
Periodico Informat ivo                      1° Numero    Febbraio 2021

Di Rispetto se ne parla spesso, si invoca, si richiede, si esige.

Ma il Rispetto, prima di tutto, si dà senza condizioni.......

L'edit or iale
IL RISPETTO DELL'ALTRO: DIRITTO ...DOVERE

il Torrente...informa

RICORDARE...

PER NON DIMENTICARE
Il 27 gennaio 1945 furono abbattuti i 
cancelli del campo di sterminio di 
Auschwitz. L?apertura di quei cancelli 
e le testimonianze dei sopravvissuti 
mostrarono al mondo l?orrore del 
genocidio nazista. Milioni di uomini, 
donne e bambini furono perseguitati 
con le leggi razziali, portati nei campi 
di concentramento, privati di ogni 
libertà, uccisi. 

Tutto questo perché ?alcuni? 
giudicarono ?altri?, per la loro razza, 
ma chi ha il diritto di giudicare l?altro?  
Da quel momento, il mondo 
cambierà per sempre.

?Il Giorno della Memoria?, ogni anno 
il 27 gennaio, mira a commemorare 
la Shoah e tutte le vittime di 
quell?atrocità perché ricordare è 
necessario per non dimenticare, per 
fare in modo che non accada mai più.

 MYRIAM VITALE, GIUSEPPE AMATO I L IPSSEOA

Il concetto di 
bullismo e 
cyberbullismo nel 
XXI secolo.     
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Arte, diversità 
culturale e bulli...
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Uguaglianza e cittadinanza: Art. 3

La realizzazione del giornalino 
d?istituto nasce dall?attività di 
integrazione e recupero degli 
apprendimenti, in relazione 
alla stesura dei PAI e dei PIA. Il 
giornalino si ispira, quindi, alle 
finalità stesse dell?istituto, 
miranti all?arricchimento 
dell?offerta/crescita formativa. 
Le attività tendono in tale 
direzione, ponendo al centro 
gli alunni, ?dilettanti 
giornalisti?, privilegiando il 
loro punto di vista, 
stimolando le loro capacità 
comunicative e nello stesso 
tempo potenziando l?azione 
didattica delle diverse 
discipline. Il t itolo stesso ?il 
Torrente...informa? riprende, 
da un lato, il nome del nostro 
istituto e, dall?altro, vuole 
evidenziare la meravigliosa 
?metafora del fiume?. Le 
informazioni e gli eventi che 
scorrono velocemente 
spingono ad elaborare le basi 
su cui costruire una società 
civile e solidale. Insomma, 
vuole essere un arricchimento 
culturale ed un mezzo per 
favorire una partecipazione 
responsabile ed attiva alla vita 
scolastica.                             
Non resta che aprirlo e 
perdersi nella lettura, 
assaporando ogni dettaglio, 
pensando al lavoro ed 
all?impegno profusi, ma 
soprattutto all?entusiasmo e 
alle emozioni che ne sono 
derivati.

                 BUONA LETTURA!
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La domanda principale 
da porsi è: "Che cos'è i l  
bull ism o?"               Il 
bullismo è una forma di 
oppressione, di violenza 
fisica o psicologica da 
parte di una o più 
persone nei confronti di 

una vittima. I "ruoli" sono ben precisi: da una 
parte c?è il bullo, che agisce con la forza, la 
violenza e l?intimidazione, dall?altra parte la 
vittima, che invece subisce tali atteggiamenti.                              
Connesso al bullismo vi è il cyberbullismo, 
attuato attraverso la rete. Il bullo si nasconde 
dietro ad uno schermo e colpisce la sua 
vittima, portandola, in alcuni casi, a 
commettere gesti tragici. 

Immagini di 

Ariola Giuseppe

1A IPSSEOA

INSIEME NEL DIRE NO!

Cara me,

ti auguro il 
meglio, la 
serenità e 
soprattutto 
tanti attimi di 
felicità. Non 
dar retta a chi ti giudica, la cosa più 
importante è che tu piaccia a te 
stessa. Ama ciò che sei e soprattutto 
per come sei, perché tu vali, vali tanto! 
Vivi intensamente, non permettere a 
nessuno di cambiarti, cerca di essere 
te stessa, sempre! E ricordati, in 
questo meraviglioso cammino che è la 
vita, non smettere mai di sorridere?

Luigia Castaldo 1B IPSSEOA

 ?Oggi tutti tendono a 
giudicarti, fermandosi al 
volto, non sono pronti a 
guardarti, guardarti davvero. 
Non vince chi si mostra 
imbattibile, ma chi 
semplicemente è se stesso! 
Ognuno di noi può imparare 
tanto dall?altro perché ?

?NOI, TUTTI INSIEME, SIAMO LA 
BELLEZZA DEL MONDO.? Annachiara Di Leva IG Ipsseoa

La m usica è com e la vit a, si può fare in un solo m odo, 
insiem e. Ci insegna la cosa più im por t ant e che esist a: 
ascolt are (Ezio Bosso)

Ascoltare una canzone può sembrare semplice, in realtà 
ogni canzone trasmette un messaggio, uno stato d?animo, 
delle emozioni.

?Esseri umani? di Marco Mengoni esprime la convinzione di 
andare oltre, di non fermarsi all?apparenza, di unirci e 
rispettarci gli uni con gli altri. La capacità di ascoltare, 
empatizzare, condividere, sapendo di poterci fidare degli 
altri. Myr iam  Vit ale I L IPSSEOA

 CATERINA GABRIELA BARISCIANO II G IPSSEOA

"Ciò che m i spavent a non è la violenza dei cat t ivi; 
è l ' indif ferenza dei buoni."                        

-Martin Luther King    
2

Da vari indagini Istat relative agli atteggiamenti 
offensivi e violenti tra i giovani, è emerso che più 
del 50% di essi, ha subito atti di bullismo 
attraverso offese, aggressioni, emarginazione e 
derisione. Purtroppo la crescita di tali fenomeni 
è spaventosa. Gli episodi, solo nell?ultimo anno, 
sono numerosi:

- 11 anni picchiato da un bullo;
- 17enne umiliato a scuola: maglietta per 

pulire la lavagna;
- 15 anni presa di mira sui social.

E molti altri ancora...                                                                                                                                                                  
Il 7 febbraio è la ?Giornata nazionale contro il 
bullismo ed il cyberbullismo? per ribadire che 
non bisogna ignorare, ma comprendere ed 
intervenire sul perché di alcuni comportamenti e 
soprattutto spingere chi ne è vittima a chiedere 
aiuto, a non colpevolizzarsi?



Covid19 conseguenze nel set t ore t ur ist ico-econom ico

Il protrarsi dell?emergenza 
sanitaria sta generando un 
blocco dell?economia che 
porterà ad un forte 
ridimensionamento delle 
attività produttive in tutti i 
settori. Stiamo assistendo al 
calo delle vendite, 
all?annullamento di contratti 
commerciali e incarichi 
professionali, alla 

cancellazione diffusa di eventi, manifestazioni, ordini e prenotazioni 
sia in ambito turistico che business nonché alla mancata o ritardata 
consegna di merce al cliente.                                                                                                
Secondo una sintesi operata da Federterziario e realizzata su dati 
Eurostat e Citi Research, il Coronavirus potrebbe avere un impatto 
totale pari al 3.6% del Pil annuale italiano. Restringendo l?emergenza a 
tre settimane, il Pil potrebbe perdere lo 0.27%, mentre se la situazione 
di emergenza dovesse protrarsi per sei settimane, la perdita 
complessiva sarebbe pari allo 0.41% .Tali dati risultano in linea con 
quelli OCSE che, nell?ultimo Interim Economic Outlook, prevede per il 
Pil italiano una stima di crescita tagliata di 0,4 punti rispetto a quella 
del novembre scorso. È evidente che uno dei settori su cui l?epidemia 
sta impattando maggiormente è il settore turismo.

In Italia, il segmento del turismo vale in totale 146 miliardi di euro: una 
cifra pari a circa il 13% del Pil, generata da una filiera di 216 mila 
esercizi ricettivi e 12mila agenzie di viaggio. Gli operatori del settore 
sono molto preoccupati rispetto al calo delle prenotazioni per le 
settimane bianche e per la Pasqua e si teme anche per la stagione 
estiva che potrebbe essere compromessa. Poche le prenotazioni per 
l?estate rispetto all?anno precedente.

 Il settore delle gite scolastiche ? che sono state vietate ? muove un 
business da 316 milioni di euro, che può considerarsi ormai perso, 
anche alla luce del provvedimento di chiusura di tutte le scuole di 
ordine e grado almeno fino al 15 marzo p.v.

Riflessioni...
Mi auguro che la mia, la nostra, vita 
possa riprendere a viaggiare, andare 
nei ristoranti nella giusta rotta senza 
incontrare nuove tempeste, da cui 
però, so che avremo sempre la forza 
di combattere e vincere.
Ritengo di essere una persona che ha 
saputo rispettare le regole ed è qui 
che cresce il senso di responsabilità.
Le sfide da affrontare sono 
numerose e complesse. Sarà 
necessario puntare sull?innovazione 
tecnologica, l?attenzione ai clienti e 
un giusto prezzo dei servizi, per 
garantire un margine adeguato e 
finanziarie il rinnovamento.
Non si valorizza un ambiente 
?accidentalmente?, lo si fa splendere 
per volontà, intelligenza e passione. 
Attualmente, le prenotazioni 
sembrano iniziare a ripartire ma 
sono comunque ancora molto 
inferiori rispetto allo stesso periodo 
degli anni precedenti. Questa 
tendenza è condizionata dalla 
mancanza di certezze, che porta i 
viaggiatori ad attendere prima di 
prendere una decisione sulle 
proprie vacanze. Infatti, molti Turisti 
richiedono una maggiore 
attenzione sanitaria e il 
distanziamento per quanto 
riguarda le esperienze turistiche.
Sarà dunque opportuno ripensare 
agli spazi, alla fruizione del 
prodotto ed alle modalità di 
relazione con l?ospite. I musei, le 
mostre, l?accesso ai monumenti, 
andranno tutti ripensati e 
organizzati in maniera funzionale 
ai nuovi bisogni.
La DMO (Destination Management 
Organization ndr) dovrà, più che in 
passato, essere attiva a dare 
informazioni, costruire fiducia, 
consigliare e accompagnare il 
turista durante la sua esperienza 
di vacanza attraverso una strategia 
sempre più digitale.

A questo si aggiunge la cancellazione di 
eventi e manifestazioni pubbliche 
importanti come il Carnevale di Venezia, 
solo per citare la prima più eclatante, o il 
Salone del Mobile e altri importanti eventi 
fieristici intorno ai quali gravitano ingenti 
interessi economici

Durante i mesi di febbraio e marzo, gli esercizi ricettivi italiani 
generalmente ospitano 14,5 milioni di turisti italiani e stranieri, per 
quasi 40 milioni di pernottamenti, questo è un periodo di intensa 
attività per alcune aree del Paese, pensiamo ad esempio oltre al 
carnevale, alle settimane bianche, alle gite scolastiche e ad importanti 
manifestazioni fieristiche. 

Classe VF IPSEEOA

Classe  IV F IPSEEOA
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Lei usò la pittura per raccontare sé stessa, e nel farlo raccontò 
anche la disabilità.  La sua vita fu oggetto di scherno e 

denigrazione, e gli atti di bullismo non mancarono. Ma sarà proprio la diversità a 
rappresentare l'immagine della sua arte.  Mostrò il suo corpo sanguinante, ferito, 
ingabbiato negli apparecchi ortopedici, in frantumi, in lacrime, sorretto dalla sedia a 
rotelle o con le stampelle. Ma in tutte queste rappresentazioni Frida non abbassò mai lo 
sguardo, non smise mai di fissare lo spettatore. C?è uno sdoppiamento, un dualismo psicologico tra la Frida 
che soffre e la Frida che guarda. C?è uno sguardo che non cede, che non consente di ridurre la persona al suo 
dolore, neanche quando è proprio il dolore il messaggio più esplicito dell?opera. E? probabilmente in virtù del 
suo sguardo inflessibile che Frida Kahlo si è affermata come artista, e non come artista disabile. Sotto questo 
profilo, pur senza rivendicarla, riuscì a realizzare la vera inclusione.

Diane Arbus nasce nel 1923 a New York, da una 
famiglia ebrea molto ricca. Dimostra sin da piccola 
una spiccata propensione verso l?arte. All?inizio si 
interessò di moda e lavori su commissione, negli anni 
tra il 1957 e il 1960, però, scopre l?Hubert?s Museum, 
un baraccone dove si esibiscono quei personaggi 
bizzarri che la società del tempo chiama Freaks 
(strambo, anormale).                                                           
Ella non si limita mai a fotografare e basta, stabilisce 
dei rapporti con le persone che ritrae, come con Cha 
cha cha, l?uomo messicano affetto da nanismo che 
sarà ritratto più volte dalla Arbus.                          
Questo approccio renderà le sue fotografie di difficile 
interpretazione, i suoi soggetti sono quelle persone 

che la maggior parte della popolazione preferisce non 
vedere, e la cosa che sconvolge non è il rapporto tra il 
soggetto e la sua condizione di freak, piuttosto è il 
rapporto che deve stabilire l?osservatore con quel 
soggetto che, nel lavoro di Diane Arbus, sembra 
perfettamente a suo agio con la sua condizione, 
un?accettazione serena che mette in difficoltà chi non 
è abituato a rapportarsi con queste realtà. Il suo 
lavoro porta alla luce l?assurdità degli schemi di 
pensiero della società e, mostrando la serenità dei 
suoi soggetti rispetto al loro modo di vivere, diventa 
un manifesto della diversità e contro le 
discriminazioni. 

Fr ida Kahlo por t avoce di ciò che è 
ant iconform ist a, diverso e divergent e

La Kahlo è stata tra i pittori del tempo - affermati sul piano internazionale ed entrata 
di diritto nell'arte mondiale - l'unica a collegarsi direttamente a 
una produzione pura, popolare, radicata nella tradizione. La sua 
arte era surrealista, aprospettica, simbolica e didascalica.

IL RISPETTO E L'IMPORTANZA DEL DIVERSO 

Diane Arbus cont ro le discr im inazioni 

Barbat o, Iadonisi, Gargiulo, Ior io 
Esposit o, Tesone, Mar rone, Car idei, 

Porcaro IV L  ITT

Classe VL ITT

Il diverso nell'arte è uno dei temi moderni in cui la rappresentazione artistica non si colloca nella ricerca della 
perfezione morale e fisica, quella che in greco si chiama kalokagathìa, ma nella rappresentazione di una realtà 
prettamente soggettiva che vada al di là di schemi ordinari e di favoreggiamenti sociali. Si crea un'opera in 
grado di suscitare emozioni diverse, un'opera che rappresenta il verosimile -dipendente dall'occhio 
dell'osservatore. L'arte moderna è un esempio lampante dell'avanguardia artistica. Fer rara, Cipollaro Morm ile, VH  ITT
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Bullying di Mahurin 

ARTE E BULLISMO

Bullying di Edel 
Rodriquez I due personaggi disegnati da Edel Rodriguez hanno un aspetto adulto ma 

rappresentano una situazione adolescenziale. Il bullo assume una dimensione 
gigantesca e attraverso la violenza verbale divora la sua vittima. I colori sono 
evidentemente utilizzati per descrivere la situazione. Infatti il bullo è di colore rosso 
che esprime la rabbia che nutre la sua azione di prevaricazione. La vittima invece è di 
colore azzurro, quindi di un colore freddo e poco attivo psicologicamente. 

Bullying è il t itolo di una illustrazione di Matt Mahurin 
che affronta un particolare caso di bullismo. Infatti 
spesso nel recente passato si è parlato di bullismo tra 
ragazzi di sesso maschile. Anzi si è sempre dato per 
scontato che il bullo sia per definizione un maschio. In 
realtà ormai da qualche anno si registrano casi di 
bullismo tra ragazze anzi anche tra bambine. 
Cambiano le dinamiche ma le tragiche conseguenze 
sono le stesse.

Norman Rockwell, notissimo illustratore statunitense che 
realizzò più di 300 copertine per il Saturday Evening Post 
dal 1916 al 1963, documentò la vita del popolo 
statunitense mettendone in mostra vizi e virtù. Il tono delle 
sue illustrazioni è spesso leggero e a volte addirittura 
comico. In ogni caso Rockwell ha saputo cogliere le 
situazioni e trarne una conclusione morale. Bully before, 
Bully after racconta l?epilogo di un atto di bullismo con la 
morale dell?epoca.

Bully before e Bully after di Rockwell

Volevam o m andare un m essaggio a t ut t e le persone che sof f rono di bull ism o e cyberbull ism o...

Siate sempre voi stessi, sicuri, ma soprattutto liberi di fare e di dire ciò che volete. Ognuno è speciale e unico a modo 
suo, non sentitevi mai inferiori a nessuno perché è proprio questa debolezza a prendere il sopravvento su di voi.
Non è mai troppo tardi per iniziare a vivere? bisogna sorridere anche se è difficile?  Ricordatevi che non siete soli e 
quando meno ve lo aspetterete troverete qualcuno che potrà capirvi e aiutarvi.
Non essere bullo, sii un compagno, un amico. La cattiveria torna al mittente, l?amore a chi l?ha donato, le bugie a chi 
le ha dette, l?invida a chi la sente. La ruota gira per tutti!                                                                                                          
Per troppo tempo, la nostra società ha etichettato il bullismo come un ?rito di passaggio?. Questi atteggiamenti 
devono cambiare. Ogni giorno, gli studenti sono vittime di bullismo in silenzio e hanno paura di parlare. Rompiamo 
questo silenzio e mettiamo fine al bullismo in tutte le sue forme. Le cicatrici per le vittime di bullismo non guariscono 
con il tempo, il trauma di questa esperienza non può mai essere dimenticato, è indelebile.

Trat t are di Ar t e e bull ism o è quasi un obbligo di cor ret t ezza civi le. Infat t i  negli u lt im i decenni in It al ia si 
sono accesi i  r i f let t or i m ediat ici sul fenom eno del bull ism o. Anche i l  m ondo della scuola e quello 
dell?im pegno civi le si sono at t ivat i per  far  f ront e a quest o com por t am ent o che ha dinam iche m olt o 
com plesse.   Oggi m olt i i l lust rat or i si espr im ono su t em at iche sociali e quella del bull ism o suscit a m olt o 
int eresse. Infat t i  le opere ogget t o di st udio sono st at e m ot ivo di r i f lessioni da par t e degli alunni sulla 
t em at ica del bull ism o: i l  pensiero che l i  accom una, è che i bull i  sono persone che agli occhi est erni 
appaiono spesso carat t er izzat i da un?alt a aut ost im a.Le vit t im e di bull ism o invece sof f rono di scarsa 
aut ost im a, hanno un?opinione negat iva di sé e delle propr ie com pet enze.

Rom ano A. , Maiello, Iannell i  IVH ITT

Post igl ione Elena IV H ITT

Bonavolt a, Bossa, Della Fem m ina, Guer rero, Pelella IIIH ITT

Landr i, Malpeso, Milvanni, Rullo,  IVH ITT

Del Guercio, Esposit o, Eust orgio, Rom ano F, Sigil lo  IVH ITT

https://www.analisidellopera.it/matt-mahurin-bullying/
https://www.analisidellopera.it/norman-rockwell-bully-before-bully-after/
https://www.analisidellopera.it/norman-rockwell-bully-before-bully-after/
https://www.analisidellopera.it/norman-rockwell-bully-before-bully-after/
https://www.analisidellopera.it/norman-rockwell-bully-before-bully-after/


La Costituzione italiana consta di 139 articoli, dei 
quali i primi 12 rappresentano il nucleo essenziale, 
in quanto si tratta dei principi fondamentali, che 
non possono essere mai modificati, se non 
modificando la forma repubblicana, a differenza dei 
restanti articoli per i quali è previsto il meccanismo 
costituzionale della revisione.                                   
Tra i principi fondamentali, dunque, immodificabili, 
vi è quello di 
uguaglianza, 
previsto all?articolo 
3 della 
Costituzione. Invero 
al primo comma 
viene affermato 
che ?Tutti i cittadini 
hanno pari dignità 
sociale e sono eguali 
davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, 
di lingua, di religione, di opinioni politiche, di 
condizioni personali e sociali?.                  Al comma 
successivo del medesimo articolo è sancito che è 
compito della Repubblica rimuovere tutti gli 
ostacoli che di fatto impediscono l?uguaglianza.

Uguaglianza significa che gli uomini hanno pari 
dignità ed opportunità, senza alcuna forma 
discriminatoria: siamo tutti uguali, non vi devono 
essere disuguaglianze di nessun tipo; nessuno ha il 
diritto di giudicare l?altro per il colore della pelle, 
una diversa religione o opinioni differenti o 
condizioni sociali.

Il  r ispet t o è la più grande form a di solidar iet à, è un dir it t o  

m a anche un dovere, non si può pret endere senza dare.

Dicè, Mont ano, Capogrosso, 
Barbareschi II C IPSSEOA

Il 17 febbraio il 
Manifesto ha 
festeggiato ?il 
compleanno?, per 
l?occasione è stata 
promossa 
l?iniziativa 

#ancheiomanifesto, colora di giallo la rete, attraverso la 
condivisione di alcuni dei principi promossi dal manifesto.

NATIVI DIGITALI? CITTADINI DIGITALI

La nascita di Internet ha modificato completamente la 
nostra società, il nostro modo di informarci, di 
comunicare e di conoscere.Ha portato ad un 
cambiamento radicale, determinando la formazione di 
una società digitale, con i suoi vantaggi e svantaggi, 
dando così inizio all?epoca dei ?nativi digitali?.
E? necessario quindi apprendere come utilizzare le 
tecnologie con consapevolezza e responsabilità, divenire 
cioè ?CITTADINI DIGITALI? acquisendo le competenze e 
le capacità necessarie.
La comunicazione online deve avvenire nel rispetto di 
tutti: ?non fare agli altri ciò che non vorresti sia fatto a 
te.? Quando non vi è rispetto, la comunicazione diviene 
violenta, sfocia in insulti o addirittura in ?flame war? una 
sorta di ?rissa virtuale?, fino ad arrivare a casi di 
cyberbullismo o sfide estreme sui social.                   
Proprio per rendere la rete sicura, sensibilizzando e 
responsabilizzando, è stato promulgato ?IL MANIFESTO 
della com unicazione non ost i le?, nato in rete e per la 
rete, costituito da dieci principi volti a favorire 
comportamenti rispettosi e civili.

Classe  II G IPSSEOA

UGUAGLIANZA E CITTADINANZA 
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POTENZIAMENTO DEL PENSIERO LOGICO-MATEMATICO

La m at em at ica è un insieme di strumenti che si sono evoluti nel 
tempo, aiutando lo sviluppo dell?umanità nel corso dei secoli, le 

sue applicazioni pervadono tutti gli 
aspetti della nostra società, dal lavoro 
allo svago, i calcoli e le teorie 
matematiche del XX secolo sono alla 
base della vita, dei prodotti, del 
commercio e di molti studi dell?era 
moderna.

La m at em at ica ci consente di 
sviluppare, in modo specifico, concetti, 
metodi e atteggiamenti utili a produrre 
le capacità di ordinare, quantificare e 
misurare fatti e fenomeni della realtà: è 
fondamentale affinare e potenziare il 

pensiero logico in matematica attraverso la classificazione, la 
selezione, il confronto, le rappresentazioni grafiche, le relazioni 
causa-effetto, le strategie di risoluzione dei problemi. Le attività di 
potenziamento mirano a: rafforzare la padronanza del linguaggio 
matematico; proporre giochi logico-matematici; sviluppare 
attenzione, memoria, pensiero critico, risoluzione dei problemi, 
creatività; stimolare l?uso di capacità di ragionamento 
logico-matematico. Le attività di potenziamento proposte 
consentono di approfondire concetti ed argomenti con maggiore 
serenità e diventa un?opportunità di crescita offerta agli alunni per 
imparare ad apprezzare e, forse, amare anche la matematica.

           

 Giochiam o insiem e? 

VALENTINE'S 
DAY

It 's the day when 
people show their 
affection for 
another person 
or people by 
sending cards, 
flowers or chocolates with messages 
of love.

Who was Valent ine?                                 
One famous legend has it 
that Valentine was a 
Roman priest in the third 
century. When Emperor 
Claudius II decided that 

single men made better soldiers, he 
outlawed marriage for young, 
unattached men. Valentine continued 
to perform marriages in secret. When 
his defiance was discovered, he 
was put to death.

According to another 
legend, a martyred 
Valentine may have sent 
the first Valentine's 
greeting.  In that version, 
Valentine fell in love 
while in prison with a girl who visited 
him.  Before his death, he sent her a 
letter signed "by your Valentine", an 
expression that has been passed down 
through the centuries.   In 496 Pope 
Gelasius I set aside February 14 to 
honor Valentine's Day.

LA RUBRICA ... DEL TORRENTE

Russo, Mazzar ino, Niola IID IPSEEOA

·200 g di cioccolato fondente

·200 g di burro

·160 g di zucchero semolato extrafino

·4 uova a temperatura ambiente

·40 g di farina 00

·zucchero a velo

- Fondere a bagnomaria il cioccolato fondente spezzettato, lo zucchero e il burro. 
Imburrare e infarinate bene 8 stampini monoporzione.

- Fate intiepiedire il composto al cioccolato. Incorporate le uova, uno alla volta, 
mescolando bene dopo ogni aggiunta.

- Aggiungete la farina setacciata e mescolate con una frusta. Versate il composto 
all'interno degli stampi imburrati aiutandovi con un 
mestolo. Cuocete nel forno già caldo a 220° 
(modalità statica) per 18 minuti.

- Sfornate, capovolgete gli stampini sui piatti da 
portata, spolverizzateli con dello zucchero a velo e 
serviteli.

Il tortino al cioccolato con cuore morbido è pronto

RICETTA DEL MESE: 
Tortino con cuore caldo
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