
INTRODUZIONE

Buongiorno a tutti gli insegnanti 
presenti.
Mi chiamo Jose Gerardini Carlos sono 
peruviano ma i miei antenati erano 
italiani. Ho studiato all'Istituto 
Comprensivo Lorenzo Alcalà Pomalaza 
31511, un'istituzione molto severa. Da lì
ho imparato a rispettare, perdonare, 
ragionare, essere solidale con gli altri. 
Ho viaggiato in Italia il 12 novembre 

stessa data in cui è morto mio padre. La mia storia da 
bambino è un po’ dura ma ho imparato che la difficoltà 
diventa la mia for za.

La mia infanzia è stata segnata dalla morte di mio padre, è 
stato lì all'età di 10 anni che ho
deciso di proteggere la mia famiglia,
soprattutto mia madre. 
 Ho mostrato sempre curiosità per il
personaggio storico Pablo Picasso,
poiché non aveva così tante
informazioni in Perù per questo
motivo è stato anche trasferito in
Italia per mancanza di istruzione in
Perù., ma oggi vorrei condividere
con loro le informazioni raccolte e i suoi collegamenti.

Il 25 ottobre 1881 nacque un grande pittore di nome Pablo 



Picasso.

PABLO RUIZ
PICASSO

 Remedios Cipriano de la
Santissima Trinidad Ruiz y
Picasso (Málaga, 1881- Mougins, 1973), pintor y escultor, 
está considerado uno de los artistas más importantes del 
siglo XX. El apellido "Picasso" con el que pasó a la historia 
está ligado al de su madre (María Picasso y López

Pintor incansable (el Libro Guinness de los Récords 
Mundiales lo considera el más prolífico de todos los 
tiempos), inmediatamente fue reconocido (y pagado) como
uno de los artistas más importantes de su tiempo. Sus 
pinturas de hoy se encuentran entre las más caras del 
mundo. Le Reve (abajo, en el artículo), por ejemplo, se 
vendió en marzo de 2013 por 155 millones de dólares.

 Su obra más famosa es probablemente el colosal Guernica
(obra que puedes admirar Pablo Diego José Francisco de 
Paula Juan Nepomuceno María de los y en el Museo Reina 
Sofía de Madrid), considerada una de las obras maestras 
del siglo XX. Representa las secuelas del bombardeo de la 
Luftwaffe en la pequeña ciudad de Guernica durante la 
Guerra Civil Española.

Pablo Picasso murió en Mougins el 8 de abril de 1973, 
abatido por un edema agudo de pulmón, a la avanzada 
edad de 91 años. Fue enterrado en el parque del castillo de



Vauvenargues, en el sur de Francia.

España en la Segunda Guerra Mundial fue de 
neutralidad o no beligerancia activa. No obstante, hubo 
participación de soldados españoles en ambos bandos a lo 
largo de la contienda.

LA SECONDA GUERRA MONDIALE

In questo periodo,
l’Europa precipitava così
verso la guerra. Con il
patto d’acciaio il Duce
impegnò l’Italia a
sostenere con tutte le
sue forze militari la
Germania in caso di
guerra. Alla nuova
minaccia Francia e
Inghilterra risposero dando garanzie alla Polonia. Hitler così
procedette stringendo con l’URSS il patto di non 
aggressione, che in realtà nascondeva la divisione tra 
Germania e URSS della Polonia.

Il 1° settembre 1939 la Germania invase la Polonia e la 
costrinse ad arrendersi in 
meno di tre settimane. 
Dopo questa aggressione, 
Francia e Gran Bretagna 
dichiararono l’inizio della 
Seconda guerra mondiale. 
L’Unione Sovietica occupò 
la Polonia Orientale per poi 



proseguire verso altri stati. Nel 1940 anche la Germania 
riprese l’iniziativa e occupò altri paesi. 

Da una parte c’era l’asse
Roma-Berlino-Tokyo
(Italia-Germania-
Giappone), le potenze
che volevano espandere
il proprio territorio. Italia
e Germania erano rette
da regimi TOTALITARI,
cioè governi che
volevano controllare in
modo assoluto tutti gli aspetti politici, economici e sociali 
del proprio stato. Un altro regime totalitario era quello 
dell’Unione Sovietica, governata da Stalin e quello della 
Spagna (che non entro nella guerra).

Allo scoppio della guerra, l’Italia si dichiarò ‘non 
belligerante’. 1940, l’Italia dichiarò guerra alla Francia e 
alla Gran Bretagna. La prima ormai stava crollando e 
l’iniziativa dell’Italia fu per lei un colpo molto duro. 
Mussolini aveva paura che la guerra stesse per finire e 
temeva di rimanere a mani vuote, ma aveva sottovalutato 
la forza della Gran Bretagna e non tenne conto che gli Stati
Uniti potessero entrare in guerra, e questo fu un grave 
errore. 

Le prime iniziative dell’Italia rivelarono subito l’insufficienza
delle sue forze armate.

La battaglia d’Inghilterra e l’operazione Barbarossa  :   
Con la sconfitta della Francia, Hitler era riuscito ad imporre 
il dominio tedesco sull’Europa. Vista l’impossibilità di 
raggiungere un accordo, Hitler decise di invadere la Gran 



Bretagna. Per due mesi l’aviazione britannica e quella 
tedesca si scontrarono nella battaglia d’Inghilterra.

La RAF riuscì ad infliggere pesanti
perdite ai tedeschi. Perciò il 17 
settembre Hitler rinunciò al 
progetto di invadere la Gran 
Bretagna. Le forze nazi-fasciste 
mantenevano l’iniziativa ma era 
ormai svanita l’idea di una guerra
lampo. 1941 la Germania 
intervenne a sostegno delle 
truppe italiane in Africa e nei 
Balcani.

Ma lo sforzo maggiore 
dell’esercito tedesco fu l’invasione dell’ URSS. Il 7 dicembre
1941 un inatteso intervento causò una svolta decisiva nella
guerra. Gli Stati Uniti e l’Inghilterra dichiararono guerra al 
Giappone. Un generale inglese ottenne l'importante vittoria
di El Alamein che costrinse gli italo-tedeschi ad 
abbandonare l’Africa.

L’armata rossa, intanto, aveva bloccato l’imponente 
attacco tedesco.
L’Italia dall’arresto di Mussolini all’armistizio La situazione 
in Italia si era fatta molto pesante. 

Lo sbarco in Normandia e la fine della 
guerra:

Alla metà di settembre la 
Francia era completamente 
liberata. Ad est, intanto, la 
Germania doveva subire 
una forte controffensiva 



russa. Nel 1945 la sorte della Germania appariva segnata. 
Nella Berlino occupata dai Russi, il 7 maggio 1945 
l’ammiraglio Donitz firmava la resa senza condizioni della 
Germania.

La resa del Giappone avvenne solo dopo che due bombe 
atomiche
avevano
distrutto le città
di Hiroshima e
Nagasaki. Il 2
settembre 1945
però anche
l’imperatore
giapponese
Hirohito firmò la
resa. La Seconda
guerra mondiale
si chiudeva con
50 milioni di morti.

Mentre tutti questi eventi si sono svolti in Spagna e in tutta 
Europa, Picasso ha ottenuto l'ispirazione necessaria per 
creare Guernica

LA GUERNICA:
Guernica di Pablo Picasso è considerato dagli storici un dipinto 
appartenente al Cubismo sintetico. Tale momento creativo del 



maestro seguì il Cubismo analitico che Picasso condivise con 
Georges Braque. Il soggetto del dipinto è il bombardamento della 
cittadina di Guernica da parte dell’aviazione nazista nel 1937.

Guernica non è un’opera dal significato solo documentario. Oltre a 
ricordare il bombardamento della città basca ne rappresenta anche 
una denuncia morale del fatto. Inoltre, col tempo il dipinto di 
Picasso è diventato il simbolo della condanna contro la distruzione 
della guerra che causa tanta sofferenza al popolo.

Il significato di ogni parte dell’opera, nel tempo è stato oggetto di 
numerose interpretazioni. Anthony Blunt, iconologo, studiò 
attentamente Guernica. Blunt divise il dipinto in due gruppi di 
personaggi. Il primo gruppo è formato dal toro, dal cavallo e 
dall’uccello disegnato sullo sfondo. Nel secondo gruppo, invece, si 
trovano il cadavere del soldato e alcune donne nella parte superiore
a destra. Una tiene una lampada ed esce da una finestra, un’altra 
porta il figlio morto la terza entra da destra in primo piano, la 
quarta giace tra le fiamme. 

AUTORE: Pablo
Picasso

TITOLO: La Guernica.
TECNICA: Olio su tela. 

DIMENSIONI: 351 X
782

LUOGO: Madrid,
Centro 

d´Arte Regine Sofia. 
DATA: 1937.

GIOVANI VERGA
l grande scrittore siciliano nasce il 2
settembre 1840 a Catania (secondo
alcuni a Vizzini, dove la famiglia aveva
delle proprietà), da Giovanni Battista
Verga Catalano, discendente dal ramo



cadetto di una famiglia nobile, e da Caterina di Mauro, 
appartenente alla borghesia catanese. I Verga Catalano 
erano una tipica famiglia di "galantuomini" ovvero di nobili 
di provincia con scarse risorse finanziarie, ma costretti a 
ben comparire data la posizione sociale. Insomma, il 
perfetto ritratto di una tipica famiglia uscita dai romanzi di 
Verga, Nel 1860 Giovanni Verga si arruola nella Guardia 
Nazionale istituita dopo l'arrivo di Garibaldi a Catania, 
prestandovi servizio per circa quattro anni. Fonda, 
dirigendolo per soli tre mesi, insieme a Nicolò Niceforo e ad
Antonino Abate, il settimanale politico "Roma degli Italiani",
con un programma unitario e anti-regionalistico. Nel 1861 
inizia la pubblicazione, a sue spese presso l'editore 
Galatola di Catania, del romanzo "I carbonari della 
montagna", cui aveva lavorato già dal 1859; nel 1862 
uscirà il quarto e ultimo tomo del libro che l'autore invierà, 
fra gli altri, anche ad Alexandre Dumas. Collabora alla 
rivista "L'ltalia contemporanea", probabilmente 
pubblicandovi una novella o meglio il primo capitolo di un 
racconto realista.
Nel novembre 1872 Giovanni Verga si trasferisce a Milano, 
dove rimarrà, pur con frequenti ritorni in Sicilia, per circa 
un ventennio. Grazie alla presentazione di Salvatore Farina 
e di Tullo Massarani, frequenta i più noti ritrovi letterari e 
mondani 
Nel 1880 pubblica presso Treves "Vita dei campi" che 
raccoglie le novelle apparse in rivista negli anni 1878-80. 
Continua a lavorare ai "Malavoglia" e nella primavera ne 
manda i primi capitoli al Treves, dopo aver tagliato le 
quaranta pagine iniziali di un precedente manoscritto. 
Incontra, a distanza di quasi dieci anni, Giselda Fojanes i, 
con la quale ha una relazione che durerà circa tre anni. "Di 
là del mare", novella epilogo delle "Rusticane", adombra 
probabilmente il rapporto sentimentale con Giselda, 

https://biografieonline.it/biografia.htm?BioID=1586&biografia=Alexandre+Dumas%2C+figlio
https://biografieonline.it/biografia.htm?BioID=202&biografia=Giuseppe%20Garibaldi


descrivendone in certo modo l'evoluzione e l'inevitabile 
fine.

Colpito da paralisi cerebrale il 24 gennaio 1922, Giovanni 
Verga muore il 27 dello stesso mese a Catania nella casa di
via Sant'Anna, 8. Tra le opere uscite postume, oltre alle 
due citate, vi sono la commedia "Rose caduche", in "Le 
Maschere", giugno 1928 e il bozzetto "Il Mistero", in 
"Scenario", marzo 1940.



Ma Picasso non voleva esporre il suo lavoro a un
popolo senza diritti ed è per questo che ha

mandato New York.

 NEW YORK
In quale Stato si trova New York City: si trova nello Stato di New York

 Capitale dello Stato di New York: la capitale è Albany
 Altre città importanti dello Stato: Buffalo, Rochester, Syracuse, Yonkers
 I Fiume di New York: Hudson, East River, Harlem River
 Con quali Stati confina lo Stato di New York: a ovest e sud col New Jersey e la 

Pennsylvania; a est con Connecticut, Massachusetts e
Vermont e con l’Oceano Atlantico; a nord col Canada

 Distretti (boroughs): Manhattan, Brooklyn, Queens, Bronx,
Staten Island

 Abitanti di New York City: 8,5 milioni
 Superficie NYC: 784 km2
 Fuso orario: – 6 ore rispetto all’Italia
 Aeroporti: ha 3 aeroporti. JFK e La Guardia nel Queens e

Newark nel New Jersey
 Porte per le crociere: Cape Liberty Cruise Port a Bayonne Nel New Jersey, 

Brooklyn Cruise Terminal, New York Passenger Ship Terminal a Manhattan
 Coordinate geografiche GPS: 40°43′ 50.1960′ N e 73° 56′ 6.8712” W
 Soprannome: The Big Apple
 Anno di fondazione della città: 1624

GEOSTORIA  :
New York fu fondata nel 1624 dagli olandesi, col nome di New Amsterdam; il 

primo insediamento si trovava sulla punta sud dell’isola di Manhattan. Nel 1664 

questo insediamento fu conquistato dagli inglesi, che ne cambiarono il nome in 

New York.

New York fu occupata dagli inglesi

per quasi tutta la durata della

guerra d’indipendenza e la città

costituì il più importante punto

d’appoggio britannico durante la

guerra.

All’inizio del XIX secolo

l’importanza del porto di New York fu notevolmente accresciuta dall’apertura del 

https://www.viagginewyork.it/2009/04/27/perche-grande-mela/
https://www.viagginewyork.it/aeroporti-di-new-york/
https://www.viagginewyork.it/fuso-orario-e-ora-legale-a-new-york/
https://www.viagginewyork.it/cosa-visitare-a-new-york/distretti-di-new-york/
https://www.viagginewyork.it/dove-si-trova-new-york-geografia/i-fiumi-di-new-york/


Canale Erie, che collegava la valle dello Hudson con il Lago Erie, e quindi metteva 

in comunicazione tutta la regione dei Grandi Laghi con la costa atlantica. Grazie a 

questo canale, New York divenne il principale punto di approdo delle merci e degli 

immigranti provenienti dall’Europa. Molti dei nuovi arrivati si stabilirono in città, e 

la popolazione di New York crebbe vertiginosamente.

Tra il 1874 ed il 1898 i confini di New York City (che fino ad allora comprendeva 

solo Manhattan) furono sostanzialmente ampliati, prima con l’aggiunta del Bronx 

(parte nel 1874 e parte nel 1895) e poi con

quella degli altri tre distretti (1898).

Per via degli elevatissimi prezzi dei terreni

sull’isola di Manhattan, tra gli anni ’20 e gli

anni ’30 si cominciarono a costruire edifici

sempre più alti, i cosiddetti grattacieli, che

costituiscono una delle caratteristiche più

famose della città. Il più famoso di questi è

probabilmente l’Empire State Building, costruito nel 1931, e che fino al 1973 fu il 

più alto del mondo.

Altri due famosi grattacieli, le torri gemelle del World Trade Center sono 

tristemente noti per via di un altro episodio saliente nella storia di New York, gli 

attacchi terroristici dell’11 settembre 2001, che hanno portato al loro crollo ed alla 

morte di circa 2800 persone.

CONFINI  :  
La città di New York si trova sulla costa est
degli Stati Uniti d’America, nello Stato di New
York.
Come ho riportato nelle coordinate la latitudine
di New York è di 40° 43′ mentre le coordinate di
Napoli sono 40° 51′, quindi si trovano
praticamente alla stessa latitudine.

Clima di New York :
Infatti gli inverni a New York City portano neve e 
gelo, cosa che alla stessa latitudine italiana non 
avviene, questo a causa delle masse d’aria gelide 
provenienti dal Canada.

https://www.viagginewyork.it/clima-e-meteo-new-york/neve-a-new-york/


Allo stesso modo il gran caldo estivo è dato dalle correnti del Golfo del Messico. New York
trovandosi in mezzo a queste masse d’aria differenti ha un clima piuttosto instabile

Then the guernica had passed through this country that is one of the
most outstanding in America.

GREAT AMERICAN CITY



New York City is in The
State of New York and
it's the biggest city in
the USA. It has a
population of over 8
million people. The city
is on the island of
Manhattan, on the east
coast of the USA. New
York is a centre for banks
and business. It's also one
of America's oldest cities.
Dutch settlers bought the
island from the Native
Americans for $24 in 1626! The Dutch called the town New 
Amsterdam, In 1664 the English changed its name to New 
York. New York was the first city many European 
immigrants saw when they entered the USA. Today, the 
city has got big Italian and Chinese areas.

Picasso amava la boxe (anche perché il box a 
quel tempo era conosciuto in America). Era 
stupito dalla forza fisica e dalla bellezza del 
combattimento.

IL BOXEO 

Il pugilato (o boxe) è lo sport da ring più conosciuto in occidente per
la sua lunga storia e per le tradizioni che affondano le proprie radici 
nella nostra stessa cultura. I pugili si affrontano all’interno di 
un ring colpendosi con i pugni chiusi e protetti da guantoni.



A differenza delle altre discipline da combattimento, la boxe è 
anche uno sport olimpico ed è rigidamente regolamentata in Italia 
dalla FPI (Federazione Pugilistica Italiana), unica federazione 
autorizzata dallo Stato a promuovere e controllare questa 
specialità. Non è quindi possibile praticare il pugilato, soprattutto se
a livello agonistico, al di fuori di tale sigla. A livello internazionale, 
tutta l’attività dilettantistica è regolamentata dall’AIBA (Amateur 
International Boxing Association), unico organismo ufficiale 
riconosciuto in tutto il mondo.

Per quanto riguarda invece
l’attività professionistica, il
discorso è diverso in quanto, a
fianco delle due sigle più
antiche e prestigiose, WBC
(World Boxing Council) e WBA
(World Boxing Association), in
tempi più recenti ne sono sorte
diverse altre, creando quindi
un maggior numero di
campioni e titoli (IBA, IBF, IBO, WBO, WBU, ecc.).

HISTORIA:

Il pugilato è una delle discipline da combattimento più 
antiche che si conoscano. Le prime sfide competitive nella 
storia umana sono testimoniate dagli inni e leggende delle 
civiltà della Mesopotamia e dell’antico Egitto. Più avanti le 
strisce di cuoio vennero sostituite da vimini usati per fare i 
cesti, con borchie di ferro, oppure da cuoio trattato apposta 
per essere tagliente . Nel pugilato greco antico si usavano 
anche le gambe, mentre il solo uso dei pugni fu tipico del 
pugilato romano ed etrusco.

Non esistevano categorie di peso e gli incontri non avevano 
un termine prefissato, proseguivano cioè fino a che uno dei 
due sfidanti non si arrendeva. Nel 1743 il pugile inglese Jack
Broughton definì nel libro «London Prize Ring Rules» le 
prime regole per la boxe e da allora gli incontri furono 
organizzati secondo questi princìpi. Nei primi anni del 
Novecento si fissarono altre categorie di peso e, per limitare
la durata degli incontri, si stabilì che il numero massimo di 



riprese doveva essere 15 per gli incontri validi per titoli 
europei e mondiali e 12 per i titoli nazionali. Era nata la 
boxe moderna.

Protezioni utilizzate in combattimento

 Guantoni da boxe, bendaggi, conchiglia, 
paradenti, caschetto senza para zigomi 
(combattimenti dilettanti), paraseno (per le 
atlete).

 Il peso dei guantoni varia a seconda della classe e 
della categoria dei pugili:

 Dilettanti: 10 oz (284 gr). Hanno 
obbligatoriamente la chiusura con velcro.

 Professionisti uomini: 8 oz (227 gr) per le 
categorie di peso fino ai welter compresa; 10 oz 
(284 gr) per le categorie di peso dai superwelter 
fino ai pesi massimi. La chiusura avviene tramite i 
tradizionali lacci.

 Professionisti donne: si usano sempre guantoni da 
10 oz in tutte le categorie di peso.

Categorie di peso

Dilettanti: minimosca 49 kg, mosca 52 kg, gallo 56 kg, leggeri 60 
kg, superleggeri 64 kg, welter 69 kg, medi 75 kg, mediomassimi 81 
kg, massimi 91 kg, supermassimi oltre 91 kg. 
Professionisti: (1 libbra = 0,4536 kg circa): paglia 47,62 kg, 
minimosca 48,99 kg, mosca 50,80 kg, supermosca 52,16 kg, gallo 
53,52 kg, supergallo 55,34 kg, piuma 57,15 kg, leggeri jr 
(superpiuma) 58,97 kg, leggeri 61,24 kg, welters jr (superleggeri) 
63,50 kg, welters 66,68 kg, superwelters (medi jr) 69,85 kg, medi 
72,58 kg, supermedi 76,20 kg, mediomassimi 79,38 kg, cruiser 
(massimi leggeri) 90,72 kg, massimi oltre 90,72 kg.

Tecniche autorizzate nel pugilato : 

Pugni diretti, ganci,
montanti. Tutti i colpi devono
essere portati con la parte
anteriore del guantone. Il



bersaglio valido è costituito dalla parte anteriore e laterale della 
testa e del tronco, al di sopra della cintura.

Durata dei combattimenti:

La durata dei combattimenti di boxe può variare molto a seconda 
del livello degli atleti, dell’importanza del match ed anche della 
federazione: si va infatti dai 3 round da 2 minuti ciascuno per i 
pugili novizi, ai 3 round da 3 minuti per i dilettanti, fino ad arrivare 
ai 12 o 15 round in caso di titolo mondiale professionisti. L’intervallo
fra una ripresa e l’altra è sempre 1 minuto. Acquista i tuoi prodotti 
per la boxe su Combat Arena.

Allo stesso tempo, Picasso aveva tre mogli, 
quindi a quei tempi non c'erano molte 
informazioni scientifiche per il controllo delle 
nascite.

https://www.combatarena.it/discipline/boxe.html
https://www.combatarena.it/discipline/boxe.html


IL

CONTROLO DELLE NASCITA

Il controllo delle nascite Fin
dai tempi antichi gli uomini e

le donne si sono posti gli o
non volerne altri problemi 

del controllo delle nascite, 
che spesso era affrontato 



con metodi di scarso valore scientifico e molta inefficacia. 
Oggi, grazie alle conoscenze anatomiche porsi il problema 
e fisiologiche degli apparati riproduttivi e alle scoperte in 
campo medico e farmacologico, questo problema si può 
risolvere con metodi validi e sicuri. Tali metodi sono detti 
contraccettivi o anticoncezionali I motivi per non affrontare 
una gravidanza possono es- sere molti: la giovane età, non 
essere sicuri dei senti- menti verso il partner, non sentirsi 
pronti per allevare un figlio, dover finire gli studi, non 
essere sposati, temere la sovrappopolazione del pianeta, 
non desiderare dei figli micologici e meccanici. nel caso se 
ne abbia ecc., in ogni caso cercare la soluzione più 
adeguata è un comportamento responsabile. Tutti i giovani 
che iniziano ad avere una vita sessuale dovrebbero 
serenamente porsi il problema delle gravi danze 
indesiderate e risolverlo con l'aiuto del proprio medico o 
dei consultori che si trovano presso ogni ASL I metodi 
contraccettivi possono essere: naturali, farmaceutici, 

Mecanici:

NATURALI : Astensione dai rapporti sessuali nei giorni 
fecondi I metodi naturali consistono nell'osserva- zione 
delle modificazioni cicliche che avvengono nel corpo della 
donna nel corso del ciclo mestruale, per individuare il 
momento dell'ovulazione ed evitare i rapporti sessuali nei 
giorni considerati fertili. Il più conosciuto è il metodo 
OginoKnaus, dal nome dei due medici che lo proposero. Si 
considera fecondo il periodo compreso tra l'11 e il 18giorno
del ciclo mestrua- il regolare di 28 giorni e pertanto si evi- 
tano rapporti sessuali in tale periodo. La regolarità del ciclo
è piuttosto rara, per tanto il metodo non è molto efficace. 
Per aumentarne la sicurezza si associano l'os- seriazione 
del muco vaginale e la mi- su razione della temperatura 
corporea. Nel periodo dell'ovulazione, infatti, il mu- co 
vaginale diventa chiaro, trasparente e filante, mentre la 
temperatura si innalza di qualche decimo di grado. 



FARMACOLOGICI: Assunzione di ormoni (pillola) 
che bloccano I ‘ovulazione. La pillola contraccettiva è 
costituita da ormoni sessuali femminili, estrogeni e 
progesterone, simili a quelli prodotti naturalmente dalle 
ovaie. L'alta concentrazione di tali ormoni blocca 
l'ovulazione, come succede nel c orso di una gravidanza, 
grazie all'attività ormonale del corpo luteo e della placenta.
La pillola simula, quindi, una "falsa" gravidanza, inibisce 
l'attività delle ovaie che non fanno maturare alcun ovulo, 
garantendo una valida protezione dalle gravi- danze 
indesiderate. È considerato il metodo contraccettivo più 
sicuro. La pillola si acquista in farmacia con la prescrizione 
del medico.

MECCANICI Utilizzo di barriere fisiche che impediscono la 
fecondazione (preservativo) o F'annidamento (spirale) Il 
preservativo o profilattico è un cappuccio di gomma 
sintetica molto sottile (lattice) che si infila sul pene e ha la 
funzione di impedire il contatto tra spermatozoi e ovulo, e 
quindi la fecondazione. Il preservativo protegge anche dalle
malattie che si trasmettono con i rapporti sessuali. Si può 
acquistare liberamente sen- za prescrizione del medico. La 
spirale è un dispositivo di varia forma che il ginecologo 
inserisce nell'utero e ha la funzione di impedire 
l'annidamento dell'ovulo fecondato.

Stravinsky e Picasso nel periodo del Novecento tra 
tradizioni e innovazioni

PICASSO E STRANVINSKY :

l Novecento, a livello artistico e culturale, a differenza di 
altri secoli, è stato caratterizzato da una quantità mai vista 
di correnti di pensiero contrastanti. Mentre l’Ottocento, da 



una parte, è trascorso sotto il dominio assoluto 
del romanticismo, certamente in tutte le proprie svariate 
sfumature, il XX secolo ha assistito allo scontro di 
innumerevoli fazioni artistiche – culturali. Uno dei temi 
maggiormente discussi è stato rappresentato dalla 
storica diatriba tradizione – innovazione, che in questo 
secolo ha raggiunto l’apice della propria tensione. Due 
artisti, su tutti, si sono sobbarcati il peso di questo 
scontro: Stravinsky e Picasso. La fama di questi due 
maestri, nei rispettivi campi, è andata oltre l’ambiente 
accademico, sino a raggiungere la sfera della cultura 
popolare, tant’è c he potrebbero essere tranquillamente 
definiti come i due artisti più influenti del Novecento
Stravinsky e Picasso nascono rispettivamente nel 1882 e 
1881. Entrambi ricevono una formazione prettamente 
accademica ma, mentre il compositore aspetta molti anni 
prima di sperimentare uno stile proprio, rimanendo quasi 
chiuso all’interno dell’ambiente scolastico, Picasso si mette
subito in gioco azzardando tentativi di creare un genere 
pittorico originale ed innovativo, guardando volentieri alle 
correnti avanguardiste di fine Ottocento che lo 
circondano. 4 del 1908, opera che segue di pochi anni una 
Sinfonia in mi bemolle di matrice accademica – poco si 
discosta infatti dalle prime sinfonie di Scriabin o da quelle 
di Rachmaninov – e una sonata per pianoforte in Fa diesis 
di carattere brahmsiano. In secondo luogo, questi due 
maestri, nel costante tentativo di rinnovarsi, hanno 
alternato costantemente periodi stilistici apparentemente 
anche opposti tra loro, influenzando, nello stesso tempo, il 
clima culturale che avevano intorno.
Questa fase è probabilmente segnata dall’interes se da 
parte dei fauves per l’arte africana, nella quale l’artista 
spagnolo riconosce una spontaneità innata, un istinto 
travolgente, il tutto, come scrive Alfonso 
Panzetta, passando per il «superamento delle leggi 
prospettiche tradizionali». Questo momento artistico va 
quindi dal 1907 al 1913, e 
corrisponde, cronologicamente, al precedentemente citato 



periodo russo di Stravinsky, che invece ricopre un lasso di 
tempo fra il 1909 e il 1919.
Stravinsky e Picasso hanno quindi segnato il percorso 
artistico del proprio secolo, percorrendo strade analoghe 
nei rispettivi campi: partendo dalla formazione accademica,
hanno rivoluzionato la cultura del proprio tempo con 
capolavori folgoranti e contrastanti; una volta riconosciuti, 
hanno avviato un progetto di riforma artistica inserendo 
all’interno della propria opera una saggia e ricercata 
razionalità; infine, dopo che sono stati riconosciuti come 
fenomeno storico culturale, hanno preso atto del fatto di 
essere icone del proprio tempo e hanno vissuto abbastanza
a lungo da poter godere del risultato del proprio percorso.

 Nel 1938, un anno dopo la pubblicazione di Guernica, fu creata anche 
l'energia atomica.

L’ENERGIA ATOMICA :

L'energia nucleare è l'energia contenuta nel nucleo di un 
atomo, che è la particella più piccola in cui la materia può 
essere suddivisa senza perdere le sue proprietà. Questa 
energia può essere rilasciata spontaneamente o 
artificialmente. 
Le centrali nucleari dividono gli atomi di uranio apposta per
sfruttare questa energia e generare elettricità. Quando un 
atomo viene diviso in una centrale elettrica, viene generato
molto calore. Questo riscalda l'acqua e il vapore risultante 
aziona una turbina che genera elettricità.

L'atomo, un elemento chiave nell'energia nucleare



Cinque secoli prima di Cristo, il
filosofo greco Democrito formulò la
teoria che la materia fosse composta
da particelle individuali e indivisibili.
Li chiamava atomi, una parola che
deriva dal greco e significa "non
divisibile".
Già nel XIX secolo il chimico
britannico John Dalton propose nuove teorie sulla 
costituzione della materia, ma sempre sulla base del fatto 
che l'atomo non poteva essere ulteriormente diviso. Il 
tempo  gli ha dimostrato che si sbagliava.
Il lavoro di numerosi scienziati nel corso degli anni ha 
dimostrato che l'atomo ha effettivamente un nucleo 
costituito da particelle chiamate neutroni e protoni e che gli
elettroni orbitano attorno a questo nucleo, come se fosse 
un sistema solare.



Un nuovo utilizzo dell'energia 
nucleare
Dopo la seconda guerra
mondiale, sono stati istituiti
trattati per regolamentare la
produzione di armi nucleari e
promuovere l'uso pacifico
dell'energia nucleare.

Il primo patto per la non
proliferazione di queste armi non
ebbe successo a causa del
disaccordo tra gli Stati Uniti, che
erano i principali conoscitori di
questa tecnologia, e l'Unione
Sovietica, che aveva in corso un proprio programma 
nucleare. La detonazione del primo esplosivo nucleare 
sovietico nel 1949, per verificare che la tecnologia 
funzionasse con successo, ha esacerbato la tensione. 

Tuttavia, la volontà di promuovere l'uso pacifico di questa 
energia non si è fermata. L'8 dicembre 1953, il presidente 
degli Stati Uniti Dwight D. Eisenhower presentò 
all'Assemblea generale delle Nazioni Unite (ONU) il 
programma di cooperazione internazionale Atomo for 
Peace.

Il programma ha pubblicato conoscenze scientifiche e 
tecnologiche per utilizzare l'energia nucleare per altri scopi.
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	Clima di New York : Infatti gli inverni a New York City portano neve e gelo, cosa che alla stessa latitudine italiana non avviene, questo a causa delle masse d’aria gelide provenienti dal Canada.
	Per quanto riguarda invece l’attività professionistica, il discorso è diverso in quanto, a fianco delle due sigle più antiche e prestigiose, WBC (World Boxing Council) e WBA (World Boxing Association), in tempi più recenti ne sono sorte diverse altre, creando quindi un maggior numero di campioni e titoli (IBA, IBF, IBO, WBO, WBU, ecc.). HISTORIA: Il pugilato è una delle discipline da combattimento più antiche che si conoscano. Le prime sfide competitive nella storia umana sono testimoniate dagli inni e leggende delle civiltà della Mesopotamia e dell’antico Egitto. Più avanti le strisce di cuoio vennero sostituite da vimini usati per fare i cesti, con borchie di ferro, oppure da cuoio trattato apposta per essere tagliente . Nel pugilato greco antico si usavano anche le gambe, mentre il solo uso dei pugni fu tipico del pugilato romano ed etrusco. Non esistevano categorie di peso e gli incontri non avevano un termine prefissato, proseguivano cioè fino a che uno dei due sfidanti non si arrendeva. Nel 1743 il pugile inglese Jack Broughton definì nel libro «London Prize Ring Rules» le prime regole per la boxe e da allora gli incontri furono organizzati secondo questi princìpi. Nei primi anni del Novecento si fissarono altre categorie di peso e, per limitare la durata degli incontri, si stabilì che il numero massimo di riprese doveva essere 15 per gli incontri validi per titoli europei e mondiali e 12 per i titoli nazionali. Era nata la boxe moderna. Protezioni utilizzate in combattimento
	Categorie di peso
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