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Corsi EXPERT

Ti-01 - Net Cloud Senior 
1.Le Basi 2.Avventure nel Cyber-Spazio 3.Tut-
to il Web è community 4.L'immagine, il suono 
e i video 5.Documenti On Line e Off Line

Ti-02 - Media Cloud Junior
1.Social Web 2.Office su e giù dal Cloud 
3.Multimedia, Creatività, Connessione, Ar-
chiviazione e Condivisione 4.Editing Multi-
mediale 5 Documenti Avanzati con Office.

MASTER

AREA OFFICE AUTOMATION

Ti-03 - Master in Office & Cloud Storage 
(Office 365 Word Excel Powerpoint Access 
Outlook Skydrive). Moduli: 1.office web 
apps 2.skydrive 3.word 4.powerpoint 
5.excel 6.outlook 7.access 8. office 365. 
Certificazione/i: [Microsoft Office Speciali-
st]  - Exam vendor [MEC CENTER]

AREA PROGRAMMAZIONE

Ti-04 - Master in Programmazione PHP/MySQL
(PHP, Oracle MySQL, E-Commerce, SEO)
Moduli: 1) Introduzione a PHP e MySQL 
2) Nozioni di base di PHP 3) Tipi di dati, 
decisioni e funzioni 4) Database 5) Oracle 
SQL 6) Forms 7) Sessioni & cookies 8) E-
Commerce 9) Strategie SEO-SEM
Certificazione/i: [Oracle® Certified Associa-
te, MySQL 5] - Exam vendor [Pearson VUE]

Ti-05 - Master in Sviluppo Java & Android
(UML, Java, Android, Sviluppo Apps)
Moduli: 1) Basi di Programmazione 2) 
UML 3) Introduzione a Java 4) La program-

mazione orientata agli oggetti 5) Program-
mazione avanzata 6)  cenni di Integrazione 
JAVA 7) Tecnologie Client e Server Java 
8) Sviluppo App Android. Certificazione/i: 
[Oracle® JAVA ] – secondaria [CompTIA 
Secure Mobile App Developer ] - Exam 
vendor [Pearson VUE]

AREA TECNICA INFORMATICA

Ti-06 - Master in Tecnologie Informatiche
(Assistenza Tecnica Computer,  Periferiche 
e Dispositivi Mobili). Moduli: 1)  Hardware 
del PC, Scheda Madre/Processori/Memo-
rie 2) Reti 3) PC Portatili 4) Stampanti 5) 
Operazioni e procedure 6) Sistemi opera-
tivi 7) Sicurezza 8) Dispositivi Mobili 9) 
Risoluzione Problemi 10) Teleassistenza. 
Certificazione/i: [CompTIA® A+ certifica-
tion ] – secondaria [CompTIA Mobility+]- 
Exam vendor [Pearson VUE]

Ti-07 - Master in Security Intelligence
(Sicurezza Informatica, Cloud Strategy, 
Indagini Digitali Forensi). Moduli: 1 Basi 
di security e Cloud Security 2. Il security 
Manager 3.Infrastrutture e connettività 4. 
Implementare e gestire una rete sicura 5. 
Fondamenti di crittografia 6. Indagini Fo-
rensi 7) Crimine informatico
Certificazione/i: [CompTIA® Security+ cer-
tification ] - Exam vendor [Pearson VUE]

Ti-14 - Master in Sistemi Informatici e Network
(Amministratore reti Cisco®,  Cloud Net-
working, Sistemistica Informatica)
Moduli: 1)  Fondamenti di rete 2)  Protocol-
li di routing e concetti 3)  LAN  Switching  
e  Wireless 4) Accesso alla WAN 5) IPv6 
Avanzato Certificazione/i: [Cisco® CCNA 
640/802]  - Exam vendor[Pearson VUE]

Offerta Formativa TITEL 
Descrizione dei Moduli Didattici
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AREA GRAFICA

Ti-09 - Master in Grafica Web e Web Content 
(Adobe Creative Suite CS6: Dreamweaver, 
Flash, Photoshop, Premiere). Moduli: 1 
HTML5 e CSS3 2.Adobe Dreamweaver 3. 
Adobe Flash 4.Adobe Premiere 5.Adobe 
Photoshop. Certificazione/i: [Adobe ACA] - 
Exam vendor [MEC CENTER]

Ti-10 - Master in Grafica Editoriale Pubblicitaria
(Adobe Creative Suite CS6 e Digital 
Publishing Suite). Moduli: 1) Photoshop 
2) Illustrator 3) Acrobat Professional 4) 
InDesign, DPS – Digital Publishing Suite. 
5)iOS, Android™ 6) Windows® Phone, 
webOS, 7) Symbian™ 8) BlackBerry®  
Certificazione/i: [Adobe ACE] - Exam ven-
dor [Pearson VUE]

Ti-12 - Master in Progettazione Digitale
(AutoCAD 2D/3D & Autodesk® 360 
Cloud) . Moduli: 1) Concetti di base 2) 
Operazioni iniziali 3) Funzioni avanzate 
4) l modelli tridimensionali 5) CAD 3D 
Meccanico / Architettonico 6) Il Render 
7) Autodesk Cloud 360°. Certificazione/i: 
[Autodesk® AutoCAD Professional]  Exam 
vendor[Autodesk ACC]

Ti-13 - Master in Animazione Digitale
(3D Studio Max + Maya & Autodesk® 360 
Cloud). Moduli: 1) Modellazione 2D/3D  
2) Tecniche di modellazione 3) Oggetti 3D 
4) Il Render 5) Tecniche 3D avanzate 6) 
Animazione 3D base e avanzata 7) Com-
positing video & Illuminazione Globale 8) 
Uso delle luci & Paint Effect 9) Animazione 
con Maya. Certificazione/i: [Autodesk® 
3DS MAX Professional ] – secondaria [Au-
todesk® Maya Professional ]  Exam vendor 
[Autodesk ACC]

https://docs.google.com/forms/d/1BC-G0xiJtcP1NWl9Shq9gTYhu_EroNPshHdWivZ1XTw/viewform
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Ed eccoci al mese di Febbraio, mese dell’amore e degli scherzi, 
Marisa Mola ci delizia nelle pagine della sua rubrica “1 SGUARDO” 
dedicate alle Arti Visive, ma non solo: non perdetele, mi raccomando. 

Ma Febbraio è anche il mese delle iscrizioni a scuola che quest’an-
no sono proposte con interessanti novità telematiche. Abbiamo anco-
ra la scoperta di meccanismi cognitivi e di altre capacità incredibili 
che il cervello ha già dalla prima infanzia e che non cessano di pro-
durre i loro effetti con l’età, ma anzi migliorano, parola di scienziato 
e con tanto di conferme economico finanziario, leggetevi, anzi gusta-
tevi l’articolo di Pasquale Sorrentino a pagina 40.

Tanta Cultura e tanta Scienza in questo numero speciale che drib-
bla gli eventi nazionali come il San Remo e le Elezioni, di cui vivad-
dio non ci occuperemo, per approdare in Serbia, e conoscere il genio 
Tesla. Ecco anche la Cultura in transito, con il passaggio di libri di 
mano in mano con un ingegnoso meccanismo: scopritelo a pagina 29.

Non manca la Tecnologia, quella di Apple e delle nuove trovate 
televisive che presto sostituiranno gli ancora nuovi schermi piatti, 
stavolta la parola - anzi il calcio - è di Mannini.

Ma le cose non sono finite, è un numero grasso questo di Feb-
braio, come il suo Carnavale: una bellissima notizia è nelle prime 
pagine con l’annuncio dell’evento cruciale dei vent’anni di attività di 
PAFALgroup, di Paolo Tittozzi. Per l’occazione non abbiamo badato 
a spese - si fa per dire - e abbiamo inserito tante foto di alcuni interes-
santi eventi passati, anche commentando con didascalie tutte le foto: 
inviate anche voi le vostre, le pubblicheremo volentieri.

Per finire due interessanti punti. Il primo dedicato ad un nostro 
partecipante dei corsi e degli stage, lo festeggiamo con una bellissima 
intervista a pagina 10 e seguenti. Scoprirete che lo hanno assunto. Il 
secondo punto è un interessante invito a meglio considerare le nostre 
risorse tecnologiche per una nuova educazione, sperando che il Go-
verno aiuti anche la Scuola e le agenzie di Formazione. Sarebbe ora! 
Ma, non diamo troppo addosso alla Scuola e agli insegnanti. Un po di 
colpe le hanno anche alcuni genitori troppo apprensivi, ma di questo 
ne parleremo nel prossimo numero, con una inedita inchiesta. Intanto 
eccovi il N. 2 di Febbraio 2013.

Antonio Conte

Antonio Conte 

L’EdiToRiALE
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Paolo Tittozzi*

Ho esitato molto prima di scri-
vere su PAFALnew di questo 
anniversario che per me, tra le 

ricorrenze e le date importanti che scan-
discono la mia vita, è senz’altro tra i più 
significativi.

Motivo della mia esitazione è il ri-
schio concreto che si corre quando si 
festeggiano gli anniversari aziendali di 
cadere nella trappola della banale auto-
celebrazione, ma sono pronto a correre 
questo azzardo perché, in questo perio-
do di recessione strutturale del nostro 
Paese, il fatto che ci si possa vantare di 
esserci, che ci si possa vantare di aver 
raggiunto il  traguardo di  20  anni di at-
tività nel nostro settore, dove la mortali-
tà aziendale è altissima, penso che possa 

essere visto anche come un’occasione di 
sana comunicazione.

Festeggiare 20 anni di attività è un 
momento speciale per riflettere non solo 
sulla nostra storia personale e aziendale, 
ma sopratutto deve essere  uno stimolo 
per interrogarci su come guardare avan-
ti con fiducia perché la storia per una 
azienda rappresenta il suo più grande 
patrimonio, fatto di reputazione, espe-
rienza e capacità di adattamento.

In una parola sola: la propria storia è 
il fondamento più solido che un’azienda 
possa avere.

La nostra Azienda, fondata il 4 gen-
naio 1993 a Bari, nasce come scuola 
stanziale per l’insegnamento dell’infor-
matica di base. Da scuola locale PAFAL 
è passata negli anni attraverso fasi di 
continua crescita che l’hanno portata 

PRESidEnzA AziEndALE/ RicoRREnzE

PAFALgroup festeggia il suo 20° anniversario
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Antonio Conte, in un corso di 
informatica erogato ad Atella 
(PZ), nell’ormai lontanto 29 Lu-

glio 1998, come indica la data impres-
sa al momento dello scatto. La foto è 
del gestore della struttura sportiva co-
munale in cui si era erogato il corso ed 
aveva una particolare sensibilità verso 
le innovazioni tecnologiche. La foto è 
stata infatti scattata con una delle pri-
me macchinche fotografiche digitali. 
Il fotografo di cui non ricordo il nome, 
ci teneva a spiegare che la sua moder-
nissima macchina fotografica aveva 
addirittura un megapixel, e poteva, con 
il software in dotazione, perfino appli-
care effetti, cornici ed altro, come di-
mostrato dalla stessa. Ma egli deside-
rava altro, aveva anche sentito parlare 
di quelle con un formato da 3MP e che 
meditava di comprare. E’ una bella foto 
e il clima che si respirava in questi corsi 
era di tanta speranza che la conoscen-
za del computer potesse creare davve-
ro tanti posti di lavoro. Allora non si 
sentiva ancora parlare di Certificazioni 
o Patenti Europee, perchè ancora non 
era stata introdotta sul mercato. Credo 
di non poter fornire testimonianze più 
indietro di queste, avendo preso a col-

laborare con il gruppo PAFAL, come 
attualmente denominato, un anno pri-
ma, ovvero nel Luglio 1997, con due 
corsi in Rapolla (PZ). 
Sotto il Dott. Paolo Tittozzi in una 
foto del 2003, scattata presso la sede 
la Segreteria Didattica di Santa Fara 
di Bari. (La foto è di proprietà di Antonio 
Conte, gentilmente concessa a PAFALnews).

a essere oggi un Istituto di formazione 
presente su tutto il territorio nazionale 
e nel quale da tempo lavora la seconda 
generazione della nostra famiglia. Un 
successo, questo, che mi rende partico-
larmente orgoglioso e che merita di es-
sere condiviso, come giustamente si fa 
nelle occasioni di festa, con tutti coloro 
che oggi lavorano con PAFAL e anche 
con coloro che negli anni hanno avuto 

modo di conoscere e lavorare per la no-
stra Azienda.

Parlavamo di scuola stanziale per l’in-
segnamento dell’informatica di base, 
infatti il nostro primo corso offerto era 
il seguente: MS DOS, LOTUS, METO-
DOLOGIA DI PROGRAMMAZIONE, 
COBOL (vedi scheda a pagina seguente).

Da allora sono passati vent’anni di 
innovazione, di nuove sfide, di apertu-
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ra di nuovi mercati, di crescita continua 
in termini di fatturato e di nuove assun-
zioni, ma sempre in linea con lo spiri-
to originario dell’Azienda basato sulla 
passione, l’ottimismo, la creatività, la 
competenza e la capacità di rinnovarsi: è 
questo l’elisir di lunga vita della PAFAL. 

Lo confermano i nostri 80 mila iscritti, 
lo confermano i nostri dirigenti e le oltre 
300 persone che collaborano con PAFAL 
group, lo confermano le aziende che da 
lungo tempo collaborano con noi, ma 
soprattutto lo attesta la capacità che ha 
avuto PAFAL di scrollarsi di dosso con 
forza il mantello che la avvolgeva e che, 
invece di scaldare, rischiava di soffocar-
la: essere una scuola di informatica. 

Oggi PAFAL è un Istituto di forma-
zione privato tra i più avanzati d’Italia 
in grado di spaziare in numerosi settori 
dell’alta formazione, dell’I.T.C. e della 
formazione professionale e questa ca-
pacità è attestata dall’incremento dei 

fatturati dovuti a nuovi e sempre più 
evoluti percorsi didattici; PAFAL group 
oggi vanta un portafoglio di oltre 30 
prodotti formativi e adotta soluzioni di-
dattiche all’avanguardia che ci pongono 
ai vertici di mercato e ci rendono capaci 

CORSO DI INFORMATICA  
GESTIONALE

(MS DOS + LOTUS + METODO-
LOGIA DI PROGRAMMAZIONE + 

COBOL) 42 Lezioni
Struttura del Corso
• MS DOS - 5 Lezioni per 10H
• WORDSTAR - 4 Lezioni per 8H
• LOTUS - 8 Lezioni per 16H
• MET. DI PROG. - 3 Lezioni per 

6H
• COBOL - 22 Lezioni per 44H
• ESAME FINALE

(Rif. Listino 08)

(Il primo corso erogato nel 1993)

Bari, 3 Novembre 2013 - Hotel Parco dei Principi. XII Convegno Nazionale PAFALgroup. 
E’ stato l’ultimo degli eventi aziendali organizati, un impegno notevole, i partecipanti ar-
rivano da tutta Italia con auto e treno, ma la maggior parte in areo. Anche per l’organiz-
zazione logista rappresenta un grosso impegno dover sincronizzare molte variabili, come 
le due sale e le tante trasferte delle navette tra il vicino Aeroporto e l’Hotel. Tutto il lavoro 
si sovrappone ai ritmi di produzione standard. Un impegno importante e professionale che 
va da 12 anni a buon fine per l’elevata professionalità degli impiegati.
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di soddisfare ogni particolare esigenza 
dell’utente. 

Parlo spesso di innovazione, ma l’in-
novazione non procede per scarti epo-
cali, per balzi o per fortuna. Essere in-
novativi significa attuare uno sviluppo 
continuo, frutto di un lavoro serio quasi 
oscuro, come quello che tutti i giorni 
facciamo in Azienda, lavoro che, grazie 
agli sforzi profusi nella Ricerca e Svi-
luppo, ci permette di avere, come collet-
tivo PAFAL, le nuove chiavi di lettura 
per interpretare i capricci di un mercato 
mutevole riuscendo ogni anno a produr-
re una catarsi del nostro catalogo con 
nuovi percorsi formativi in grado di ar-
rivare a sorprendere il nostro cliente più 
nascosto. 

Seneca duemila anni fa affermava: 
“dipende meno dal futuro colui che 
ha in pugno il presente”.
_______________________

 (*) Presidente di PAFALgroup

Bari, 2003 - Era una parte del gruppo di 
lavoro di Antonio Conte, attuale Respon-
sabile di PAFALnews. Siamo nell’Hotel 
Ambasciatori di via Omodeo, un’impor-
tante struttura ricettiva della città. All’ul-
timo piano si sta consumando la pausa 
pranzo aziendale durante il III Convegno 
Nazionale del Gruppo PAFAL, che a quel 
tempo si occupava prevalentemente di 
corsi frontali. Internet sebbene già presen-
te muoveva i suo primi passi. Per esempio 
l’attuale e rinomata piattaforma Elear-
ning Docebo di Claudio Erba, si chiamava 
“Spaghetti Learning”, era un prodotto che 
aveva suscitato in me una certa attenzione 
per le innovative possibilità di aggiorna-
mento professionale. Poteva infatti risol-
vere molte delle difficoltà di gestione del 
mio gruppo di lavoro, in quanto distribuito 
sulle nove provincie di competenza. Uno 
standard che grazie allo sviluppo della 
rete con il web 2.0 si è in qualche modo 
si è affermato prepotentemente e con suc-
cesso. (Foto di proprietà di Antonio Conte 
gentilmente concessa a PAFALnews).
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Antonio Conte*

Quando mi è stata riferito la sto-
ria di Daniele Felici, che ha 
frequentato  il Master Adobe 

Certified Associate (ACA) di PAFAL 
Gruop, sostenendo il relativo esame di 
certificazione Adobe e frequentando lo 
Stage finale proposto da Fondazione 
Sviluppo Europa, ne sono stato partico-
larmente lieto, ma non sorpreso.

Lieto perché per un partecipante a cor-
si o master vedersi giunto a termine del 
percorso formativo è sempre un dato po-
sitivo in quanto afferma nella società che 
egli vive le sue maggiori competenze.

Lieto perché è un dato importante an-
che per l’Agenzia di Formazione Pafal 
Group per aver ancora una volta da ven-
ti anni a questa parte, completato un iter 
impegnativo e pregnante di situazioni, 

perché riconosce il merito alle numero-
se professionalità coinvolte nel processo 
di erogazione nonostante le immancabi-
li variabili che in questo lungo iter po-
trebbero convergere. 

Lieto infine per l’esito auspicato e mai 
scontato a cui è giunto il nostro amico 
partecipante: Daniele Felici è stato as-
sunto nella stessa azienda in cui ha fat-
to lo Stage, un’occasione presentata da 
Fondazione Sviluppo Europa che si oc-
cupa per PAFAL Group di organizzare e 
collegare proprio la fase finale formati-
va, quella dello Stage.

Non sono tuttavia sorpreso invece che 
cose come queste avvengano, nella mia 
collaborazione con il Gruppo PAFAL, 
con vari compiti e che da molti anni os-
servo - anche esternamente per la mia 
particolare condizione, - ho avuto la pos-
sibilità di rendermi conto della tenacia e 

ObiettivO centratO/ FOrmaziOne, certiFicaziOne, Stage: FOrmula vincente

Assunto un partecipante dei Master PAFALgroup

Bari, Santa Fara. L’aula Multimediale dedicata alla Certificazione di PAFAL Group. Foto di Antonio Conte
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determinazione dei titolari, ma soprattut-
to dell’impegno di ciascuno degli uomini 
e delle donne che in essa ho avuto l’o-
nore di conoscere. Non ultimo la stima 
per quella inventiva e quella creatività di 
quei gruppi di lavoro fatto di persone che 
hanno in mano il know how aziendale 
sia sul piano tecnico, commerciale e più 
squisitamente sul piano umano. 

Ho quindi convenuto, da parte mia, 
e serenamente a svolgere il compito di 
narrare storie come questa. Sono con-
vinto, quale responsabile di questa co-
municazione che proprio scrivere di 
ciascuno dei partecipanti sia una cosa 
importante e forse necessaria alla loro 
promozione professionale, approccio 
che a mio avviso andrebbe potenziato. 

Ma sarebbe anche importante coinvol-
gere in questa rubrica le aziende stesse 
a cui PAFAL Group affida per tramite di 
Fondazione Sviluppo Europa, i suoi par-
tecipanti ai Master ed  ai Corsi. Auspico 
che questo articolo sia anche il primo 
di una nuova rubrica che rappresenti la 
chiave di volta per questo nostro Maga-
zine e che favorisca una nuova econo-
mia e sviluppo delle professionalità in 

gioco con il Gruppo PAFAL, ma anche 
con tutte quelle aziende con cui la stessa 
di trova ad interagire.

L’intervista

Il corso che ha frequentato è stato 
erogato tra settembre 2010 e Di-
cembre 2011inerente le tecnologie 

Adobe e precisamente finalizzando la 
Certificazione finale al percorso Adobe 
Certified Associate (ACA) con i moduli 

Roma Hotel Frentani 6 Dicembre 2011. Una parte dei Consulenti Didattici di Pafal Group. 
Evento XI Convegno Nazionale PAFAL. Foto di Antonio Conte

In foto Daniele Felici, il partecipante del Master 
ACA assunto da una azienda romana dopo il percor-
so formativo completo di Stage erogato con la colla-
borazione di Fondazione Sviluppo Europa. 
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Adobe Flash, Adobe Photoshop, Adobe 
Dreamweaver e infine Adobe Fireworks 
su versione Master Adobe CS3. 

A Felici Daniele abbiamo chiesto di 
parlarci brevemente della sua esperien-
za con Titel, l’Istituto di Formazione 
Online che si occupa della commercia-
lizzazione dell’offerta formativa PAFAL 
Group. Gli spiego che con il nostro ma-
gazine mensile PAFALnews ha un’oc-
casione preziosa di raccontare i passag-
gi importanti che lo ha visto qualificarsi 
come un esperto di tecnologie Adobe 
orientate alla grafica ed al web. Danie-
le ci sembra sereno e un po sorpreso di 
scoprire che PAFAL Group ha nel suo 
organico anche un periodico digitale, 
ma accetta volentieri di parlare con noi.

“In questa occasione - ci anticipa il parteci-
pante - descriverò brevemente la mia opinio-
ne ed esperienza in merito ad un corso svolto 

presso l’azienda di informatica TITEL”. 
Come si è svolta la formazione con Titel?
“Tale corso prevedeva una serie di 

lezioni della durata ciascuna di due ore 
durante le quali venivano affrontati argo-
menti di ampio genere riguardanti Adobe 
Flash, Photoshop, Dreamweaver e so-
prattutto l’uso di tali programmi al fine 
di svelarne ogni singola funzione e porre 
dunque delle conoscenze ben salde”.

Ha avuto dubbi sulla bontà dell’of-
ferta formativa e sull’organizzazione?

“Devo ammettere che inizialmente, 
data la mia prima esperienza in questo 
campo, avevo molti dubbi inerenti la 
professionalità, l’organizzazione e le co-
noscenze che questo corso poteva darmi, 
ma ben presto mi sono ricreduto”. 

Come è iniziato il percorso di cresci-
ta professionale?

“Il primo incontro e’ stato di tipo pu-

Un giorno di festa in ufficio a Bari per gli auguri di Natale 2012 con il personale e i collaboratori e famiglie. 
Si può riconosce il Direttore Amministrativo di PAFAL Group, Dott.  Alessandro Tittozzi. Foto di Antonio Conte
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ramente tecnico in cui un addetto ci ha 
presentato quello che doveva essere la 
nostra “area di lavoro”. 

Come è stato erogato, ovvero con 
quali modalità?

“Dimenticavo, il corso si teneva onli-
ne, dunque senza alcun problema in 
ambito di tempo e distanza. Affiliata con 
servizi Cisco mi é stato presentato un 
portale di meeting che sarebbe stato de-
stinato alle lezioni, mi sono state inviate 
le credenziali per il login seguite imme-
diatamente da una email con allegata 
una guida alla prima connessione”. 

Come ha trovato l’organizzazione 
PAFAL Group, di cui fa parte Titel?

“Mi soffermo su questo punto per 
evidenziare l’organizzazione che que-
sta azienda ha saputo mostrare ma so-
prattutto la reperibilità in ogni campo. 
Per qualsiasi problema mi era possibile 
chiamare l’azienda ed in breve tempo 
mi veniva dato aiuto senza il problema 
di lunghe attese o quant’altro (cosa a 

cui spesso assistiamo)”. 
Grazie per questa precisazione, 

sono sicuro che quando il personale 
della Segreteria Didattica leggerà la 
sua intervista ne saranno contenti. E 
del docente cosa mi può dire?

“Tornando al corso vero e proprio, 
mi é stato assegnato colui che sarebbe 
stato incaricato di di tenere le lezioni ed 
inoltre mi é stata concessa la possibilità 
di avere un tutor online con il fine di ri-
solvere ogni mio dubbio, (ndr: che pote-
va insorgere) durante le lezioni.”

I temi annunciati sono poi stati trattati?
“Ho affrontato diversi argomenti ri-

guardanti il pacchetto software di ADO-
BE (Photoshop, Dreamweaver, Flash), 
dandomi oltretutto basi stabili su quan-
to riguarda HTML E CSS”. 

Cosa vorrebbe dire o mettere in ri-
salto in questa sua esperienza?

“C’e un particolare in tutto ciò: infat-
ti al seguito di  questi corsi e superati 
gli esami previsti, sono stato invitato a 

In foto: Il Dott. Fabrizio Tittozzi, Direttore Marketing di PAFALgroup, Antonio Conte, Responsabile del 
Magazine PAFALnews e il Dott. Alessadro Tittozzi, Direttore Amministrativo di PAFALgroup.  La foto è 
stata scattata in una pausa dalle attività del Convegno Commerciale di Primavera del 14 Aprile 2012, 
Bari, Hotel Parco dei Principi.
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recarmi presso un azienda scelta seletti-
vamente con il fine di percorrere un pe-
riodo di stage (circa 6 mesi) in cui avrei 
avuto la possibilità di mettere in pratica 
tutto ciò che mi era stato insegnato”. 

Come è stato quindi il periodo di Sta-
ge successivo agli esami?

“Devo ammettere che tutto é andato a 
gonfie vele e che, terminato questo periodo 
di prova, mi é stato proposto di continuare 
a lavorare, quindi ho accettato la proposta 
di un contratto di lavoro vero e proprio”. 

Complimenti, un risultato davvero 
importante per lei vero?

“Dunque  non posso che essere felice 
su come si sia indirizzata questa oppor-
tunità, prendendo a giudizio anche il pe-
riodo di crisi che stiamo affrontando in 
questi ultimi tempi”.

Ci fa molto piacere aver parlato con lei e 
che lei abbia trovato una soluzione al pro-
blema occupazionale. Ora stiamo per sa-

lutarci, vuol aggiungere ancora una cosa?
“In conclusione posso descrivere, 

promuovendo a pieni voti, l’azienda Ti-
tel attraverso pochi e semplici parole: 
Professionalità, Ordine, Attitudine, Col-
laborativa in ogni ambito. Elementi che 
reputo essenziali essere alla radice di 
ogni organizzazione, azienda o impresa 
che sia, con l’obiettivo principale di por-
si in stretto rapporto collaborativo con il 
cliente e con la società che la circonda. 
Cerco quindi di esprimere in queste po-
che parole sopra citate, il mio giudizio 
puramente POSITIVO, e spero che possa 
essere un punto di riferimento per molti 
giovani e non, con il sogno di spiccare 
in ambito professionale e raggiungere i 
propri desideri. Ringrazio l’Editoria PA-
FAL Group per avermi concesso di scri-
vere su questa mia esperienza”.
_______
(*) Responsabile Redazione PAFALnews 

In foto: da sx, Dott. Alessadro Tittozzi, Direttore Amministrativo di PAFALgroup, Dott. Roberto Duma, 
Chief Project Manager PAFAL Group, il Dott. Giuliano Mannini, Project Manager PAFALgroup e il 
Dott. Luigi Tiso, Direttore Telemarketing Campania. La foto di Antonio Conte è stata scattata in una 
pausa dalle attività del Convegno Commerciale di Primavera del 14 Aprile 2012, Bari, Hotel Parco 
dei Principi.
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di Roberto Vacca*

I DERIVATI sono contratti finan-
ziari il cui valore è funzione di 
un fattore esterno chiamato “sot-

tostante”. Questo può essere il valore di 
un’azione, di un mutuo o il prezzo di un 
bene (oro, petrolio, etc.) o un indice (dei 
prezzi di borsa, come MIBTEL). 
Se si firma un contratto da concludere in 
una data futura, ma a un prezzo fissato 
oggi, il venditore è protetto se i prezzi 
crollano e l’acquirente lo è se crescono. 
Per difendersi meglio, possono assicu-
rarsi con un istituto finanziario. Il vendi-
tore paga una certo premio fisso all’assi-
curatore e, alla data fissata, incasserà dal 
compratore il prezzo stabilito. 
Nel diagramma seguente a sinistra sono 
riportati in ascisse i prezzi di mercato 
Pm alla data futura fissata. L’ordinata Pc 
rappresenta il prezzo di contratto. Se il 
prezzo di mercato è  Pm1<Pc, il vendi-
tore (che, senza contratto avrebbe ven-
duto sul mercato al prezzo Pm1 e senza 
assicurazione, avrebbe incassato Pc), ha 
l’onere del premio AB, e l’assicuratore 
guadagna la differenza BC. Se il prez-
zo di mercato è  Pm2>Pc , il venditore 
(che, senza assicurazione, avrebbe in-
cassato Pc), riceverà dall’assicuratore la 
differenza EF. Tale perdita dell’assicu-
ratore è più alta quanto più alto è il prez-
zo di mercato rispetto a Pc., può essere 
disastrosamente alta se il premio che ha 
ricevuto è basso.
L’assicuratore può assicurare anche il 

compratore contro una discesa del prez-
zo di mercato. Riceverà da lui un pre-
mio di assicurazione (rappresentato dal 
segmento HJ) e gli verserà importi come 
GH, se il prezzo di mercato è inferiore a 
quello di contratto. Si ripetono i ragio-
namenti fatti nel caso del venditore, ri-
ferendosi ora al diagramma di destra. La 
perdita dell’assicuratore potrà essere al 
massimo RS se i prezzi scendono a zero 
– non enorme e illimitata come nel caso 
di salita e del venditore
Certo le cose sono più complicate di 
così. È possibile assicurarsi contro l’e-
ventualità che un venditore non dispon-
ga affatto della merce che vende per una 
data futura. o che un compratore non 
paghi quanto ha prenotato.
Il mercato dei derivati poi, non è più 
solo un mercato di assicurazione. Si sti-
pulano contratti anche senza vendere, né 

EconoMiA E FinAnzA

I DERIVATI: titoli sconosciuti

Il Futurologo, Ing. Roberto Vacca
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comprare alcunché - si gioca d’azzardo 
senza andare al casinò. Quando istituti 
di credito assicurano operatori finanzia-
ri, registrano queste operazioni presso 
agenzie governative. Però due privati 
possono firmare un contratto in funzio-
ne di un qualsiasi sottostante senza regi-
strarlo. Se il contratto è sottoscritto da 
aziende, ne contabilizzano alcune cifre 
salienti, ma i libri contabili spesso non 
rappresentano affatto la vera situazio-
ne finanziaria di un’azienda (vedi i casi 
Enron, Parmalat, Madoff, etc.). In Italia, 
poi, da qualche anno il falso in bilancio 
non è più nemmeno reato.
L’ammontare totale dei contratti deriva-
ti, stimato da alcuni in 1000 T$ [Tera-
dollari = migliaia di miliardi di dollari] 
cioè, 70 volte il PIL americano del 2008, 
potrebbe essere molto più alto. [Nel Si-
stema Internazionale di Misura 1000 T$ 
sono un Petadollaro].
Trattare derivati è rischioso come gio-
care al ribasso: se le quotazioni salgono, 
ti rovini. Molti fallimenti sono dipesi 

da speculazioni sbagliate su derivati. 
Secondo Warren Buffett (il secondo 
uomo più ricco del mondo) i derivati 
sono “armi finanziarie di distruzione di 
massa”. Molti di essi sono frodi su scala 
gigantesca.

CDO – Collateralized Debt Obligations = 
obbligazioni di debito garantite
Sono obbligazioni emesse da una banca. 
Una obbligazione normale è un titolo 
che viene venduto a un cliente, cui va 
un interesse fisso (ad esempio del 5%) 
ad esempio per 5 anni, dopo di che la 
banca restituisce al cliente l’importo 
pagato. Il cliente ritiene che il capitale 
registrato nei libri contabili della banca 
basterà a restituire alla scadenza quanto 
investito. La banca non dà, però, una ga-
ranzia basata su altro bene materiale (in 
inglese collateral). I CDO, invece, sono 
collegati a mutui immobiliari concessi 
dalla banca ad altri clienti. I pagamenti 
di questi ultimi si utilizzano per pagare 
alle scadenze chi ha comprato le obbli-
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gazioni. 
I CDO sono talora cartolarizzati, cioè 
trasformati in altri titoli poi venduti ad 
altri investitori. Così i rischi crescono 
perché la trasformazione non è traspa-
rente. Chi compra CDO non ha dati sul 
rischio, nè sul mutuo originario. Con 
certi CDO si possono creare altri tito-
li di seconda generazione detti CDO2. 
Questi, di nuovo, si trasformano in titoli 
di terza generazione (CDO3).

CDS - Credit Default Swaps = trasferi-
menti di crediti non pagati

È un trasferimento del rischio di un’ob-
bligazione che un sottoscrittore ottiene 
pagando un premio e assicurandosi con-
tro il rischio del fallimento di chi emette 
l’obbligazione stessa.
Ho cercato di rappresentare graficamen-
te il rischio enorme implicato dai deri-

vati con un’aggiunta immaginosa al dia-
gramma sovrastante.

“Il mondo è grande e terribile e chi non lo 
studia bene riporta spesso gravi danni.”

Lama Teshoo a Kim

Una buona notizia: lo scorso anno 
Deutsche Bank, JP Morgan, DEPFA 
e Union Bank of Switzerland - e loro 
manager - sono  stati condannati dal 
Tribunale di Milano. Secondo i giorna-
li l’accusa è di aver truffato il Comune 
di Milano che ha sottoscritto negli anni 
scorsi (sotto  giunte Albertini-Moratti) 
ingenti quantità di titoli derivati, in ri-
schi dei quali non sarebbero stati illu-
strati adeguatamente dalle banche. Que-
ste banche sono condannate a multe di 
un milione di € e a restituire 89 milioni 
di € che sarebbe il profitto dell’opera-
zione.
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07-11-2012/ Giornata “Open Door“ di Autodesk 

Si è svolta a Bari il 7 novem-
bre 2012 nella sede di PAFAL 
Group l’evento “Open Door” 

di Autodesk. La Giornata Mondiale 
“Open Door” in cui sono state ero-
gate sessioni gratuite di certificazio-
ni  Autodesk in ambito degli eventi  
pan-EMEA.

Gli studenti hanno avuto l’oppor-

tunità di visitare il centro Titel ade-
rente a PAFAL Group autorizzato 
al rilascio di certificazione (ACC), 
gli stessi studenti hanno anche avu-
to l’opportunità di fare gli esami di 
livello Associate o Professional gra-
tuitamente.

Inoltre per ricordo hanno portato 
a casa anche una T-shirt con i loghi 
Autodesk.

Altri centri autorizzati che hanno 
partecipato all’evento sono raggiun-
gibili da qui:

http://www.atcevents.net/od2012.html

________________
(Si ringrazia il referente del centro Mi-

chele Santorsola per la notizia e la foto).

Bari, 7 Novembre 2012, Sede Titel di via Santa Fara. Un momento della giornata “Open 
Door” di Autodesk.
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BARI 23 Marzo 2013 – PAFAL Group è lieta 
ancora una volta di invitarvi ad un evento “uffi-
ciale” ADOBE. Havin Fun with Adobe Air è un 
workshop gratuito rivolto agli sviluppatori e/o 
appassionati del settore che insegna in una gior-
nata a sviluppare soluzioni crossplatform per iOS 
e Android con ADOBE® AIR®.
Ti starai chiedendo come mai Adobe AIR e non 
altre tecnologie; beh al contrario di quel che si 
dice non è una tecnologia “morta”, anzi!
Potrai realizzare applicativi molto interessanti e 
il team Adobe di AIR si sta prodigando per rila-
sciare migliorie continue che ti permetteranno di 
creare soluzioni cross-platform utilizzando una 
tecnologia conosciuta da moltissimi designer e 
developer e che ha più di 10 anni di esperienza 
nel mondo multimediale.
L’evento è in formula “BYOL” (Bring Your Own 
Laptop) e ogni persona che prenderà parte al 
corso dovrà aver installato nel proprio computer 
Flash Builder 4.5 o superiore, AIR SDK 3.4 e 
portare con sè uno smartphone o tablet (consi-
gliato quest’ultimo) Android o iOS.
L’evento è totalmente gratuito e durerà una gior-
nata in 6 città italiane: Milano, Torino, Padova, 
Bolzano, Bari e Firenze.
I posti sono limitati a 15 persone per tappa ed è 
fondamentale la registrazione. Dopo la registra-
zione ti verrà indicato se sarai in waiting list op-
pure ammesso direttamente all’evento. 
Tra i relatori ci teniamo a presentare una nostra 
vecchia conoscenza “Luca Mezzalira” che insie-
me ad altri top professionisti del settore ci guide-

ranno in questo fantastico mondo. Visitate il sito 
ufficiale per prenotarvi e per tutte le info: http://
www.havingfunwithadobeair.com/

L’AGENDA:
• 09.30 – Presentazione evento e check computer 

partecipanti
• 10.00 – Overview Adobe AIR: presente e futuro 

della piattaforma
• 11.00 – Stage3D, Starling e Feathers
• 12.30 – Come gestire un progetto Adobe AIR dall’i-

deazione alla pubblicazione
• 13.00 – Pausa pranzo
• 14.30 – Tips & tricks per creare grafica per mobile
• 15.00 – Microarchitettura per lo sviluppo crossplat-

form
• 16.00 – Creiamo un progetto crossplatform con 

liquid layout
• 17.00 – Debugging AIR Application
• 18.00/18.30 – Estrazioni e saluti

Luca Mezzalira, Il Guru Adobe

Evento PAFALgroup/ Adobe. Having Fun with Adobe Air
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Antonio Conte

La spinta tecnologia all’uso del 
computer è sempre più forte. Le 
decisioni della Pubblica Ammi-

nistrazione di implementare servizi in-
formatici raggiunge, come uno Tsunami, 
le famiglie ed i cittadini italiani. Ricor-
diamo alcuni casi? I controlli incrociati 
della Guardia di Finanza e delle Agenzie 
delle Entrate, quelli della Polizia dello 
Stato nel controllo del traffico stradale, 
norme sul risparmio energetico familiare 
che promettono importanti sgravi fiscali 
a fronte della denuncia dei lavori diretta-
mente in dichiarazione dei redditi, la te-
nuta di un conto bancario per le pensioni, 
l’apertura di posta certificata per le azien-
de: sono solo alcuni esempi. 
Dal 21 Gennaio al 28 Febbraio 2013 si 
aggiunge la registrazione online a scuo-
la per i bambini, gli adolescenti e per gli 
alunni della scuola secondaria di secondo 
grado. Per l’Università era stata già im-
plementata lo scorso anno accademico.

Si tratta di un’iniziativa interessante che 
promette di evitare le code e di sbrigare la 
routine in men che non si dica, tuttavia 
aumentano - si legge in un commmento 
all’iniziativa sul sito del Ministero - i dati 
sensibili da inserire, insieme al numero di 
pagine che vengono restituite a fine pro-

ScuoLA & innovAzionE, un TAndEM nEcESSARio

Finalmente le iscrizione online per le nuove classi

In foto Antonio Conte, scattata il 9 Maggio 2011, 
durante la Convention Commerciale di Prima-
vera presso il Grand Hotel Vanvitelli di Caserta.
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cedura. Per esempio di dato facoltativo, - 
che alcuni tra il personale ATA ritengono 
invece necessario - è indicare le generali-
tà del secondo genitore. 

Il sito dell’Istruzione del Ministero cer-
ca - dice - di semplificare le procedure al 
massimo e richiede una email a cui spedi-
re la copia della domanda una volta com-
pletato l’iter, casella che probabilmente 
sarà utilizzata dalle istituzioni anche per 
successive comunicazioni.

La campagna informativa del Ministero 
è già in onda sulla Rai da giorni e con un 
video sul sito istituzionale. Nelle scuole 
abbondano manifesti e informazioni. Tutto 
è pronto.

Ma non mancano le critiche per la pres-
sione tecnologica esercitata dalle istitu-
zioni contro chi non ancora possiede il 
computer, l’email o addirittura l’ADSL, 
ma queste critiche sono pseudo-sindacali, 
ovvero fatte da utenti esperti della rete non 
delegati, ma che agiscono - pare - per loro 
conto, forse per esibire in un fuori luogo le 
proprie competenze. La rete non è struttu-
rata infatti per raccoglie i pareri delle fami-
glie che si lamentano direttamente a scuo-
la: non vi è cioè un servizio di differita.

Altri commenti, questa volta più acidi 
sono espressi sul versante del ‘grande fra-
tello-Facebook’, - è suo il plug-in utiliz-
zato dal Miur - e sono ad opera di alcuni 
utenti più informati che bastonano, senza 
distinzione, da un lato il sistema dall’altro 
i poveri utenti in cerca di maggiori infor-
mazione o chiarimenti, e addirittura anche 
contro chi cerca di mediare tra questi.

Va detto che la necessità di dotarsi di 
un’email per dialogare con le Istituzioni 
non è una novità, ormai le pratiche ammi-
nistrative con l’Ente Locale o con quello 

Centrale e loro costellazioni è una realtà 
ormai da anni. In qualche modo rappre-
senta il completamento dell’istituzione 
anagrafica civile avviata in Italia dopo la 
Rivoluzione francese e con il dominio di 
questa già in vari stati preunitari. Insom-
ma per alcuni è un vero segno di civiltà 
che sta raggiungendo la sua maturità. 
Eppure, molti altri non concordano con 
le profilazioni burocratiche e soprattutto 
sostengono che nella vera Libertà lo Stato 
non deve sapere dei cittadini. 

Per coloro del filone telematico invece, 
la Libertà si compie quando ciascun citta-
dino può sbrigare da solo la sua burocra-
zia di fronte al proprio PC che rappresenta 
sempre più il suo terminale con il mondo, 
in cui esso dovrà descrivere la propria 
vita imparando a dichiararsi proprio con 
le registrazioni online, già a partire dalle 
elementari insieme ai proprio genitori. 

Chissà, potrebbe essere un modo per 
costruire - finalmente - quel rapporto di 
fiducia tra burocrazia e cittadino. Alcuni 
sentono ancora il sollievo per la fine delle 
lunghe code allo sportello per pagare tas-
se all’Agenzia con il modulo F24, o più 
semplicemente per pagare un bollettino 
postale o riscuotere la pensione.

Una fiducia però, che dovrebbe com-
prendere anche l’abbassamento dei costi 
dei servizi telematici che invece aumen-
tano e spesso vedono sommarsi - per i 
bollettini postali per esempio - la tariffa 
postale a quella bancaria. 

A questo punto ci pare interessan-
te notare che il servizio Registrazione 
Online, non sia stato ulteriormente tas-
sato, ... o non ci hanno ancora pensato? 

Per altre informazioni si visiti: 
www.iscrizioni.istruzione.it
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Roberto Duma*

Estate 2012, 25 luglio, mercoledì. 
Come già anticipato dal CEO di 
Apple Tim Cook, viene rilasciata 

e resa disponibile su App Store la relea-
se ufficiale del nuovo sistema operativo 
di Cupertino, OS X 10.8 Mountain Lion. 
Un sistema rivoluzionario e completa-
mente nuovo o un semplice restyling 
del precedente Lion? Né l’uno, né l’al-
tro. Il leone di montagna rappresenta 
semplicemente una tappa fondamentale, 
ma non certo conclusiva ed esaustiva, 
di quella rivoluzione iniziata con Lion 
e passata attraverso iCloud e iOS 5/iOS 
6 e finalizzata alla definitiva integrazio-
ne tra piattaforma mobile e desktop. È 
il segno tangibile di un processo ormai 
inarrestabile promosso, neanche a dirlo, 
da Apple e divenuto ormai postulato es-
senziale nella progettazione di qualsiasi 
moderno sistema operativo. 
Con Mountain Lion Apple si avvicina 
all’ambito obiettivo di creare una piat-
taforma unica e intercambiabile, in cui 
Mobile e desktop si confondono sino 
quasi a rendere indistinguibile il reale 
device utilizzato, realizzando sempre 
più una sorta di ecosistema integrato di 
cui iCloud ne è l’unico fondamentale 
motore e trait d’union.
A differenza di Microsoft, che con l’in-
terfaccia Modern UI di Windows 8 ha 
praticamente equiparato la grafica del 
PC a quella di tablet e smartphone, con 
Mountain Lion Apple è riuscita nell’ar-

duo compito di mantenere da un lato 
una elevatissima integrazione tra mobile 
e desktop senza dover tuttavia rinuncia-
re alle esigenze funzionali di quello che, 
guai a dimenticarlo, rimane sempre un 
computer. Del resto, per i fanatici di iOS 
è comunque possibile scegliere di uti-
lizzare unicamente Launchpad, trasfor-
mando così il Mac in una sorta di grande 
iDevice. Interessante vero? No, di più. 
Originale, unico. Incarna semplicemen-
te la sintesi del pensiero del compianto 
Steve Jobs: “Design is not just what it 
looks like and feels like. Design is how 
it works.” 
Com’è giusto attendersi da ogni nuova 

unA MELA AL gioRno, ... !

Mountain Lion. Quando il leone è di razza

In foto Roberto Duma, scattata il 3 Novembre 
2012, durante la XII Convention Nazionale. Bari, 
Hotel Parco dei Principi. Foto di Antonio Conte
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release software, oltre alle tante novi-
tà introdotte (se ne contano oltre 200), 
Mountain Lion migliora sensibilmente 
l’esperienza d’uso del precedente OS X 
10.7 Lion. Gli ingegneri di Apple hanno 
infatti lavorato non solo sulla “carroz-
zeria” ma anche e soprattutto sotto il 
cofano, riproponendo un “motore” più 
scattante e leggero.
Come accade da tempo in iOS, anche 
sul MAC è ora presente il centro notifi-
che, un unico repository (visualizzabile 
come finestra a scomparsa o tramite pop-
up) dove vengono collocati tutti i mes-
saggi, le notifiche, le comunicazioni che 
riguardano il nostro sistema. Dalle mail 
alle notifiche di Facebook o di Twitter, 

ai messaggi di sistema e quant’altro uti-
le vi sia, da oggi finalmente riunito in 
un’unica comoda posizione, con la pos-
sibilità di personalizzare quanto e come 
ciascuna categoria di notifiche debba 
essere gestita.
Nel dock (caratterizzato ora da un look 
più “solido” rispetto alla versione pre-
cedente) si sono aggiunte due App dav-
vero molto utili e già presenti in iOS: 
Promemoria e Note. La prima consente 
di organizzare gli appuntamenti sincro-
nizzandoli con il calendario e impostan-
do notifiche con allarmi legati al tempo 
e/o allo spazio (ad es. fai un beep alle 
ore 10.15 oppure esattamente quando 
arrivo in ufficio). La seconda App, come 
lo stesso nome indica, consente invece 
di creare note testuali e condividerle su 
iCloud, via e-mail o tramite iMessage, 
il nuovo sistema di messaggi istantanei 
lanciato su iOS 5 e adesso finalmente 
presente anche su MAC. Tramite Note 
è ora possibile creare post-it semplice-
mente cliccando due volte su una nota: 

Steve Jobs, Fondatore di Apple
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questa verrà così “staccata” dalla scher-
mata principale per essere visualizzata 
sulla Scrivania del MAC. Inutile dirlo, 
sarà iCloud a sincronizzare in maniera 
trasparente e irreprensibile i contenuti di 
entrambe le App con le corrispondenti 
gemelle su piattaforma mobile.
E poi, come si conviene oggi a un siste-
ma operativo al passo con i tempi, ogni 
parte del sistema fa grande utilizzo della 
piattaforma Cloud: in OS X 10.8 abbia-
mo infatti importanti miglioramenti nel-
la gestione di iCloud, con la possibilità 
di sincronizzare diverse informazioni 
tra Mac e iDevice. Oltre al calendario, ai 
contatti e alle foto, ora si aggiungono le 
note, i file salvati con Anteprima (come 
le immagini), i promemoria, le schede 
aperte in Safari, il Game Center, i docu-
menti iWork e tanto altro. Adesso è pos-
sibile scrivere un documento sull’iMac 
dell’ufficio e continuare a lavorarci su 
iPad mentre torniamo a casa, senza do-
ver fare alcunché, tutto grazie agli auto-
matismi di iCloud. E se erano aperte tre 
schede in Safari, con un click le ritrove-

remo identiche anche su iPhone, così da 
poter continuare la nostra navigazione 
mentre siamo in viaggio.
Esattamente come accaduto su piattafor-
ma mobile a partire da iOS 6, ora anche 
Mountain Lion supporta appieno l’inte-
grazione con i principali social network. 
Selezionando un file e cliccando sul 
nuovo tasto condivisione integrato nella 
barra del Finder, è possibile ora condi-
videre velocemente qualsiasi file via e-
mail, su iMessage, via AirDrop (quindi 
verso un altro Mac collegato al nostro 
tramite Wi-Fi), su Twitter, su Flickr e su 
Facebook. 
Inoltre, è ora possibile rivolgersi al 
MAC semplicemente parlando. La nuo-
va funzione di riconoscimento vocale 
(disponibile anche in italiano) è stata co-
struita al pari della corrispondente Siri 
su piattaforma iOS e permette di dettare 
testo in maniera naturale e senza parti-
colari problemi. Basterà premere due 
volte il tasto “fn” della tastiera e iniziare 
a parlare: semplice e immediato, esatta-
mente come parlare, appunto!
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Un’altra interessante e gradita novità di 
Mountain Lion è l’AirPlay Mirroring. 
Questo sistema consente ora di collega-
re un Mac a qualsiasi televisore/monitor 
HD mediante Apple TV. Una volta abili-
tato il collegamento dalle Preferenze di 
Sistema, il display del Mac sarà dupli-
cato sul televisore collegato senza dover 
ricorrere a cavi e adattatori, ma sfruttan-
do unicamente collegamenti wireless. 
Una vera comodità!
In OSX 10.8 Mountain Lion è stata 
inoltre introdotta una nuovissima, tan-
to inedita quanto utilissima funzione 
denominata Power Nap, mediante cui è 
possibile far eseguire al Mac una serie 
di funzioni essenziali come backup, ag-
giornamenti software, sincronizzazione 
di photostream, download delle mail e 
altro ancora, semplicemente impostan-
do il computer in modalità stand-by. Si 
tratta di qualcosa di molto elegante e 
funzionale che permette di ritrovare alla 
riaccensione il sistema completamente 
pronto e aggiornato senza che all’utente 
sia realmente richiesto di fare nulla.
Un’ultima nota ce la riserviamo per il 
browser di casa Apple. I tanti picco-
li cambiamenti introdotti hanno reso 
adesso Safari più piacevole da usare e 
soprattutto più veloce e reattivo. Ades-

so è finalmente possibile eseguire ricer-
che digitando direttamente il testo nella 
barra degli indirizzi (al pari di Google 
Chrome). L’opzione Reader (che salva 
offline le pagine web) è ora ancora più 
funzionale in quanto permette di aprire 
su MAC le pagine che stavamo visua-
lizzando su iPhone o iPad. Ancora una 
volta è iCloud che si pone come unico 
sistema in grado di consentire piena co-
municazione e sincronizzazione tra le 
varie piattaforme.
In conclusione, Mountain Lion è un 
sistema maturo e pronto per lanciare 
l’ennesima sfida nel turbolento mondo 
della IT. In termini di diffusione rimane 
sempre la principale alternativa a Win-
dows, a cui, è importante sottolinearlo, 
negli ultimi anni continua a rosicchia-
re quote di mercato sempre più impor-
tanti. Del resto, oltre agli innumerevoli 
vantaggi legati al sistema in se stesso, 
OS X consente di virtualizzare al suo 
interno una macchina Windows (da XP 
sino al recentissimo Windows 8) o Li-
nux mediante l’utilizzo di software di 
terze parti, permettendo così all’utente 
di avere un unico computer con un si-
stema double face o multiple face utile 
ad ogni scopo e pronto per qualsiasi uti-
lizzo. Sarà esattamente questo lo scopo 
che ci prefiggiamo nella prossima tap-
pa del nostro affascinante viaggio nel 
mondo Apple. Appuntamento quindi al 
prossimo numero di Pafal News in cui 
affronteremo il tema della virtualizza-
zione introducendo Parallels Desktop 8. 

__________________
(*) Chief Project Manager PAFAL Group
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Sonia Mollica*

Lo scenario attuale ci offre una vi-
sione della tecnologia che invade 
trasversalmente ogni ambito: fa-

miliare, domestico, lavorativo, scolasti-
co, tempo libero. Si tratta di un’epoca 
di cambiamento e di innovazione in cui 
la Scuola è chiamata ad una formazione 
non epidermica ma attenta e consape-
vole, quindi deve investire in ricerca e 
sviluppo per gestire le continue novità 
dell’ambiente esterno che coinvolgono 
le dinamiche interne del sistema scuola.
Insomma il cambiamento esercita una 
pressione notevole non tanto sulla strut-
tura della scuola in quanto istituzione 
resistente, ma sulle persone messaggere 

di capacità, esperienze, ruoli, aspettati-
ve e valori. 

Il progetto per governare l’innovazio-
ne deve prevedere l’uso della bussola 
virtuale per conoscere il cambiamento, 
controllarlo e orientarlo verso le reali 
esigenze del contesto di insegnamen-
to - apprendimento, solo in tal modo 
“innovazione e tradizione convivono 
normalmente nell’attività organizzata” 
(P. Romei), assorbendo le inevitabili 
contraddizioni esterne ma senza perdere 
l’identità istituzionale.

Pertanto l’innovazione risulta positiva 
o negativa in base alla capacità di ge-
stione degli attori (adulti e bambini), ri-
sulta efficace se produce apprendimento 
ed è migliorativa se interviene in termi-

l’iperteStO diverte i nativi ed è più cOmpletO

LIM/ Sinestesia cognitiva ed emozionale
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ni organizzativi. 

Bene, il Secondo Circolo, alla luce di 
quanto espresso, ha deciso di investire 
nella formazione dei docenti per render-
li autonomi nell’interpretare il cambia-
mento con modalità ermeneutiche e con 
percorsi euristici; ha incoraggiato i do-
centi a costituire un repertorio condiviso 
di risorse, di stili d’azione, di modalità 
di pensare e di agire per favorire percor-
si innovativi e comportamenti nuovi.

Un elemento di cambiamento che il 
Secondo Circolo ha dovuto gestire è sta-
to il rapporto con i “nativi digitali”, cioè 
la relazione con i bambini che vivono, 
sin dalla nascita, la rivolta digitale in 
tutte le sue facce, soggetti a un imprin-
ting digitale.

Perché il sistema scolastico non ri-
sultasse anacronistico e quindi luogo di 
conflitto culturale per via della richie-
sta educativa innovativa e dell’offerta 
educativa tradizionale, alcuni docenti, 
in qualità di immigrati digitali, hanno 
imparato ad usare la tecnologia: inizial-
mente goffi, hanno acquisito capacità 
tecniche nell’uso di alcuni strumenti 
informatici, quali computer, videopro-
iettore, lavagna interattiva multimediale 
coadiuvati da software utili al processo 
di apprendimento degli alunni. 

Nello specifico per le classi prime è 
stata utilizzata la LIM (lavagna inte-
rattiva multimediale) per l’approccio 
all’insegnamento della lingua italiana.  

Essa è stata in grado di trascinare 
i bambini nell’azione interattiva con 
percezione sensoriale e peculiarità im-
mersiva tali da processare e mappare gli 
oggetti multimediali e multimodali non 
solo in maniera sequenziale ma, paral-

lelamente, in maniera rappresentativa, 
referenziale, associativa.

I bambini, abituati agli ipertesti pre-
senti in internet in cui ci sono immagini, 
video e testi non solo letti ma soprattut-
to guardati, hanno modificato anche le 
loro forme di comprensione: presentare 
un testo unicamente scritto risulta scar-
samente comunicativo, invece offrire 
oggetti formativi compositi, fruibili e 
piacevoli invita ad un percorso esclu-
sivo di letto-visione che termina in una 
rinnovamento cognitivo, sensoriale ed 
emozionale proprio di un’autentica si-
nestesia. 

Interessante è apparsa anche l’abilità 
dei bambini di attivare il multitasking, 
la capacità di distribuire la loro atten-
zione in più attività pur conservando il 
senso e il significato per ognuna di esse. 

Questo aspetto coadiuva la capacità di 
catalogare la valenza simbolica di ogni 
elemento: immagini, suoni, icone, segni 
grafici, colori, sono stimoli esterni che 
sollecitano nuove connessioni sinapti-
che nel cervello con ricadute cognitive, 
emotive, quantitative e qualitative.

L’utilizzo della LIM durante l’attività, 
ha registrato, altresì, la presenza costan-
te negli alunni del piacere emozionale 
riscontrato in particolare durante le fasi 
di feedback delle loro azioni: tenendo 
conto degli stimoli visivi, auditivi e ci-
nestetici e dei risultati dell’interazione, 
sono intervenuti per modificarne le ca-
ratteristiche.

____________________________
(*) Dott.ssa, Docente  

Scuola “Luigi La Vista” - Venosa



28 PAFALnews

INGLESE LEGALE

Questo corso ha l’obiettivo di migliorare 
l’espressione orale, di ampliare il lessico 
specialistico, di leggere e capire il linguag-
gio e i termini utilizzati nel testi legali e di 
migliorare l’inglese scritto per la corrispon-
denza.

INGLESE MEDICO

Questo corso altamente specializzato e 
interattivo mira ad offrire allo studente un 
sufficiente livello di termini medici ed aiuta 
a sviluppare le facolta’ comunicative richie-
ste per conversare con dottori e pazienti che 
parlano Inglese.

INGLESE PER  
TECNICI INFORMATICI

L'inglese è da sempre, la "lingua 
franca" dell'informatica. Chiunque 

voglia accedere ad una professionalità 
riconosciuta in ambito tecnico informatico 

deve padroneggiare: non solo sintassi e 
grammatica, ma anche la terminologia 

specifica dell'Information Tecnology.www.REgEnTSchooL.iT

 Centralino 848 800 905
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Gloria Pannacci* 

Al tempo degli E-book, dei lettori 
Kindle, e di gigabyte di pagine 
stipati in sottilissimi prodotti hi-

tech, il fascino della lettura su carta sem-
bra rimanere intatto, almeno per coloro 
che ancora credono che un libro non sia 
misurabile solo in termini di spazio fisi-
co occupato, ma soprattutto, nelle emo-
zioni che è in grado di suscitare in chi lo 
legge. Bookcrossing significa condivi-
sione di libri, significa leggere un libro e 
poi decidere di “abbandonarlo”, per per-
mettere ad altri di leggerlo, permettere 
ai libri di cercare il loro lettore. Arthur 
Bloch diceva “Non si perde mai nessun 
libro prestandolo, a eccezione di quelli 
cui si tiene particolarmente”. È questa 

la traccia su cui si sviluppa il Bookcros-
sing, ossia della condivisione dei libri 
con altre persone. Questo fenomeno è 
nato nel marzo 2001 con Ron e Kaori 
Hornbaker che lanciarono il sito www.

cuLTuRA/ un Modo ALTERnATivo di LEggERE i LibRi: condividERLo

Il Bookcrossing

In foto Gloria Pannacci
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bookcrossing.com per lo scambio libero 
dei libri, prendendo spunto da alcuni si-
stemi di tracciamento in rete. Per cono-
scere le origini si deve andare addirittura 
indietro nei secoli, perché già nella Gre-
cia antica il filosofo Teofrasto liberava 
scritti chiusi in bottiglia in mare. Nei più 
recenti anni ‘70 fu lanciato il Progetto 
Gutenberg con l’obiettivo di realizza-
re una biblioteca multimediale di testi 
stampati in formato elettronico leggibile 
gratuitamente da chiunque in quanto li-
bri senza copyright o con copyright sca-
duto (gli attuali e-book).  

Negli anni ‘90 abbiamo avuto molti 
esempi di progetti per lo più americani, 
quali ad esempio Born to read (Nati per 
Leggere) lanciato con il fine di permettere 
a tutti, anche a chi si trovava in ospedale 
e a chi non aveva i mezzi economici, di 
leggere un buon libro. I libri si possono 
trovare casualmente (in stazione, su una 
panchina, in un locale o altro luogo) o in 
una zona di scambio ufficiale (Official 
Crossing Zone, OCZ), ossia zone formal-
mente registrate dove sono a disposizione 
i libri rilasciati da altri bookcorsari e dove 
chiunque può prendere o liberare libri. 
Sul libro sono riportate informazioni sul 
Bookcrossing: il codice del libro BCID e 
il link del sito. Il lettore deve quindi en-
trare nel sito, inserire il codice e registrare 
il ritrovamento del libro. In questo modo 
è possibile visualizzarne il percorso e la-
sciare commenti e pareri in merito. Non è 
obbligatorio registrarsi ed il tutto è gratu-
ito. Finito il libro, esso “va lasciato libero 
di seguire la sua strada”. Basta restituirlo 
nella OCZ di origine o da qualche altra 
parte dove qualcun altro potrà raccoglier-
lo e far continuare il viaggio della cultura. 

Le tre L fondamentali del Bookcrossing 
da non dimenticare sono: Leggere un buon 
libro; Legarlo al BCID (ID che si assegna 
al libro nella registrazione); Liberarlo per 
farlo leggere a qualcun altro (regalarlo, 
“dimenticarlo” in un luogo pubblico…). 
Molte sono le città che si stanno adeguando 
per predisporre i luoghi pubblici a questo 
progetto, e la risposta dei lettori è senz’al-
tro positiva e incentiverà il suo sviluppo. 

È sicuramente un’idea che permette 
alla cultura di diffondersi anche a chi 
non può accedere ai libri, a chi non può 
comprarli, permette a tutti di conoscere 
e imparare cose nuove, ma soprattutto 
con l’ausilio della tecnologia permette 
di tracciare in ogni momento il viaggio 
del proprio libro…che non è perso … è 
solamente prestato all’umanità.

Per ulteriori informazioni: http://
www.bookcrossing.com/
________________________
(*) Tutor Accreditato Arco Srl
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Il  Master video editing è ri-
volto a tutti coloro che de-
siderano emergere in un 

settore così vasto e fortemente 
d’attualità al giorno d’oggi. Il 
video editing si rivolge ad ope-
ratori video, scenografi, fotogra-
fi, artisti, grafici, web designer, 
esperti marketing, freelance, as-
sistenti regia. 

Questo percorso trasmette-
rà tutte le competenze per di-
ventare un professionista della 
produzione video, in grado di 
destreggiarsi in tutte le fasi: pro-
gettazione, produzione, effetti 
speciali e post produzione.

Con il master video editing 
avrai la possibilità di acquisi-
re la certificazione ACE CS5 la 
quale è  riconosciuta in tutto il 
mondo. La certificazione sarà la 
garanzia delle tue capacità pro-
fessionali e  aumenterà  le tue 
possibilità di carriera e metterà  
in rilievo il tuo profilo profes-
sionale nell’ambito della pro-
duzione multimediale, inoltre 
aggiornerà il curriculum vitae 
sottolineando la tua specializza-
zione professionale. 

Al termine del master video 
editing tutti gli allievi avranno 
l’opportunità di svolgere uno 
stage di 500 ore presso un’a-
zienda specializzata nell’ambito 
della grafica. Durante questo pe-
riodo sarà fondamentale realiz-
zare praticamente tutte le nozio-
ni apprese in via teorica durante 
il corso in modo da consolidare 
le proprie competenze ed abilità, 
non solo autonomamente ma an-
che confrontandosi con profes-
sionisti del settore.

Per info: www.titel.it

Master Video Editing
Master Video Editing per esperti operatori video

http://www.sveac.it/master-video-editing-4/
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Giuliano Mannini* 

S       e la scelta del mega schermo per il 
salotto scatenava in voi insolubili 
dubbi amletici, ora la situazione 

si complica ancora: presto troverete in 
negozio una terza tipologia TV. E sta-
volta neanche il lancio di una monetina 
potrà aiutarvi…

Arrivano gli OLED!
Dismessi i panni di “elementi d’at-

trattiva” nelle fiere di tutto il mondo, 
gli schermi organici sembrerebbero 
finalmente pronti per entrare realmen-
te nelle nostre case. Il merito, se così 
si può dire, è di Panasonic (insieme a 
Sony) e di un nuovo processo produt-
tivo a “stampaggio RGB” che, elimi-
nando sprechi di materiali, dovrebbe 
riuscire a contenere i costi finali al 
consumatore. Se il colosso nipponico 
riuscirà nell’impresa lo sapremo il 25 
giugno, quando il suo annunciato TV 
56 pollici OLED (da ben 3840x2160 

pixel di risoluzione) sarà disponibile 
ufficialmente nei negozi. 

I vantaggi
Su questo punto c’è poco da discu-

tere: gli schermi OLED (Organic Light 
Emitting Diode), in via teorica, riesco-
no a conciliare tutti i vantaggi propri 
sia dei Plasma che degli LCD, pareg-
giando o addirittura superando tutti i 
loro principali parametri tecnici di ri-
ferimento. Per fare qualche esempio, 
offrono un angolo di visione estrema-
mente ampio, un super contrasto nati-
vo, un’ottima resa dei colori, un tempo 
di risposta “lampo” e persino un’ef-

EnTERTAinMEnT/ in SALoTTo

Plasma o LCD? Meglio OLED…

Giuliano Mannini in una foto di Antonio 
Conte scattata il 24 Aprile 2010, a Napoli 
durante la Convention Commerciale, presso 
Hotel San Mauro (Casalnuovo di Napoli).
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ficienza energetica imbattibile. Non 
basta? Allora aggiungiamoci pure una 
emissione di calore pari a zero…

Come funzionano
Il segreto dei pannello OLED sta 

nella capacità di emettere luce propria: 
in maniera analoga ai plasma (e a dif-
ferenza degli LCD), questi schermi non 
richiedono quindi un’illuminazione po-
steriore, ma sono in grado di accendere 
o spegnere ogni singolo pixel in base 
alle esigenze. In più, rispetto ai plasma, 
sono molto più sottili e possono diven-
tare persino flessibili (in base ai mate-
riali impiegati). Per il resto, utilizzano i 
classici 3 sub pixel nei tre colori prima-
ri RGB (la loro combinazione genera i 
milioni di colori di qualunque schermo 
tricromatico), ma questi sub pixel pos-
sono essere sia affiancati, come accade 
nella maggior parte degli schermi, sia 
sovrapposti, con un evidente possibili-
tà di incremento della densità per polli-
ce (e quindi della risoluzione comples-
siva). 

Gli svantaggi?
In realtà, gli svantaggi sono legati 

a due sole questioni: la minore longe-
vità dei pannelli (ma era così anche 
per i primi plasma) e i costi di produ-
zione elevati. Due fattori cruciali che 
hanno finito per relegare gli OLED, 
finora, nell’angusto ambito degli scher-
mi di piccole dimensioni (quelli degli 
smartphone o di altri mini device). Tut-
tavia, se non ci è dato sapere come (e 
se) sia stato affrontato i primo proble-
ma, riguardo al contenimento dei costi 
produttivi Panasonic non sembra avere 

dubbi e, se non è possibile aspettarsi un 
immediato allineamento dei prezzi (ri-
spetto ai TV plasma ed LCD equivalen-
ti), di sicuro basterà aspettare i tempi 
fisiologici di assestamento, come per 
qualunque nuova tecnologia. 

Conclusioni
I maxi schermi OLED, dopo anni 

di promesse disattese, si riaffacciano 
quindi sul mercato, ma stavolta con tut-
te le carte in regola per rappresentare 
realmente il “terzo incomodo” nel rare-
fatto e cristallizzato panorama tecnolo-
gico attuale. Con la maggior chiarezza 
possibile: tra LCD LED, plasma 600 
Hz e 3D attivi o passivi - tecnologie 
autoreferenziali e ormai ampiamente 
acquisite - l’universo dei TV si era un 
po’ assopito. Ebbene si prepari, perché 
si appresta a ricevere, dritta nelle ter-
ga, quella “pedata evolutiva” che tutti, 
il mercato stesso in primis, aspettavano 
da tempo. 

_________________

(*) Project Manager PAFALgroup
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Clementina Galiano*

Navigando su internet, la mia at-
tenzione si è soffermata su al-
cuni articoli riguardanti Nikola 

Tesla. Si lo so che è sconosciuto a mol-
ti, ma da quanto ho letto, egli è stato il 
pioniere di molte scoperte che sono poi 
state attribuite ad altri inventori noti 
come Marconi, Edison e persino Ein-
stein. Forse solo oggi la scienza tradi-
zionale sta cominciando a considerarlo 
come uno dei geni dimenticati del XX° 
secolo.

Egli è senza dubbio uno scienziato 
eccezionale dal carattere eccentrico, in-
fatti rifiutò per ben due volte il premio 
Nobel per la fisica sia nel 1912 che nel 
1915, poiché per lui non contava affatto 
il successo e il suo interesse personale.

Nikola Tesla nasce in Croazia nel 
1856, si laurea in Ingegneria a Praga nel 
1877 e inizierà a lavorare in varie indu-
strie elettriche a Parigi e a Budapest. Nel 
1884 si trasferisce in America e inizia a 
lavorare nel laboratorio di Edison, pre-
ferì poi, dopo aver rotto con quest’ulti-
mo che continuò a fargli guerra per tutta 
la sua vita, mettersi in proprio.

Durante questi anni brevetta decine 
di invenzioni nel campo dell’elettroma-
gnetismo e, fra il 1880 e il 1890, pro-
getta e realizza una centrale idroelettrica 
che sfrutta le cascate del Niagara con le 
relative stazioni di trasformazione. Con-
trariamente a Edison che predilige la 
corrente continua, Tesla era sostenitore 

della corrente alternata, infatti riuscì a 
dimostrare la superiorità di tali correnti, 
illuminando l’intera esposizione univer-
sale di Chicago.

Le Invenzioni di Tesla sono state tan-
tissime ed elencarle tutte non è facile, 
ma si possono sicuramente citare le più 
importanti: il motore ad induzione e la 
corrente alternata, il trasmettitore ad 
amplificazione con cui riusciva a tra-
smettere energia a distanza e senza cavi, 
le lampadine a fluorescenza, il radar, il 
tubo catodico, la tecnica radiografica a 
raggi x , i sistemi a radiocomando, il ta-
chimetro, l’iniettore elettrico dei moto-
ri. E queste sopracitate sono solo alcune 
delle invenzioni effettivamente scaturite 
col tempo in qualcosa di reale e non solo 
di semplici brevetti.

Nonostante tutto questo lavoro Tesla 
è rimasto, comunque, poco conosciuto, 
perché nonostante le sue idee fossero 

coRREnTE ALTERnATA/ iL PRiMo Ad inTuìRE i LiMiTi dELLA “conTinuA”  
Nikola Tesla: di origne serba, tra genio e mistero

Clementina Galliano, in una foto di Antonio Con-
te scattata il 22 Dicembre 2012 in occasione degli 
auguri aziendali di Natale 2012 
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decisamente rivoluzionarie e sperimen-
tate, esse avevano e mantenevano un 
carattere solo qualitativo, seppure fos-
sero effettivamente considerazioni note 
direttamente dai fatti prodotti da Tesla 
stesso, ovvero attraverso le sue speri-
mentazioni e le sue invenzioni. Ma non 
è così che funziona la scienza quando 
arriva il momento di pubblicare i risul-
tati. Probabilmente, a detta dei moderni 
studiosi, Tesla ignorava la cosa, in quan-
to era più preso dal soddisfare la propria 
curiosità intellettuale, piuttosto che dal 
sentire il bisogno/dovere di condividere 
la sua esperienza con gli altri scienziati. 
E poi Tesla era molto meno succube del 
Dio denaro, di quanto non lo fossero gli 
altri suoi contemporanei.

Visse la seconda parte della sua vita 

Il dibattito su Nikola Testa non è chiuso, 
anzi infervora. Infatti da ricerche più ap-

profondita viene a galla che esiste una no-
merosa comunità che sostiene la figura di 
Nikola Tesla mentre altre ne contestano il 
merito. La ragione è da ricercare negli stessi 
tratti caratteriali del genio serbo e di alcune 
sue convizioni personali, a volte anche bi-
slacche, come l’avversione alle persone in 
sovrappeso, antipatia e a volte avversione 
per i colleghi scienziati. Avrebbe rifiutato i 
due premi Nobel perchè il primo lo voleva 
nel 1909 (e non nel 1915) al posto di Mar-
coni per l’invezione della radio da lui stesso 
contestato e la seconda volta avrebbe rifiu-
tato per non condividerlo con Edison per la 
scoperta della corrente alternata. Edison in-
fatti finanziò una campagna di disinforma-

zione contro la corrente alternata e contro 
Tesla stesso fino al punto di brevettare la 
sedia elettrica pur di dimostrare la perioco-
losità della stessa. Edison invece avrebbe 
sottovalutato gli effetti dei Raggi X e la loro 
pericolosità, cosa che invece Tesla sapeva 
bene. Ci sono dispute anche sull’invenzione 
del Radar, Tesla avrebbe volouto adoperarlo 
per scandagliare i mari e controllare le rotte 
dei sottomarini: cosa non possibile, ma che 
invece è stato fatto con il Sonar. Insomma 
un genio discusso alla cui narrativa non 
mancano romanzi fantascientifici con rela-
zioni aliene e dialoghi che egli stesso avreb-
be avuto con improbabili abitanti di Marte 
e di Venere. Ancora oggi appapre come un 
genio ancora tutto da scoprire. 

Redazione PAFALnews

Il riscontro scientifico è alla base della ricerca, e del genio 
Tesla si contestano anche i natali, infatti la sua città  
è di origine è serba, ma ora fa parte della Croazia.  

Nicola Tesla, foto di Wikipedia
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di Nikola Tesla 
(Trad. Luciano Gianazza)

Corrispondenza speciale,  
Manufacturers’ Record.  

29 dicembre 1904

New York, 27 dicembre

In considerazione del grande interesse che 
raccolgono gli articoli pubblicati da Ma-
nufacturers’ Record e alcune delle riviste 
sullo sviluppo di nuovi generatori di forza 
motrice tramite il motore a combustione in-
terna, per fini di trasporto sia via terra che 
via mare, la seguente dichiarazione firmata, 
fatta dal Sig. Nicola Tesla, dopo una discus-

sione su un nuovo tipo di autobus progetta-
to da Charles A. Lieb, ingegnere meccanico 
della Manhattan Transit Co., senza dubbio 
sarà letto con molto interesse:

New York, 17 dicembre

Mr. Albert Phenis, Inviato Speciale di 
Manufacturers’ Record, New York:

Caro Signore – Rispondendo alla vo-
stra richiesta di ieri, l’applicazione 
di energia elettrica per la propul-

sione di automobili è certamente una idea 
razionale. Sono lieto di sapere che il signor 
Lieb si è impegnato a metterla in pratica. 
La sua lunga esperienza con la General 
Electric Co. e altre aziende lo hanno reso 
ottimamente competente per tale compito.

Non c’è alcun dubbio che una macchina 
di grande successo possa essere prodotta 
seguendo queste linee. Il campo è inesau-
ribile, e questo nuovo tipo di automobile, 
l’introduzione dell’energia elettrica tra la 
motrice e le ruote, ha, a mio parere, un 
grande futuro.

Io stesso ho sostenuto per molti anni que-
sto principio. Lei troverà dichiarazioni 
fatte da me in tal senso in numerose pub-
blicazioni tecniche. Nel mio articolo del-

autO elettriche/ Sul FuturO della FOrza mOtrice

Un punto di vista di Nicola Tesla

da eremita e morì a New York nel 1943 
povero, solo e abbandonato da tutti.

Si è compreso solo ai giorni nostri che 
la visione di Tesla era effettivamente 
assai avanti: egli, infatti, immaginava 
già alla fine dell’ 800 un mondo in cui si 
poteva comunicare attraverso lo spazio 
con le onde radio, in cui si potevano il-
luminare le città senza usare fili. Imma-
ginare mondi nuovi da raggiungere at-
traverso la tecnologia, saper osare al di 
là del presente e non aver paura di inno-
vare: in questo la figura di Tesla resta un 
esempio indiscutibile e, nonostante ciò, 
egli passa, per molti, ancora inosserva-
to, pur usando tutti i giorni oggetti che 
sfruttano i suoi principi e le sue teorie.
__________
(*) Responsabile Relazioni Esterne Fonda-
zione Sviluppo Europa
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la rivista Century del giugno 1900, dissi, 
nel trattare il tema: piroscafi e treni sono 
ancora mossi mediante l’applicazione di-
retta della forza vapore ad alberi o assi. 
Una percentuale molto maggiore dell’e-
nergia termica del combustibile potrebbe 
essere trasformata in energia motrice uti-
lizzando, in luogo dei motori marini adot-
tati e delle locomotive, dinamo azionate 
da motori a vapore ad alta pressione o a 
gas appositamente progettati, utilizzando 
l’energia elettrica prodotta per la propul-
sione. In questo modo potrebbe essere 
garantito un guadagno dal 50 al 100 per 
cento in più di effettiva energia derivata 
dal combustibile. E’ difficile capire per-
ché un fatto così semplice e ovvio non 
stia ricevendo maggiore attenzione da 
parte ingegneri.

A prima vista potrebbe sembrare che ge-
nerare elettricità da un motore e poi ap-
plicare la corrente per far girare una ruo-
ta, invece di farla girare direttamente per 
mezzo di un collegamento meccanico con 
il motore, sia un processo complicato e in 
più uno spreco. Ma non è così, al contra-
rio, l’utilizzo di energia elettrica in questo 
modo garantisce dei vantaggi pratici. Non 
è che una questione di tempo quando que-
sta idea sarà ampiamente applicata alle 
ferrovie e anche a navi da crociera, anche 
se in quest’ultimo caso le condizioni non 
sono così favorevoli. Come le società fer-
roviarie possano persistere nell’utilizzare 
le locomotive tradizionali è un mistero. 
Con l’applicazione di un motore che ge-
neri energia elettrica e facendo funziona-
re i treni con motori a corrente continua, 
è possibile farli viaggiare a maggiore ve-
locità e a costi inferiori.

In Francia questo è già stato fatto da Heil-
man, e anche se il suo macchinario non 
era dei migliori, i risultati da lui ottenu-

ti sono stati lodevoli e incoraggianti. Ho 
calcolato che un guadagno notevole in 
termini di velocità ed economia può an-
che essere raggiunto con le navi da cro-
ciera, e in questo caso il miglioramento 
è particolarmente desiderabile per molte 
ragioni. E’ molto probabile che nel pros-
simo futuro il petrolio sarà adottato come 
combustibile, e questo renderà il nuovo 
metodo di propulsione elettrica ancora 
più lodevole. Le società nel settore dell’e-
lettricità saranno difficilmente in grado di 
soddisfare questa nuova domanda per ge-
neratori e motori.

Nel settore automobilistico praticamen-
te nulla è stato fatto in questa direzione, 
eppure sembrerebbe che offra le maggiori 
opportunità per l’applicazione di questo 
principio. La questione, tuttavia, è quale 
motore utilizzare – a corrente continua 
o il mio motore a induzione. Il primo ha 
alcune preferenze per quanto riguarda la 
partenza e la messa a punto, ma collet-
tori e spazzole sono molto discutibili su 
un’automobile. Alla luce di questo vorrei 
sostenere che l’uso del motore a induzio-
ne è perfetto per una macchina, semplice 
che non può mai sregolarsi. Le condizioni 
sono eccellenti, in quanto è possibile usa-
re una frequenza molto bassa e possono 
essere utilizzate più di tre fasi. Potrebbe-
ro esserci un po’ di difficoltà iniziali per 
mettere a punto tutte le regolazioni, ma 
una volta prodotta un’automobile secon-
do questo nuovo concetto i suoi vantaggi 
saranno facilmente apprezzati.

Distinti saluti,
N. Tesla.
_____________
Si ringrazia Luciano Gianazza per la 
traduzione ed il sito www.nikolatesla.it per 
la cortese concessione.
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Il Kit Didattico di PAFALgroup è contenuto in 
un elegante cofanetto contenente 5 testi rilega-

ti copertina in rigida lucida e 9 DVD prodotti da 
Titel. L’autrice dei testi è di Giuliana Notarnicola.

Microsoft Office 2010  mette a disposizio-
ne nuovi metodi flessibili e dalle grandi 

potenzialità per lavorare in condizioni ottimali 
in ufficio, a casa o a scuola. E’ possibile crea-
re relazioni e presentazioni di sicuro successo 
con strumenti che consentono di esprimere le 
proprie idee con maggiore creatività. Con le 
funzioni di accesso ai file di Office tramite Web 
browser o Windows phone si può intervenire in 
un qualsiasi momento per i progetti in corso, an-
che quando si è fisicamente lontani dall’ufficio 
o dal proprio computer. Grande efficienza per il 
lavoro di gruppo grazie alla possibilità di con-
dividere, modificare e visualizzare i file in con-
temporanea con altri utenti, anche in aree geo-
grafiche e in fusi orari diversi. Co Office 2010 
tutto è sotto controllo, per svolgere qualsiasi 
attività e ottenere ottimi risultati in qualunque 
momento e luogo, nelle modalità preferite.

Microsoft Office Access 2010: La ca-
ratteristica principale di Microsoft 

Access 2010 è la semplicità, grazie a mo-
delli pronti per iniziare subito ad utilizza-
re l’applicazione e a strumenti potenti per 
mantenere il controllo dei dati a mani che 
aumentano sia in termini di quantità che di 
complessità. Access 2010 consente di sfrut-
tare al meglio le informazioni, senza che sia 
necessario essere esperti di database. Gra-
zie ai  nuovi data base web, inoltre, Access 
amplifica la potenza dei dati, rendendo sem-
plici le operazioni di tracica, segnalazione e 
condivisione dei dati stessi con altri utenti, 
Per accedere ai dati in qualsiasi moment 
sarà sufficiente  disporre di un browser web.

Microsoft Office Word 2010: Offre il me-
glio sotto molti aspetti, ovvero caratteri-

stiche avanzate per creare documenti di qualità 
professionale, metodi più facili per collaborare 
con altri utenti e possibilità di accedere ai file 
praticamente ovunque. Progettato per fornire 
gli strumenti più avanzati per la formattazio-
ne dei documenti con la massima efficacia. I 

LA FoRMAzionE onLinE

Il Kit Didattico per il Master Microsoft Office 2010
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documenti possono inoltre rimanere sempre a 
portata di mani per esprimere le proprie idee 
ogni qualvolta e ovunque si desideri.

Microsoft Office Excel 2010: offre mol-
te nuove opportunità per analizzare, 

gestire e condividere i dati, favorendo così 
processi decisionali più informati e migliori. 
I nuovi strumenti di analisi e visualizzazione 
consentono di tenere traccia e di evidenziare 
facilmente importanti tendenze nei dati. E’ 
semplice accedere a dati importanti da qual-
siasi luogo, utilizzando uno smartphone o 
praticamente qualsiasi Web browser. I file 
possono  essere caricati sul Web per poterli 
modificare online insieme ad altri utenti. Sia 
che l’esigenza sia quella di creare rapporti 
finanziari di livello professionale o di gesti-
re semplicemente le spese personali, Excel 
2010 offre maggiori efficienza e flessibilità 
per raggiungere qualsiasi biettivo.

Microsoft Office Power Point 2010: 
sono disponibili nuove modalità per la 

creazione e la condivisione di presentazioni di-
namiche con un pubblico. Nuove funzionalità 
grafiche e audio straordinarie consentono di nar-
rare una vivace storia cinematografica facile da 
creare e altrettanto interessante da vedere. Power 
Point 2010 inoltre consente di lavorare contem-
poraneamente ad altre persone o di inserire una 
presentazione online e accedervi praticamente 
ovunque utilizzando il Web o uno smartphone.

Microsoft Office Outlook 2010: La 
sfida è sempre più impegnativa: mag-

giori sono le opportunità per comunicare e 
restare in contatto, maggiore è l’esigenza 
di strumenti per avere tutto sotto controllo. 
Molti utenti utilizzano più di un account di 
posta elettronica, devono gestire vari calen-
dari e pianificazioni, oltre a fare parte di più 
social network. Si dedica molto del tempo 
online al controllo dei singoli account di 
posta elettronica, dei calendari e dei social 
network, per comunicare, mantenere aggior-
nate le pianificazioni, rimanere in contatto 
con gli amici e colleghi o semplicemente per 

restare al passo con gli eventi. Con Outlo-
ok 2010 è finalmente possibile utilizzare 
un solo programma per gestire più account 
di posta elettronica e calendari, raccogliere 
tutti i contatti e connettersi ai siti di social 
network preferiti.

Il Kit didattico è formato da un account web, 
Tutor online, 5 testi e 9 DVD, un Multime-

dia Headset adatto per le videoconferenze:
TESTI
• Microsoft Office Access 2010
• Microsoft Office Word 2010
• Microsoft Office Excel 2010
• Microsoft Office Power Point 2010
• Microsoft Office Outlook 2010
N. 9 DVD
• Seminari Microsoft Office Access
• Seminari Microsoft Office Word
• Seminari Microsoft Office Excel
• Seminari Microsoft Office PowerPoint
• Esercizi Microsoft Office Access
• Esercizi Microsoft Office Word
• Esercizi Microsoft Office Excel
• Esercizi Microsoft Office PowerPoint
• Esercizi Microsoft Office Outlook
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teOrie della cOmunicaziOne/ nuOva vita alle “paleStre mentali”

Il paradosso della saggezza “videoludica”
Pasquale Sorrentino*

Non è importante “mantenersi 
giovani”, ma invecchiare bene. 
Mettendo in questione alcuni 

assunti della neurologia, il neuropsi-
chiatra Elkhonon Goldberg fonda la sua 
biologia della saggezza: ossia, non è 
vero che con l’avanzare dell’età la salute 
del nostro cervello e le nostre funzioni 
mentali non fanno altro che deteriorar-
si. Al contrario: la mente si rafforza con 
l’età perché il cervello “maturo” riesce 
a sfruttare meglio la sua capacità di ri-
conoscere modelli ormai acquisiti, cioè 
riesce a integrare il pensiero con l’e-
sperienza, aiutato anche dall’emotività, 
l’empatia e l’intuizione. Intrecciando i 
risultati della pratica clinica e della ri-
cerca con i propri ricordi, aneddoti ed 
esempi storici, Goldberg spiega come 

funziona il cervello e come le strutture 
cerebrali si sviluppano e cambiano negli 
anni, lavorando sempre più all’unisono. 
E a dimostrazione pratica della sua teo-
ria, offre ai suoi lettori un programma di 
“fitness cognitivo”, una palestra di eser-
cizi mentali che servono a contrastare gli 

In foto Pasquale Sorrentino, scattata il 14 Aprile 
2012, a Bari, durante la Convention Commerciale 
di Primavera, presso l’Hotel Parco dei Principi. 
Foto di Antonio Conte
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effetti negativi dell’invecchiamento e a 
migliorare la nostra capacità di prendere 
decisioni.

Sono le cosiddette: “Palestre menta-
li” che trovano nello strumento informa-
tico un luogo deputato a diffondere ed 
espandere i propri benefici. Basterebbe 
citare il famoso videogioco della  ninten-
do  brain training.

Nel gioco non esiste una trama o un 
percorso da seguire: infatti il giocatore 
deve, giornalmente, eseguire sempli-
ci esercizi aritmetici, quesiti di sudoku, 
prove mnemoniche ed altro con lo scopo 
di stimolare il cervello e mantenerlo in 
forma. Il gioco è stato “creato” dal dottor 
Ryuta Kawashima, laureato in medicina 
presso l’Università del Tōhoku e consi-
derato il principale ricercatore giappone-
se sul cervello.

Questo gioco e il successore More 
Brain Training from Dr. Kawashima: 
How Old Is Your Brain? hanno ven-
duto più di 17 milioni di copie nel 
mondo. Nintendo paga per ogni gioco 
delle royalties che vanno a Ryuta Kawa-
shima. Il dottor Kawashima comunque 
destina l’intero ammontare delle royal-
ties alla costruzione e mantenimento di 
laboratori di ricerca sulle neuroscienze. 
A febbraio 2008 la cifra destinata in ri-
cerca dal dottore ha superato i 7 milioni 
di euro

Videogiochi per rallentare l’invec-
chiamento dunque: il nuovo motto che 
rimbalza da un angolo all’altro di inter-
net è allenare la mente di chi vuole re-
stare giovane. Con il mouse e un pizzi-
co di creatività. L’ultimo arrivato è Fit 
Brains : offre una decina di giochi gratu-
iti come Deep Blu, dove bisogna aiutare 

un pesciolino a trovare la strada verso la 
scuola (è richiesta la registrazione al sito, 
ma non è necessario scaricare alcun file 
sul computer). 

Nella Silicon Valley, tempio della 
tecnologia Usa, credono così tanto nelle 
“palestre mentali” che hanno già inve-
stito un milione di dollari su Fit Brains. 
Non è una scommessa da avventurieri: 
ogni mese più di 300mila persone si con-
nettono al portale ludico Luminosity per 
tenere in esercizio il cervello. E le previ-
sioni indicano un aumento di utenti, so-
prattutto tra i figli del boom economico 
degli anni cinquanta e sessanta (i baby 
boomers): alcuni sono anche disposti a 
pagare pur di mettere alla prova le ca-
pacità cognitive. Sono giochi che non è 
difficile trovare (gratuitamente) in italia-
no, ma semplificati: come l’ex tormento-
ne estivo Sudoku o il più originale Cer-
vellone , un esercizio di memoria con le 
opere d’arte.

Allora tutti davanti al computer per 
riattivare le nostre facoltà cognitive!

______________
(*) Chief Manager PAFALgroup
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Giuseppe Valle*

Nel mio lavoro  mi scontro spesso tra 
la realtà quotidiana e le possibilità, 
quasi infinite al mio occhio, straor-

dinarie che le nuove tecnologie possono of-
frirci per una nuova modalità della didattica.

La riflessione degli specialisti, in parti-
colare dei teorici della conoscenza, hanno 
negli ultimi cinquant’anni dovuto fare i 
conti con le nuove tecnologie; da semplici 
strumenti sono diventati elementi centrali 
della riflessione.

Dalle prime teorie del comportamenti-
smo di Skinner sino al cognitivismo ed il 
più evoluto costruttivismo, le nuove tec-
nologie sono diventate sempre più centrali 
nella stessa riflessione teorica della teoria o 
meglio delle teorie delle conoscenze.

Oggi tutti conveniamo che, soprattutto 
per i giovanissimi, i cosiddetti nativi digi-
tali, separare le loro esperienze formative 
dalla tecnologia che permea tutto il loro 
vissuto quotidiano sarebbe sciocco, oltre 
che improduttivo; al contrario riuscire ad 
inserire le esperienze tecnologiche nella 
vita scolastica segnerebbe una saldatura 
importantissima tra il mondo della scuola, 
con tutto il resto.

Vivere cioè la fase dell’apprendimento 
non come una pratica da liquidare in un nu-
mero di ore, generalmente mattutine, in una 
realtà chiusa come la scuola, ma far diveni-
re l’apprendimento una stimolante attività 
continuativa, che permea tutta l’esperienza 
di crescita del bambino.

Rendere l’apprendimento simile al gio-
co, senza cedimenti o ridimensionamenti 

conoscitivi quindi; se bene utilizzate que-
ste nuove tecnologie possono determinare 
nuovi traguardi, insospettabili sino ad ora e, 
ciò che conta forse ancora di più, integrare 
un numero di bambini o ragazzi nella schie-
ra di coloro che amano l’apprendimento, 
che lo vivono come una sfida interessante 
e gratificante.

Inoltre utilizzare al meglio le nuove 
tecnologie contribuirebbe in modo signi-
ficativo a ridurre, sino a segnarne l’elimi-
nazione, la distanza tra realtà quotidiana e 
mondo della formazione tradizionale.

Non c’é bisogno di sottolineare quanto 
oggi la scuola soffra di questo drammatico 
distacco, che cerca di celare con aggiusta-
menti di facciata, percepiti come inauten-
tici in primis dagli studenti e, temo, nel 
fondo delle coscienze, dai docenti stessi. 
Questi ultimi appaiono in molte occasioni 
come dei sacerdoti di un culto in evidente 
crisi di vocazione.

Tuttavia la conoscenza, per la sua intrin-

dalla direziOne didattica

Education technology 
La Tecnologia è sempre più elemento di integrazione e continuità dell’intelligenza dell’uomo

In foto Giuseppe Valle, scattata il 14 Aprile 2012, 
a Bari, durante la Convention Commerciale di Pri-
mavera, presso l’Hotel Parco dei Principi. Foto di 
Antonio Conte
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seca bellezza, ma anche per la sua indubbia 
utilità per qualsiasi società che punti al mi-
glioramento e non alla regressione, non può 
essere vissuta in questo modo.

Spesso si parla di discenti che possono 
diventare essi stessi maestri nell’utilizzo 
delle nuove tecnologie, ma a mio mode-
sto parere, questo è un modo di affrontare 
la questione sbagliato e pericoloso per gli 
stessi giovani, per la loro evidente impre-
parazione ad un compito tanto complesso.

C’é bisogno di un progetto chiaro, che 
dia ai docenti una visione chiara dei punti 
di partenza e di arrivo; solo in questo modo 
essi potranno ritornare ad occupare il ruolo 
di nocchieri dell’esperienza formativa dei 
ragazzi; sino a quando manterremo la vita 
scolastica e la vita reale dei ragazzi come 
due entità separate, non ci saremo nemme-
no avvicinati alla soluzione del problema.

Le mie riflessioni aprirebbero scenari 
che non ho né il tempo, né la competenza 
per affrontare, come ad esempio quale sia 
il vero ruolo della scuola, soprattutto oggi, 
quale obiettivo essa si debba porre, e con 
quali mezzi e competenze.

Io voglio solo limitare l’angolo di di-
scussione alla tecnologia didattica, alle sue 
straordinarie possibilità ed alla formazione 
che i docenti dovrebbero possedere, per co-
struire percorsi di apprendimento capaci di 
rubare da queste tecnologie tutta una serie 
di nuove possibilità.

Progettazione didattica, capace di utiliz-
zare le nuove frontiere delle teorie dell’ap-
prendimento e gli strumenti delle nuove tec-
nologie, al fine di costruire percorsi nuovi.

Quanto siamo vicini a questo scenario?
Temo molto poco, per una serie di di-

verse ma convergenti ragioni; ne cito solo 
una, ma forse quella più importante: il di-

sinteresse della classe politica, negli ultimi 
decenni almeno, alle questione della for-
mazione, non vista come settore strategico, 
non dico solo di supporto ad uno sviluppo 
economico del nostro Paese, ma anche e 
soprattutto per la costruzione di nuovi citta-
dini realizzati nelle loro personali ed uniche 
possibilità.

Un tradimento in primo luogo delle 
nostra stessa Carta Costituzionale, che 
dava il compito alla nostra società civile 
di rimuovere ogni ostacolo alla realizza-
zione della persona umana; quale piena e 
completa realizzazione potrà infatti mai 
verificarsi, senza una comprensione piena 
della realtà nella quale siamo immersi?

La sensazione è che oggi le nuove stru-
mentazioni tecniche diano delle possibili-
tà conoscitive che stiamo solo lambendo; 
l’auspicio è che nel prossimo futuro si 
possano mettere in campo tutta una serie 
di progetti educativi innovativi, capaci di 
utilizzare al meglio la tecnologia al fine di 
realizzare quei nobili scopi che la nostra 
Costituzione  ci assegna.

Auguri a tutti!
(*) Direttore Didattico PAFALgroup

Burrhus Frederic Skinner è stato uno psicologo ame-
ricano altamente influente. Scrittore, inventore, soste-
nitore di riforme sociali e poeta. È stato Professore di 
Psicologia alla cattedra "Edgar Pierce" dell'Università 
Harvard dal 1958 sino al 1974, anno in cui andò in pen-
sione. Inventò la camera di condizionamento operante, 
nota anche come "Skinner Box", e presentò il proprio 
punto di vista in relazione alla filosofia della scienza 
noto come Comportamentismo Radicale. Fondò inoltre 
la propria scuola di ricerca psicologica sperimentale 
chiamandola Analisi Sperimentale dei Comportamenti. 
La sua analisi sul comportamento umano culminò col 
lavoro interpretativo Comportamento Verbale, il quale 
è stato oggetto recentemente di un'enorme crescita di 
interesse in contesti sia sperimentali che applicati. In 
un recente sondaggio Skinner è stato giudicato il più 
influente psicologo del XX secolo. da Wikipedia
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Marisa Mola*

Febbraio è il mese degli innamorati 
e dell’allegria del Carnevale.
San Valentino, detto anche San 

Valentino da Terni o San Valentino da 
Interamna è stato un vescovo romano, 
martire.
Venerato come santo dalla Chiesa cat-
tolica, da quella ortodossa e succes-
sivamente dalla Chiesa anglicana, è 
considerato patrono degli innamorati e 
protettore degli epilettici. 
La più antica notizia di S. Valentino è 
in Martyrologium Hieronymianum, un 
documento ufficiale della Chiesa dei 
secc.V-VI dove compare il suo nome e 
anniversario di morte. 
L’ origine della festa degli innamorati è 
caratterizzata dall’impegno da parte del-

la Chiesa cattolica di porre termine ad 
un popolare rito pagano per la fertilità. 
Per gli antichi Romani il mese di Feb-
braio era considerato il periodo in cui ci 
si preparava all’arrivo della Primavera, 
considerata la stagione della rinascita. 
Si iniziavano i riti della purificazione: 
le case venivano pulite, vi si spargeva 
il sale ed una particolare farina. Verso 
la metà del mese iniziavano le celebra-
zioni dei Lupercali (Dei che tenevano 
i lupi lontano dai campi coltivati).  Fin 
dal quarto secolo a.C. i Romani pagani 
rendevano omaggio, con un singolare 
rito annuale, il Dio Lupercus. I Luperi-
ci, l’ordine di sacerdoti addetti a questo 
culto, si recavano alla grotta in cui, se-
condo la leggenda, la lupa aveva allat-
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tato Romolo e Remo e qui compivano 
i sacrifici propiziatori. Lungo le strade 
della città veniva sparso il sangue di al-
cuni animali, come segno di fertilità; ma 
il vero e proprio rituale consisteva in una 

specie di lotteria dell’amore. I nomi del-
le donne e degli uomini che adoravano 
questo Dio venivano messi in un’urna e 
opportunamente mescolati. Quindi un 
bambino sceglieva a caso alcune coppie 

David Teniers III (Anvers 1638 - Bruxelles 1685) San Valentino supplicante primo decennio del XVII secolo
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che per un intero anno avrebbero vissuto 
in intimità, affinché il rito della fertilità 
fosse concluso. L’anno successivo sa-
rebbe poi ricominciato nuovamente con 
altre coppie. 

QUESTO AMORE
Questo amore
Così violento
Così fragile 
Così tenero 
Così disperato 
Questo amore 
Bello come il giorno 
Cattivo come il tempo 
Quando il tempo è cattivo 
Questo amore così vero 
Questo amore così bello 
Così felice 
Così gioioso 
Così irrisorio 
Tremante di paura come un bambino 
quando è buio 
Così sicuro dì sé 
Come un uomo tranquillo nel cuore della 
notte 
Questo amore che faceva paura
Agli altri
E li faceva parlare e impallidire 
Questo amore tenuto d’occhio 
Perché noi lo tenevamo d’occhio
Braccato ferito calpestato fatto fuori 

negato cancellato
Perché noi l’abbiamo braccato ferito 
calpestato fatto fuori negato cancellato
Questo amore tutt’intero 
Così vivo ancora 
E baciato dal sole 
E’ il tuo amore 
E’ il mio amore 
E’ quel che è stato 
Questa cosa sempre nuova 
Che non è mai cambiata 
Vera come una pianta
Tremante come un uccello 
Calda viva come l’estate 
Sia tu che io possiamo 
Andare e tornare possiamo 
Dimenticare
E poi riaddormentarci
Svegliarci soffrire invecchiare 
Addormentarci ancora 
Sognarci della morte 
Ringiovanire 
E svegli sorridere ridere Il nostro amore 
non si muove 
Testardo come un mulo
Vivo come il desiderio 
Crudele come la memoria 
Stupido come i rimpianti 
Tenero come il ricordo 
Freddo come il marmo 
Bello come il giorno 
Fragile come un bambino 
Ci guarda sorridendo 
Ci parla senza dire
E io l’ascolto tremando
E grido
Grido per te

Grido per me
Ti supplico
Per te per me per tutti quelli che si 
amano
E che si sono amati
Oh sì gli grido
Per te per me per tutti gli altri

Buon San Valentino 2013
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Che non conosco
Resta dove sei
Non andartene via
Resta dov’eri un tempo
Resta dove sei
Non muoverti
Non te ne andare
Noi che siamo amati noi t’abbiamo
Dimenticato
Tu non dimenticarci
Non avevamo che te sulla terra
Non lasciarci morire assiderati
Lontano sempre più lontano
Dove tu vuoi
Dacci un segno di vita
Più tardi, più tardi, di notte
Nella foresta del ricordo
Sorgi improvviso
Tendici la mano
Portaci in salvo.

Jacques Prévert

Il Carnevale è una festa che si celebra 
nei paesi di tradizione cattolica. I fe-

steggiamenti si svolgono spesso in pub-
bliche parate in cui dominano elementi 
giocosi e fantasiosi; in particolare, l’e-
lemento distintivo e caratterizzante del 
Carnevale è l’uso del mascheramento. 

E’ il momento per lasciarsi andare ad 
un’altra identità, per giocare a diventa-
re persone diverse, e prendendo spunto 
dalla pratica rituale del travestimento mi 
chiedo: aiuta la “maschera” a vivere me-
glio nella quotidiana commedia dell’ar-
te di vivere? …
________
(*) Galleria Vernissage   
E-mail: galleriavernissage@alice.it

Pulcinella

Arlecchino
Johannes Lingelbach (Francoforte sul Meno 1622 
- Amsterdam 1674) Carnevale di Roma Anno 1651
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