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QUEST’ANNO le classi 3A, 3B
e 2A sono andate in gita a Trevi-
so. Accompagnate dai professori
Elena Conti, Giovanni Pretolani,
Raffaello Raffelli e Serena Brasi-
liani, le classi hanno fatto la pri-
ma tappa al tempio del Canova a
Possano. E’ stato progettato pro-
prio da Antonio Canova, nativo
della cittadina, che si ispirò all’ar-
chitettura romana e greca con le
imponenti colonne doriche della
facciata. Vi si riconosce anche
l’impronta cristiana, attraverso
l’abside e l’altare maggiore. Al
centro, dietro l’altare maggiore, si
trova il dipinto di Canova, la De-
posizione del Cristo dalla Croce,
mentre nella nicchia di sinistra la
tomba in cui riposano Antonio
Canova e il fratellastro Giovanni
Battista Sartori.
Visitato il tempio, il gruppo si è re-
cato alla gipsoteca e alla casa nata-
le di Canova. La casa risale proba-
bilmente al Seicento e presenta
una tipica struttura veneta, con il
corpo centrale su più piani. Al

suo interno, i ragazzi hanno potu-
to vedere gli attrezzi che si usava-
no per scolpire, vari abbozzi e cal-
chi in argilla, gesso e la penultima
fase della scultura che è l’inseri-
mentodi punti di riferimento, tra-
mite i chiodini. Nella gipsoteca i
ragazzi hannopotuto osservare va-
ri calchi in gesso delle statue di

Canova, ricostruite dopo il bom-
bardamento della seconda guerra
mondiale. La Venere che esce dal
bagno è l’unica statua originale
della gipsoteca, ispirata dalla Ve-
nere de Medici.
La seconda tappadelle classi è sta-
ta Villa Maser, chiamata anche
VillaBarbaro: una villa veneta co-

struita da Andrea Palladio tra il
1554 e il 1560, affrescata da Paolo
Veronese. Per la prima volta (an-
che se la soluzione, probabilmen-
te adottata da Palladio per via del-
le colline, ha precedenti in ville
quattrocentesche) la casa domini-
cale e le barchesse sono allineate
inun’unità architettonica compat-
ta. Dispone inoltre di un ninfeo
conunapeschiera dalla quale, gra-
zie a un sistema idraulico, l’acqua
viene trasportata negli ambienti
di servizio e quindi raggiunge
giardini e orto.
La terza destinazione è stata la
mostra sull’impressionismo, con
protagonisti Cézanne,Monet, Re-
noir, Degas, Gauguin e Van Go-
gh.Qui i ragazzi hanno potuto os-
servare 140 opere, divise in sei se-
zioni, tra quadri, fotografie e inci-
sioni a colori su legno. Nature
morte, paesaggi e ritratti. La mo-
stra racconta, come primamai fat-
to in Italia, le tante storie dell’Im-
pressionismo. Tante tappe mera-
vigliose!

Mariachiara Cigni e
Chiara Pari

Alla scopertadiAntonioCanova
La visita guidata fra le opere dell’artista fra Treviso e dintorni
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Acqua, un bene prezioso e sottovalutato

Alcune opere della gipsoteca di Canova

L’ACQUA è un bene prezioso e insostituibile, senza
di essa un uomo non potrebbe vivere a lungo, ed è
per questo che bisogna combatterne lo spreco. L’ac-
qua è un bene inestimabile, seppure al supermercato
o nella bolletta non si superano mai cifre molto alte;
infatti unmetro cubo di acqua del rubinetto costa so-
lo 1,04 euro. Proprio questo è il problema: sapendo
che costa così poco, il consumatore tende a non darle
il valore che merita.
Secondo la maggior parte della popolazione l’acqua
vale meno dell’elettricità. Ma se si considera che con
essa possiamo lavare, cucinare, innaffiare le piante da
balcone e i grandi campi coltivati, usare lavatrice e
lavastoviglie, ma soprattutto bere, allora bisogna ri-
pensarci un attimo, e considerarla indispensabile per
la vita quotidiana.
L’acqua è alla base di tutto ciò che mangiamo, non
solo frutta e verdura, ma anche la produzione della

carne dipende da essa. Inoltre, non solo i cibi hanno
a base l’acqua, ma anche la produzione industriale
della maggior parte degli oggetti, che siano fatti in
legno, o in qualsiasi altro materiale, perché serve per
il raffreddamento dei macchinari o per la pulizia. Il
valore di questa acqua che sta dietro alla produzione
degli oggetti e dei cibi è detto “acqua virtuale”.
Non da ultimo, resta ancora un valore da attribuirle,
che è forse il più importante: il valore morale. Molti
paesi dell’Africa e del Medio Oriente, così come la
California ed il Mezzogiorno dell’Italia, si trovano
spesso privi di questa risorsa, nello stesso tempo altri
paesi più fortunati la sprecano. In conclusione, an-
che se l’acqua «non costa molto», se si considera
quanto sia indispensabile per la vita quotidiana, e
che inmolti paesi scarseggia si capisce quanto sia in-
dispensabile combatterne in ogni modo lo spreco.

Daniele Pelliccioni III B
L’acqua è alla base di tutto ciò
chemangiamo

SAPETE qual è lo Stato Europeo che consu-
ma più acqua imbottigliata? E qual è il terzo
stato al mondo che consuma più acqua in
bottiglia? L’Italia. La domanda sorge spon-

tanea, perché? Forse perché la qualità
dell’acqua in Italia è pessima? Assoluta-
mente no. L’Italia è la prima consumatrice
di acqua in bottiglia perché molte persone

pensano che l’acqua in bottiglia sia più con-
veniente, sotto tutti gli aspetti. Queste per-
sone forse si sbagliano?

Lucia Ferrini e Matteo Piscaglia

L’ITALIA BEVE SOLO IN BOTTIGLIA

IL 7 APRILE le classi terze
si sono recate a Saltara, alMu-
seo del Balì dedicato alla scien-
za (nella foto). Una volta en-
trati, in ogni ambiente, dei car-
telli indicano che esperimenti
puoi fare e come devi procedere
e si spiega il fenomeno. I ragaz-
zi hanno visitato la stanza del-
le illusioni ottiche, quella di
scienze della terra, che com-
prende un simulatore di terre-
moti e un altro di tsunami. Poi
quella dell’elettromagnetismo,
che spiega con esperimenti le
cariche positive e negative. E
infine la stanza delle onde, che
fa capire chiaramente come si
propagano. La stanza delle for-
ze illustra il sole, i pianeti e le
leggi di Keplero.Successiva-
mente la visita prosegue al pla-
netario. Lì è proiettata una si-
mulazione del cielo come lo si
sarebbe visto quella notte. Per
vederne alcune bisogna fare
molta attenzione, perché l’in-
quinamento luminoso ne impe-
disce la vista. Una volta spenti
i lampioni simulati, si poteva-
no individuaremolte più stelle,
la via Lattea e anche alcuni
pianeti: così sarebbe il nostro
cielo non inquinato. Abbiamo
scovato molte costellazioni, fra
le quali quelle dello zodiaco.
Questo dovrebbe farci riflettere
su come l’inquinamento lumi-
noso è elevato ci impedisce di
godere lo spettacolo dei corpi ce-
lesti. Una bella esperienza in
un museo dove ‘è vietato non
toccare’.

ElisaMamprin e
Alessandra Scarpa

SCIENZA

Tutti i segreti
delMuseo
del Balì
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