbire un urto

è la chiave per riuscire ad essere persone

senza rompersi.”

in continua evoluzione personale,

In psicologia:

quindi che sanno e riescono a migliorarsi.

“la capacità di un individuo di affrontare

Anche il termine “crisi” che deriva dal verbo greco

e superare un evento traumatico

“krino” (“separare” ma anche “valutare”, “discernere”)

o un periodo di difficoltà.”

e che ha assunto oggi un’accezione per lo più

Una delle immagini più significative associate

negativa, racchiude in realtà in sé anche

a questo termine è quella del giunco,

un'importantissima sfumatura positiva;

la pianta palustre dotata di grandissima flessibilità che,

sarebbe da intendere infatti come un processo di

anche se sferzata dal vento e dalla tempesta,

valutazione che porta a “scegliere” la soluzione

non si spezza ma si adatta alla nuova situazione,

migliore per un eventuale problema:

flettendosi ed “adeguandosi” per poterla affrontare.

la crisi come un’opportunità.

Se invece ci spostiamo nel campo della metallurgia,

Insomma dovremmo, banalmente, imparare

la resilienza è la capacità di un metallo di resistere

a vedere il bicchiere mezzo pieno.

alle forze che vi vengono applicate.

Riuscire a non opporci alle situazioni

Per un metallo questa caratteristica rappresenta il

ma imparare ad accettarle.

contrario della fragilità.

Lasciare che sia.

Idem per le persone: essere resilienti significa

“Let it be” come canta Paul McCartney

non essere facilmente vulnerabili.

nel suo capolavoro di parole e musica.

Saper affrontare le difficoltà e uscirne più forti.
Non è necessario invocare grandi catastrofi
o tragedie per allenare la propria resilienza.
Tutti, nel quotidiano, possiamo farlo.
Affrontare una critica, attraversare un periodo un
po’ triste, un cambiamento inaspettato
possono diventare piccole sfide da affrontare
a testa alta e con atteggiamento costruttivo e positivo.
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DIAMO I NUMERI!!!
G i o v a n n i

S a r t o r i

“Ma avete idea di quanti studenti ci sono al Victory quest'anno?
Quanti anni hanno? Sono più gli acconciatori o le estetiste?
Qual è il nome più comune? Da dove provengono?
Ora diamo un po' di numeri
e usiamo la matematica per qualcosa di divertente!"

Allora, iniziamo con il dire che nel mondo Victory
quest’anno vivono ben 571 splendidi
esemplari di studenti:

165 nel continente Victory adulti
e 406 nel continente Victory giovani.
Nella nostra sede di Vicenza ci sono 308 allievi, nelle
nostre sedi di Padova 263 allievi.
Abbiamo 260 acconciatori (il 45,5%)
e 311 estetiste (il 54,5%).
L’età media della popolazione studentesca
Victoryana è di 18,46 anni.
I millennials (nati negli anni 2000!) sono 185.
La più giovane è Denise della nostra sede di Padova:
al 20 febbraio 2020 ha 13 anni, 11 mesi e 349 giorni.
Parliamo invece dei maschietti che sono una rarità:
in tutto 37 (il 6,4% degli iscritti)
e tutti acconciatori.
55 allievi sono nati all'estero: 9,6% del totale.
Di questi, 23 provengono da Paesi Europei,
6 dalle Americhe, 4 dall'Africa e 6 dall'Asia.
Ci mancano solo rappresentanti dell’Oceania
e poi abbiamo fatto il giro del mondo!
Il paese più rappresentato è la Romania,
dove sono nati 13 nostri allievi.

Ora indaghiamo sulla fantasia dei nostri genitori!
Il nome più comune è Giulia:
ben 22 allieve hanno questo nome!
Poi abbiamo 22 Martina, a seguire ci sono 18 Alessia,
18 Giorgia, 16 Sofia, 15 Anna, 15 Sara (o Sarah),
13 Aurora ed Elisa, 12 Giada e 11 Elena.
Per finire, la provincia di Vicenza ha 114
comuni e noi abbiamo allievi provenienti da
ben 68 di questi;
Padova ha 102 comuni e da questi ne provengono 64.
Ai padovani e vicentini dobbiamo poi aggiungere
6 allievi della provincia di Verona,
38 della provincia di Venezia e
5 della provincia di Rovigo.
Ora non ci resta che analizzare l’effetto di
questo articolo: quanti si sono divertiti alzino
la mano destra.
Quanti si sono annoiati alzino la mano sinistra.
Chi è indifferente... stia fermo!
Bene, ora contatevi, fate le proporzioni
per determinare le percentuali
ed inviateci le vostre elaborazioni:
saranno pubblicate sul prossimo numero!
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LA SACRA BELLEZZA FARAONICA
ALICE PERSEGHIN

La ricerca della perfezione estetica è un tema
ancestrale e radicato nell'essenza sociale umana,
fin dagli albori della sua evoluzione culturale.

Il concetto di bellezza ha assunto,
nel corso della storia, molteplici forme ed espressioni
ma la sua ricerca ossessiva,
a scapito anche della propria salute,
è un tema tanto antico quanto attuale.
5.500 anni or sono, gli Egizi importavano dall'Oriente
minerali ed oli utilizzati per produrre unguenti e
profumi.
Questi venivano conservati in recipienti di alabastro
e vetro finemente decorati.
Sapienti alchimisti miscelavano estratti vegetali
quali mandorla, lavanda, oliva con spezie pregiate
come mirra, timo ed origano, intrecciando
la pratica cosmetica con quella medica e religiosa.
Infatti, la formulazione degli unguenti post-bagno
e da massaggio era affidata ai sacerdoti
che utilizzavano i medesimi ingredienti
per il processo di imbalsamazione,
con l’illusione di mantenere la cute morbida
e profumata per l’eternità.
Era la natura stessa che generosamente offriva
resine, cere, terra, minerali colorati,
piante aromatiche, frutti e semi ricchi di oli.
Ne è l'esempio la Lawsonia inermis, per citarne una:
dal suo legno essiccato e polverizzato si ricava
un pigmento di colore rossastro.
Le foglie, sottoposte allo stesso procedimento,
ne producono uno marrone.

L’hennè, ad oggi molto utilizzato, possiede virtù
micostatiche, antibatteriche e astringenti,
ed è riconosciuto come un efficace rimedio
per dermatite e seborrea.
O il kohl, una miscela di grasso animale e di antimonio
con cui esaltavano occhi e disegnavano le sopracciglia,
nel creare quell'inconfondibile quanto sofisticato
trucco che adorna il regale volto dei Faraoni.
Oltre che per nutrire, idratare e proteggere la pelle
di viso e corpo, gli oli, quello d’oliva in particolare,
servivano a mantenere giovani, corposi e brillanti
i capelli, una parte di sé sinonimo di indiscutibile
bellezza nell'Antico Egitto;
peculiare, a questo proposito, una ricetta
per combattere l’alopecia
a base di topi bolliti in olio d’oliva.
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Meno pozione ma più moderno, invece,
il rimedio contro i segni del tempo:
una miscela di cera d’api, olio d’oliva, incenso

Il confine tra igiene personale e purezza interiore era,

e latte fresco che veniva applicata per una settimana

infatti, indefinito. I

su tutte le zone precocemente segnate dal vento

l faraone non poteva astenersi dall'accogliere

e dal sole implacabile del deserto.

la nascita del nuovo giorno con un complesso

Per schiarire la pelle si usava un composto

rituale religioso che comprendeva un bagno

di alabastro, miele, sale e natron, un nome che

purificatorio, il trucco e l’incensazione.

richiama nell'immediato l'imbalsamazione.

Il tipico maquillage che allungava gli occhi,

Per conferire il colorito roseo al volto veniva impiegata,

creando l'effetto “a goccia”,

invece, l’ocra rossa, un pigmento naturale derivato

riproduceva quelli del dio Horus

da un minerale ferroso chiamato ematite.

(raffigurato con la testa di falco,

Quest’ultima in polvere, ravvivava e sottolineava

gli occhi evidenziati di nero).

gli zigomi, oppure, mista a un legante grasso o

Questi, secondo il mito, garantivano il susseguirsi

resinoso, fungeva da rossetto.

del sole e della luna, della luce e tenebra

L’eau de parfum più ricercato era il Kyphi:

nel ciclo infinito del tempo.

60 diversi aromi tra cui ginepro, cedro, menta,

Riprodurre quel disegno per le proprie palpebre

pistacchio e cannella componevano questo balsamo

voleva quindi dire ricercare per se stessi

dalle proprietà inebrianti per corpo e spirito.

equilibrio, salute ed eternità.
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Islanda
MATTEO COMITO
Mio padre non c’è più da tre settimane e io decido
di volare in Islanda.

Un viaggio che avevo in mente da tempo
e che in questo momento diventa un’esigenza.
Scelgo una meta così surreale e melanconica
perché voglio soffrire senza paura
e intendo affrontare le tenebre che ho dentro.
È da un po’ che mi succede:
cerco sempre più la consapevolezza di me
e di ciò che accade attorno a me.
Dormire forse sarebbe più lieto,
ma non posso fare altro che seguire il mio istinto.
Sono pronto, ora diversamente dal passato,
ad affrontare la perdita accogliendo
tutto ciò che di buon o mi può portare.
Non posso negare la morte,
quella la posso solo accettare.
Ma posso scegliere come viverla
e come trasformarla in nuova linfa.
Lotto, cerco di reagire, ma se mi chiedono
come mi sento, dico che ho delle voragini dentro.
Non riesco più a sorridere, anzi,
mi sembra una colpa farlo.
La mia vita è cambiata e, improvvisamente,
mi sento grande.
E non mi piace affatto perché adoravo
sapermi protetto, mi piaceva sentirmi ridere,
godevo nel vedermi entusiasta per ogni sfumatura.
Decido di accettarmi così, cercando di reinventarmi.
I paesaggi in Islanda sono infiniti, distese di licheni,
scogliere, lingue di sabbia nera, sculture naturali di
ghiaccio, ruscelli caldissimi che sgorgano
per chilometri e sono affiancati da fumarole
che escono da geyser pronti ad esplodere.

Il silenzio assordante mi mette a tu per tu,
in modo tagliente ed affilato,
con le mie sensazioni.
I villaggi sono minuscoli e spesso abbarbicati
ad un fiordo, in un abbraccio che io non sento più.
I tramonti sono dorati, con la nebbia che confonde
gli spazi e le profondità, e le notti sono scure
ma limpide e stellate.
E poi c’è l’incontro con lei.
Una sera sto per andare a dormire in una casetta rossa
di legno su una collina,
dalla cima si vede un’insenatura
che viene poi coperta da un manto di nubi
che resta basso.
Si sente il rumore dell’acqua che scorre
e un venticello sottile.
Agosto non è periodo di aurora boreale,
ma prima di andare a letto controllo sempre
sul cellulare le condizioni meteorologiche
trasmesse dalla stazione ufficiale islandese.
Quella notte c’è qualcosa di particolare,
una colorazione del cielo un po’ diversa.
Rientro in casa, mi lavo i denti,
poi torno fuori per un’altra sbirciata.
In fondo noto un bagliore che sembra
una presenza extra-terrestre.
Passano i minuti e diventa verde.
Il fascio di luce si fa grosso,
fino ad occupare una buona porzione del cielo.
Mi emoziono e attendo.
Si muove ed inizia a creare forme differenti.
Sua maestà l’aurora boreale si palesa davanti a me
e ne ammiro, incantato, tutta la sua magnificenza.
Mi stupisce questa sua vitalità.
Continua a fluttuare, formando disegni fantastici,
e cambia forma, poi si ritira e subito dopo
si espande nuovamente.
È talmente animata
che sembra desideri comunicare qualcosa.
Prendo il sacco a pelo e mi stendo sul prato
con gli occhi, la mente, l’anima ed il cuore
rivolti verso l’alto.
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“...un unico grande messaggio
che vince su qualsiasi cosa,
quaggiù e lassù,
oggi e domani,
per noi e per tutti:
l’amore.”

Osservo questa apparizione a tratti mistica
e sovrannaturale, la inseguo nei movimenti
che appaiono come una danza bellissima.
L’aurora boreale si avvolge su se stessa
fino a formare una chiocciola;
poi si srotola e diventa una pipa,
sembra quella di Magritte.
Ad un certo punto appare l’ultima figura.
In cielo, di un colore verde accecante,
appare l’esatta metà di un cuore.
È talmente nitido che mi scorre un brivido
dalla testa ai piedi.
Mio papà è lì e mi sta parlando.
Frammenti qua e là di tutta la sua energia contagiosa
che si esprimono disegnando
un messaggio chiaro e profondo:
siamo noi, concatenati,
in parte terreni ed in parte celesti,
brilliamo qui e brilliamo lì.
Incompleti se presi separatamente,
siamo connessi, in costante dialogo.
Una conversazione ancor più intima,
perché non necessita delle parole,
ma solo di segni e simboli che trasmettono
un unico grande messaggio
che vince su qualsiasi cosa, quaggiù e lassù,
oggi e domani, per noi e per tutti: l’amore.
Stanotte quella forza l’ho vista, sotto forma di cuore, ed
era verde. Verde speranza.
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LA RAGAZZA IN MEZZO AL MARE
E l e n a

B u s u l i n i

Ho 8 anni e mi piace correre.
Corro per strada, corro con le vecchie scarpe
che hanno usato anche i miei fratelli,
corro nel vecchio stadio anche se è quasi distrutto,
corro dappertutto ma sulla spiaggia no,
perché lì sparano.

Ho 10 anni e ho appena vinto una gara di 7 km a
Mogadiscio. Ho battuto anche i maschi.
Sopra il mio materasso, in camera,
ho la foto di Mo Farah.
Correre è il mio sogno. Mio papà mi ha regalato
delle scarpe nuove e una fascia bianca.
Ho 15 anni e continuo a correre.
Mi alleno di notte, mi alleno di nascosto,
perché c’è la guerra civile qui in Somalia
e perché sono una ragazza in un paese
che sta diventando fondamentalista.
I 100 e i 200 sono la mia passione.
Vinco spesso, ma voglio di più,
voglio correre meglio, più velocemente.
Ho 17 anni e il comitato olimpico nazionale mi ha
chiesto di andare a Pechino e correre
per la Somalia. Sono senza parole, sono felice.
Non sono mai salita su un aereo,
non sono mai stata in un albergo.
Correrò anche per tutte le altre donne somale.
Arrivo ultima nella mia batteria, ma tornerò.
Tornerò a Londra 2012 e lì non sarò ultima.
Ho 19 anni e continuo a correre

Ho trovato un allenatore in Etiopia
disposto a prepararmi.
Parto con un visto temporaneo in attesa
che la Somalia mi mandi i documenti
per la permanenza.
Ho 20 anni e voglio ancora correre.
La Somalia non ha mandato i documenti
e sono diventata una clandestina.
Non posso più rimanere in Etiopia.
Devo trovare un allenatore in Europa
perché correrò a Londra 2012.
Attraverso l’Etiopia, il Sudan, la Libia
insieme a tanti altri.
Viaggio ammassata in jeep, in container sigillati,
viaggio a 50°C per settimane,
viaggio con una sporta di plastica dove ho dei vestiti
e la mia fascia bianca.
Mi danno poco da bere e ancora meno da mangiare,
mi minacciano, mi imprigionano,
ma io sono fortunata perché a ogni tappa
riesco a farmi mandare dei soldi da mia sorella
in Finlandia e così vado avanti.
Vedo tanta morte, tanta cattiveria, tanta disperazione.
Ma io voglio correre.
Sono Samia Omar Yusuf (1991 – 2012):
sono nata sul mare e sono morta in mare,
a meno di 70 miglia da Lampedusa.

anche se è sempre più difficile.
Il mio paese è diventato triste e cupo,
c’è poco da mangiare, c’è sempre più paura,
gli amici spariscono.

Questo articolo è un tributo rispettoso e commosso
per questa ragazza
che non ha mai smesso di sognare:
un insegnamento per tutti noi.
Ecco il link al suo video di Pechino 2008,
corsia 3, leggings neri, t-shirt
e l’immancabile fascia bianca:
(https://www.youtube.com/watch?
v=4E1O_2BOt1c&feature=emb_title)
Se vuoi approfondire la sua storia ti consiglio
questo libro: ”Non dirmi che hai paura”
di Giuseppe Catozzella, edizioni Feltrinelli.
Molto bella è anche la puntata de “La Tredicesima ora”
che Carlo Lucarelli le ha dedicato:
(http://www.rai.it/dl/RaiTV/programmi/media/ContentIt
em-ff081a9f-b30c-4cc0-8868d5191e480c51.html)

Image by: ilreportage.eu
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Thrasher
S i l v i a

S c o l a r o

The verb to thrash means to beat repeatedly

In 1978 the Independent skateboard company

and violently, or to move in a violent and

was founded as a response to the lack of quality

convulsive manner.

in the available skating equipment at the time.

We've all seen the legions of teens wearing t-shirts

(We have all seen t-shirts bearing the Independent

emblazoned with a fiery logo

or Indy logo) 3 years of having moderate success

that says "Thrasher" on it.

brought about the idea that the company

So what is a thrasher?

needed a way to get the message

Is it just a trendy name on a T-shirt?

about their products out.

Is it a person who beats people with a whip?

It was decided a magazine would be the perfect outlet

Or is it someone who tries to defy gravity and physics

for this, it would allow them to showcase

by moving and contorting their body while

their products.

piloting a human powered vehicle.

The name "Thrasher" was chosen for this new venture.

The history of the modern use of the word Thrasher

Beginning in 1981 the magazine has long been

is rooted in American surf culture.

a outlet for news in the skateboarding world.

A culture with a very distinct lingo,

The influence on the subculture cannot be denied.

when waves weren’t available surfers took

It’s not known when the decision to merchandise

to their skateboards to imitate the moves

was made but it only seems natural that something

they practiced in the water on land.

created to advertise would soon follow with its own

To describe the tricks and moves that people

line of T-shirts.

performed words like, rippin, thrashin

What started as merely a vehicle for a skate companies

or gnarly were invented.

publicity h as now become and icon,
even if the origins of that icon are forgotten

“Skate and destroy”

by many of those who wear the logo.

CERCATE SU FACEBOOK: SCUOLA VICTORY!
La presenza Victory sul social network più cliccato è viva
ogni giorno da qui:
http://www.facebook.com/ScuolaVictory

CERCATE SU INSTAGRAM: SCUOLA VICTORY!
La presenza Victory sul social network con più immagini e
storie al mondo è qui:
https://www.instagram.com/scuola_victory/

CERCATE SU YOTUBE: SCUOLA VICTORY!
La presenza Victory sul social network con più video al
mondo è qui:
http://www.youtube.com/scuolavictory

