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Palomar torna alle stampe per il terzo anno 

consecutivo. 

Il Giornalino di Istituto è, come si è altre vol-

volte detto, uno strumento di crescita cultura-

le e umana per i ragazzi della nostra scuola. 

Due anni fa, quando abbiamo deciso di 

“fondare” un giornale di istituto, ci siamo 

posti come obiettivo anche quello di creare 

un organo di diffusione delle varie attività 

della scuola e  delle varie attività culturali, 

sportive ecc… dell’intera aerea che gravita 

intorno al nostro Istituto. 

Quindi, anche que’anno, Palomar informerà, 

a scadenza mensile, su tutte le manifestazioni 

culturali, ludiche e sportive che si svolgeran-

no a Sant’Arcangelo e nei paesi limitrofi. 

Già in questo numero, troveremo informa-

zioni circa le mostre di grandi artisti inaugu-

rate o da inaugurare al MIG di Castronuovo 

di  S. Andrea, mostre e convegni, compreso 

Il Premio Nazionale Carlo Levi, ad Aliano, 

teatro, incotntri con autori, presentazione di 

libri ecc… 

Ma la vera novità, quest’anno, è l’iscrizione 

della nostra scuola a Repubbli-

ca@SCUOLA  con una pagina esclusiva per 

il Giornalino di Istituto  dove articoli, foto, 

interviste, didascalie, pubblicati potranno es-

sere visualizzati da genitori e alunni. 

 Inoltre, sono previsti numerosi premi per 

studenti e docenti che si distingueranno du-

rante l’anno scolastico, assegnati da Repub-

blica@SCUOLA e dai suoi partner quali: 

Comix, Intercultura,  Il Salone del Libro. 

Fabbri editori. Il Festival dell’Immaginario, 

Il Maggio dei Libri. 

Infine, la possibilità di partecipare, come 

scuola iscritta a Repubblica@SCUOLA,  a 

eventi  come Rep@conferce: lezioni tenute 

da personaggi come Toni Servillo, Alessan-

dro Baricco, Corrado Augias, Paolo Rumiz, 

Andrea Camilleri Piergiorgio Oddifreddi, 

Melania Mazzucco. 

Infine, approfitto di questo spazio per chie-

dere a tutto il personale della scuola di con-

tirbuire con articoli, analisi e proposte, alla 

crescita del nostro giornale e approfitto an-

che per fare gli auguri di Buone Feste a tutti. 
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PALOMAR 

 

Hanno collaborato, per la realizzazione di questo numero: 

 

DIRETTORE: Maria Allegretti 

VICEDIRETTORE: Lorenza Abbondanza 

 

REDATTORI: Alessandro Parabita, Sharon Fantini,  

                        Sara Pugliese. 

 

COLLABORATORI: Prof. Vincenzo Ciminelli, Vicenzo Santo,  

                                   Prof.ssa Lucia Miceli 

 

Un ringraziamento speciale alla preside Lucia Lombardi per la 

sua entusiasta collaborazione al numero di questo mese. 

 

GIORNALISTI: (per ordine di pubblicazione) Biagio Scelzi, 

Biagio Francolino, Marilina Conte, Amalia Vittoria Montemurro, 

Chiara de Santo, Magda D’Aquila, Lorenza Abbondanza, Alessia 

Tricarico, Alessandro Parabita, Maria Allegretti, Sara Pugliese, 

Miriana Borneo, Simona Paola Rossi, gli studenti della Ragione-

ria, Rita Costantino, Carmen De Angelis,  Alessia Tricarico, Mar-

tina Pitrelli, Alessia Abitante ,  Mario Carmine Donadio, Vittoria 

Le Rose. 

 

 
Ci scusiamo per eventuali errori e/o refusi presenti negli arti-
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Certi della vostra clemenza, ci impegniamo a far meglio nel 
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Dopo la ventennale esperienza da docente 

nelle scuole di Primo Ciclo e Secondarie di 

primo e secondo grado, prima di arrivare a 

Sant’Arcangelo la Prof.ssa Lucia Lombardi 

è stata già Dirigente dell’Istituto Tecnico -

Economico - Tecnologico M. Capitolo di 

Tursi dal 2013 al 2016, e risponde ad alcune 

domande di noi studenti riguardo il suo idea-

le di scuola, e su come questo possa essere 

realizzato concretamente.  

 

Come si dovrebbe vivere,data la Sua 

esperienza di docente prima ancora 

che di Dirigente Scolastico, il rap-

porto tra professore e alunno? 

Insegnare vuol dire innanzitutto entrare in 

“empatia” con gli alunni, comprenderne  po-

tenzialità e limiti, finalizzare il rapporto ad 

una didattica il più possibile confacente ai 

bisogni formativi dei ragazzi. Ogni Docente 

dovrebbe motivare i suoi alunni e cercare di 

trasmettere la passione per la disciplina di 

studio sollecitando in loro attenzione ed inte-

resse verso la cultura in generale. Gli alunni, 

da parte loro, dovrebbero riconoscere ai Do-

centi il loro ruolo di professionisti 

dell’educazione e  accostarsi allo studio con 

curiosità intellettuale e voglia di apprendere, 

con la consapevolezza che questi anni sono 

importantissimi per la loro formazione cultu-

rale e professionale. 

 

Quale indirizzo pedagogico intende da-

re all’Istituto?    

Alla Scuola spetta oggi il compito di fornire 

percorsi formativi che assicurino ad ogni a-

lunno il diritto di coltivare le proprie inclina-

zioni, portando a compimento il proprio pro-

getto di vita. L’insegnamento e l’educazione 

dipendono direttamente dal loro sintonizzarsi 

con gli interessi degli alunni, con i modi di 

apprendere e con i livelli di maturità raggiun-

ti. Pertanto, la Scuola oggi, per essere consi-

derata “moderna” e al passo con i tempi, de-

ve far leva su competenze, capacità, interessi 

e motivazioni dei ragazzi.  Le scelte pedago-

giche del nostro Istituto saranno improntate 

a: 

- rispetto della centralità della persona; 

- formazione alla cittadinanza attiva e svilup-

po delle abilità pro-sociali; 

- sviluppo delle competenze in materia di cit-

tadinanza attiva e democratica ; 

- integrazione ed inclusione; 

- orientamento e sviluppo dell’alunno come 

“persona”; 

- didattica per competenze;  

Naturalmente, l’azione educativa della Scuo-

la si svolgerà  in collaborazione con quella 

delle famiglie, in un clima di apertura, dispo-

nibilità e  partecipazione.  

 

Qual è l’impressione ricevuta in questi 

primi tre mesi? 

Durante questi primi mesi da Dirigente Sco-

lastico all’Istituto “C. Levi”, ho avuto modo 

di verificare che questa è una Scuola solida, 

con una sua identità culturale ben definita; 

essa presenta un’ offerta formativa valida e 

rispondente alle esigenze degli alunni ed alle 

richieste del territorio; ha Docenti preparati 

dal punto di vista didattico-metodologico e 

disciplinare, aperti al dialogo e alla collabo-

razione con le famiglie. Il personale ATA è 

efficiente e disponibile, gli uffici di segreteri-

a rispondono alle richieste dell’utenza, assi-

curando l’apertura anche nel pomeriggio. Gli 

alunni, provenienti da Sant’Arcangelo e da 

una quindicina di paesi limitrofi, sono, come 

tutti i ragazzi di questa età, molto vivaci dal 

punto di vista intellettuale e pieni di poten-

zialità. 
 

CONOSCIAMO LA NUOVA PRESIDE 



 

 

Come intende aprire la Scuola al terri-

torio circostante? 

Il Liceo “C.Levi”, sorto nel lontano 1966  e 

diventato I.I.S “C: Levi” nel 2000,è una 

scuola “storica”, ma ha saputo anche essere 

“al passo coi tempi”. Infatti, nel corso di 

questi 50 anni l’Istituto si è arricchito di al-

cuni indirizzi che rispondono alle nuove  ri-

chieste del territorio e alle mutate esigenze 

formative degli alunni. 

L’Istituto è diventato, nel corso degli anni, 

sempre più un punto di riferimento per la co-

munità, un’ insostituibile risorsa per il terri-

torio; si è rivelato essere non solo luogo di 

cultura e formazione di intere generazioni di 

studenti di Sant’Arcangelo  e paesi limitrofi , 

ma anche luogo di socializzazione, di aggre-

gazione, aperto al territorio, attento ad acco-

gliere tutte le richieste ed a cogliere tutte le 

opportunità provenienti dall’extrascuola. In 

definitiva, L’Istituto è sempre stato un effetti-

vo agente di sviluppo territoriale, e tale ci au-

guriamo che continui ad essere, con la colla-

borazione di tutte le agenzie formative pre-

senti sul territorio.   

Con l’avvento dell’autonomia(legge 59/97), 

la Scuola è stata investita della formazione 

integrale della persona, formazione alla qua-

le sono chiamati a concorrere tutti gli attori 

interessati: dirigente scolastico, docenti, per-

sonale ATA, alunni, genitori, enti locali, as-

sociazioni, operatori del volontariato, istitu-

zioni civili e religiose. In quest’ottica, impe-

gno costante del nostro Istituto sarà quello di 

conoscere la realtà territoriale nei suoi aspetti 

culturali, economici e sociali, per avvalersi 

dell’offerta formale e non formale che asso-

ciazioni, istituzioni ed enti realizzano sul ter-

r i t o r i o .                                                                                                                                 

Per il futuro ci auguriamo di poter attuare 

sempre più iniziative e progetti finalizzati a 

favorire la formazione e la crescita culturale 

e professionale degli allievi, lavorando in si-

nergia con gli Enti locali e tutte le agenzie 

formative esistenti. A tal fine verranno orga-

nizzati  incontri con docenti universitari, di-

battiti con esperti, iniziative in collaborazio-

ne con Enti locali, mondo del volontariato e 

forze dell’ordine: tutto ciò per dare ai ragazzi 

l’opportunità di conoscere o approfondire a-

spetti e problematiche della realtà che li cir-

conda. La scuola aderirà ad iniziative orga-

nizzate da enti ed associazioni ed organizzerà 

alcune attività in continuità con le scuole se-

condarie di primo grado di Sant’Arcangelo e 

paesi limitrofi.  

 

Quali sono le criticità dell’Istituto e co-

me intende risolverle? 

Il nostro Istituto, fortunatamente, non presen-

ta grandi problematiche, ma solo alcuni a-

spetti da migliorare. Dal punto di vista delle 

strutture, ritengo che l’unica palestra attual-

mente a disposizione del Liceo e dell’ITC, 

sia insufficiente ad accogliere tutte le classi. 

A tal proposito mi auguro che al più presto 

vengano ultimati i lavori della nuova pale-

stra. Per quanto riguarda la dotazione infor-

matica, finora un po’ carente, nel mese di ot-

tobre è stato allestito un nuovo laboratorio 

con dodici moderne postazioni ed uno scher-

mo interattivo mobile. In questi giorni, gra-

zie al finanziamento di un progetto PON, 

nell’edificio scolastico che ospita il Liceo, si 

stanno effettuando dei lavori in seguito ai 

quali tutti i locali, compresa la palestra, sa-

ranno coperti dalla rete W-LAN ; ciò consen-

tirà di svolgere attività didattiche connetten-

dosi ad internet da tutti i locali della scuola. 

 

Come considera l’iniziativa del giorna-

lino scolastico? 

Realizzare un giornalino scolastico è 

un’esperienza molto positiva in quanto nasce 

dall’esigenza di esprimersi, dalla voglia di 

comunicare degli studenti, dall’esigenza di 

avere uno strumento rappresentativo che pos-

sa far conoscere il proprio pensiero anche a 

chi vive fuori dalle “mura” scolastiche. Inol-

tre, il giornale è un importante strumento di-

dattico efficace e valido nel motivare gli a-

lunni alla scrittura di articoli come processo 

 

APPUNTAMENTI CON LA CULTURA 



 

 

 

De La Soul – And The Anonymous Nobody; 
 

E' il nono album studio pubblicato dal trio hip-

hop De La Soul a distanza di dodici anni dal loro 

ultimo LP, rilasciato il 29 Agosto 2016. Agli inizi 

del 2015, il gruppo aveva pubblicato un Kickstar-

ter* per raccogliere fondi per lavorare a questo 

nuovo album, raggiungendo l'obiettivo di 

$110.000 in meno di dieci ore. Le collaborazioni 

con numerosi artisti di fama mondiale ( Snoop 

Dogg, Damon Albarn, Jill Scott, Usher etc..)  at-

tribuiscono una sorta di caos al sound del disco; 

ciò, per quanto possa sembrare un difetto, funzi-

ona perfettamente: una classica peculiarità del trio statunitense è che a loro non importa-

come dovrebbe essere l'hip-hop, che suoni dovrebbe avere o di cosa dovrebbe parlare; loro 

lo fanno semplicemente, e questo album ne é la prova. Si spazia dal “Classico suono alla 

De La Soul”, composto da bassi pesanti, percussioni ed uno strumento d'accompagnamento 

come il sax, ad un sound molto più sperimentale e a tratti un po' troppo orchestrale per un 

disco hip-hop, conchitarre acustiche ed elettriche, marimbe, tastiere e cori.  

Questa “evoluzione del sound” dovrebbe rappresentare chi sono oggi i De La Soul, dove 

sono stati in questi dodici anni di assenza e cosa hanno imparato, e lo stesso vale per i testi; 

come molti degli album hip-hop pubblicati nell'ultimo anno, uno dei temi trattati in questo 

disco èinusuale e di un certo peso  per un album hip-hop: la morte, che si tratti di morte per 

omicidio o, anche se meno trattata, morte naturale. I membri del trio iniziano a porsi do-

mande sulla morte e su cosa lasceranno al mondo (poiché hanno più di quarant’anni), ep-

pure lo fanno con leggerezza, senza alcun segno di timore.  

In conclusione, nonostante i vari difetti e inconsuetudini, And The Anonymous Nobodyè un 

album piacevole, profondo e caratterizzato da buona musica, senza mai sembrare troppo 

forzato e pretenzioso, e il miscuglio di generi musicali presente in alcune tracce lo rende 

adatto all'orecchio di tutti. 

 

 

*Kickstarter: Sito internet utilizzato per raccogliere fondi e finanziare progetti, amatoriali e 

non. 

 

 

Vittoria Le Rose, III C 

 

comunicativo e informativo in generale. I ra-

gazzi hanno modo di sperimentare una reda-

zione come divisione e condivisione di com-

piti nel rispetto dei ruoli assunti, condividono 

esperienze, collaborano tra di loro ed espri-

mono pareri ed opinioni personali.  

 

In seguito all’ottimo risultato consegui-

to al concorso nazionale dello scorso 

anno, pensa che il giornalino potrà 

uscire al di fuori delle “mura “ sco-

lastiche? 

Durante l’anno scolastico 2014/2015 il gior-

nalino del nostro Istituto è risultato vincitore 

del concorso “Fare il giornale nelle scuole”  

bandito dal Gruppo di Lavoro del Consiglio 

Nazionale dell’Ordine dei giornalisti e ciò è 

per tutti noi motivo di orgoglio. Sicuramente 

anche quest’anno, grazie all’impegno ed 

all’entusiasmo di voi ragazzi e di tutta la re-

dazione, il giornalino sarà “degno” di parte-

cipare ad altri concorsi per giornalini scola-

stici. Il giornale dell’I.I.S “C. Levi”, attraver-

so la sua pubblicazione sul sito Web 

dell’Istituto, sarà fruibile online in modo da  

essere diffuso sul territorio e letto dal mag-

gior numero di persone  possibile. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Aliano capitale della Cultura! 

Aliano, il paese che ha ospitato durante il suo 

esilio lo scrittore e pittore Carlo Levi, da cui 

la nostra scuola prende il nome, è stato can-

didato a  città capitale della Cultura Italiana 

2018, non superando, però, la selezione fina-

le.  

La motivazione della candidatura è la pre-

senza, nel paese, di ben otto musei attivi e tre 

ancora in progetto. Già attivi sono: 

la casa di confino di Carlo Levi, il museo 

della civiltà contadina, la pinacoteca Carlo 

Levi, i musei Paul Russotto,  Assadour, dei 

presepi artistici (in collaborazione con Ca-

stronuovo Sant’ Andrea), del Presepe Lu-

cano, e la Chiesa-museo di San Luigi Gon-

zaga; mentre i tre ancora in fase di sviluppo 

sono il Museo della fotografia, il museo 

della Maschera Cornuta e il museo arche-

ologico Alianese. 

 

Aliano ha anche un paesaggio naturalistico 

mozzafiato, descritto da Carlo Levi come « 

paesaggio lunare »: sono i calanchi ,dove è 

possibile fare escursioni e passeggiate e che 

ospitano fauna selvatica come il cinghiale, 

uccelli come il falco pellegrino. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nel paese si tengono molte manifestazioni 

come l’estemporanea interregionale di pit-

tura, il premio letterario Carlo Levi e il 

festival “la Luna e i Calanchi”, che dura 5 

giorni e 5 notti senza interruzioni, con la par-

tecipazione di molti gruppi musicali e com-

pagnie teatrali.  

 

Tipico è il carnevale Alianese, uno dei più 

antichi della Basilicata, con maschere realiz-

zate con un calco d’argilla e carta e risalenti 

all’epoca arcaica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il comune di Aliano ha , inoltre, finanziato i 

lavori di restauro della Sala Convegni, ora 

divenuta una fra le migliori in Basilicata, do-

ve si tengono molti convegni importanti co-

me la 1^ assemblea nazionale dei parchi 

letterari. 

Tutto questo ad Aliano è stato realizzato in 

soli quindici anni! 
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PJ Harvey – The Hope Six Demolition Pro-

ject; 

 

E' il nono album studio della cantautrice in-

glese Pj Harvey,pubblicato il 15 Aprile 2016, 

ed è il secondo album dell'artista che tratta 

tematiche esclusivamente politiche. Infatti, i 

dischi antecedenti al 2011 ruotano intera-

mente attorno al tema dell'amore e delle de-

lusioni:la stessa PJ Harvey ha affermato in 

varie interviste che “Si sentiva a disagio 

quando le venivano fatte domande incentrate 

sulla politica, poiché era cosciente di ig-

norarla e di non preoccuparsene abbas-

tanza”.  

Quest'anno, la svolta: subito dopo un altro 

album dalle tematiche fortemente politiche, 

Let England Shake, PJ Harvey decide di es-

primere la sua opinione sulla riforma HOPE 

VI* americana e di narrare le sue esperienze 

in Afghanistan e in Kosovo con The hope Six 

Demolition Project.Questo album si può de-

finire una sorta di ritorno alle origini per l'ar-

tista, per il sound sporco, grezzo e quasi un-

derground, che richiama i primi dischi 

risalenti agli anni '90: l'album presenta un 

sound incentrato principalmente sulle per-

cussioni, una chitarra elettrica dai suoni dis-

torti, dei leggeri tocchi di tastiera ed un sas-

sofono che in molte tracce si sostituisce al 

basso, il tutto in perfetta sintonia con la voce 

cupa della cantante; questi elementi classifi-

cano quest'album nel nuovo genere Neo-

Psichedelico.  

I testi di questo disco hanno causato molto 

scalpore e confusione fra il pubblico, inclusi 

alcuni rappresentati politici della capitale a-

mericana: con una sottile ironia e amarezza, 

nelle prime tracce l'artista ci descrive le zone 

più povere e devastate di Washington DC, 

affermando che “Il rinnovo di queste aree fa-

rà sì che i residenti più poveri non potranno 

più permettersi di viverci, e come risultato si 

avrà una vera e propria Pulizia Sociale”. 

Nella seconda parte del disco, invece, la can-

tate ci presenta le condizioni devastanti in 

cui vivono le persone più povere del Kosovo; 

specialmente nell'ultima traccia Dollar Dol-

lar,descrive il modo in cui un bambino sta 

seduto sul ciglio della strada, implorando i 

passanti di dargli qualche dollaro per poter 

mangiare, e sostenendo che “Nessun bam-

bino o essere umano dovrebbe arrivare ad 

implorare gli altri per poter arrivare a fine 

giornata”.  

In conclusione,The Hope Six Demolition 

Project è un album  da ascoltare quando si è 

nell'umore giusto per contestare la politica 

odierna e le ingiustizie sociali nel mondo, o 

semplicemente quando si ha voglia di ascol-

tare qualcosa che sia caratterizzato da un 

sound potente e diverso dal solito. 

 

*Hope VI: Riforma statunitense che prevede 

il rinnovo e la rivitalizzazione delle zone più 

povere delle principali città americane. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

IL 2016 IN MUSICA 

Siamo finalmente arrivati al termine del 

2016.  
Ognuno di noi ha il proprio modo di rivivere 

l'anno ormai trascorso: c'è chi si diverte a ri-

leggere le pagine del proprio diario o a ri-

guardare le foto scattate con gli amici;  
io, personalmente, mi diverto a riviverlo ria-

scoltando (quasi) tutti i dischi pubblicati nel 

corso dell'anno, selezionando quelli che so-

no, secondo un parere personale, quelli più 

innovativi, o quelli che comunque sono riu-

sciti a fare da “intervallo” fra un comune di-

sco pop e l'altro.  
Questa volta, data l'occasione, ho deciso di 

condividerli con voi. 

 

 

 

 

 

 

Bon Iver – 22, A Million; 

 

È il terzo album studio della band statunit-

ense Bon Iver, pubblicatoil 30 Settembre 

2016, e fa parte del genere Alternative/Indie. 

Questo disco dimostra un distacco radicale 

dai primi due, più per la musica che per le 

tematiche trattate: nei primi due album, fatta 

eccezione per alcune tracce del secondo, il 

sound era molto meno elaborato, in un certo 

senso più povero e con molti meno stru-

menti, quali chitarra acustica, pianoforte e 

percussioni (presenti soltanto in alcune 

tracce).Il fulcro dei loro dischi non è mai 

stato infatti la parte musicale, quanto gli ar-

gomenti trattati e la loro complessità: i testi 

sono caratterizzati da una sorta di declino 

emozionale e sentimentale, che tocca i temi 

dell’amore eterno, della felicità, del senti-

mento di mediocrità nei confronti della vita 

dopo i vent'anni e della depressione.  
In questo caso, però, il sound composto prin-

cipalmente da sintetizzatori, percussioni elet-

troniche, cori, bassi ed una leggera distor-

sione della voce in alcune tracce, ha garan-

tito un intreccio perfetto fra musica e testi, 

entrambi tanto calmi quanto cupi. Questo 

distacco, pur non essendo gradito da tutti i 

fan di vecchia data, ha garantito al gruppo 

più visibilità ed un riconoscimento a livello 

internazionale; allo stesso tempo,il gruppo 

non ha paura di ammettere che questo album 

fa parte di una fase sperimentalee che, come 

indicato dalla prima traccia Over Soon, le cui 

parole iniziali cantano “Potrebbe finire 

presto” , potrebbe terminare con questo 

stesso album.  

L’album, comunque, non è un disco adatto a 

chi ha un orecchio abituato al Pop, ma è de-

cisamenteda ascoltare se si vuol riflettere sul 

significato della vita, pensare alle lezioni che 

si imparano dai propri errori, alle sofferenze 

alle quali si va incontro e ai “sollievi tempo-

ranei” come l'amore in tutte le sue sfumature.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

XIX Premio Letterario  “CARLO LEVI”  

Come di consueto per le scorse diciannove 

edizioni, il 29 ottobre 2016 Aliano ha ospita-

to il ventesimo appuntamento con il suo Pre-

mio Letterario, intitolato allo scrittore Carlo 

Levi, che vi abitò durante alcuni mesi del suo 

confino politico. Cinque le opere premiate 

per le rispettive categorie: 

Appia di Paolo Rumiz, per la sezione Narra-

tiva: racconto e resoconto di un viaggio lun-

go l’omonima prima grande strada d’Europa, 

che svela al lettore i grandi personaggi che 

l’hanno percorsa, e le mille tradizioni che 

l’accompagnano dalla sua nascita. 

L’arse argilla consolerai di Nicola Coccia e 

La Pittura dell’Ottocento in Puglia di C. F. 

Sperken, per la sezione Saggistica: il primo, 

un’analisi dettagliata dei personaggi, delle 

conoscenze e del contesto storico e politico 

del confino di Levi, correlata di testimonian-

ze e dichiarazioni di alcuni dei protagonisti 

della sua opera principale. 

 

Grassano Melitense, Memorie e Territorio di 

Nicola Montesano, per la sezione regionale: 

l’opera raccoglie le tradizioni dimenticate di 

Grassano, paese che fece da confino – sebbe-

ne solo per i primi tempi – a Carlo Levi. 

 

Infine, Il Lessico magico di Rossella Pace, 

lavoro premiato come migliore tesi di laurea 

sul tema. 

 

Fuori concorso, padre Angelo Cipollone e 

Francesco di Tria sono stati premiati per 

l’opera Il Blu e il Rosso nel Mediterraneo, 

colori di un Millennio.   

Protagonista della serata, la candidatura di 

Aliano a Città della Cultura 2018, arricchita 

da una serie di interventi da parte di alcune 

delle personalità impegnate nello sviluppo 

culturale dell’area; si tratta di un progetto 

ambizioso, che se non altro richiede impegno 

e amore per la cultura da parte dei cittadini, 

cercando di continuare, sulla scia dei grandi 

nomi del passato, ciò che appena era stato 

cominciato, e che adesso sembra prendere 

lentamente forma. 

 

V C 



 

Natale non è abituale 

Il questo mondo in cui tutto sembra scontato,  

c'è tutto un mondo che ti verrà svelato; 

se oltre le piccolezze inizi a guardare, 

un fiocco di neve tanta allegria ti saprà portare.  

Il mondo è cambiato e questo si sa,  

e forse é un problema e nessuno lo sa.  

Tutti che corrono verso una meta,  

vanno lontano, senza una stella cometa.  

Il Natale ad esempio, nel freddo gelido dell'inverno, torna sempre come esempio di gioia e 

allegria  

e tutto però, si sa, è scomparso via.  

Manca poco al Natale,  

pochi sono i giorni d'aspettare, la finestra è ghermita la luce è colorata  

e la banda marcia allegra in divisa da parata.  

Quanti doni d'aspettare e persino l'app c'è da scaricare per non sbagliare 

il regalo giusto da portare.   

In un mondo malato di spreco, di un grido d'amore si sente un eco.   

Quanto spreco ! Quanta immondizia da bruciare, 

 tutto è sbagliato e non si ha niente da fare.  

Non si apprezza un regalo fatto col cuore, perché se costa poco c'è poco amore. 

Conta chi spende di più, qualcuno dimentica anche il Bambin Gesù. 

Non si apprezza un abbraccio caldo e confortante, 

le altre necessità son invece tante.  

Bisogna avere il telefonino, barriera iniziale per ogni bambino.  

Bisogna seguire,così per dire, chi foto pubblica a non finire. Bisogna etichettare ogni mo-

mento, non nel cuore ma nel cemento, 

di un muro tra noi, e parlare più non puoi. 

Bisogna essere alla moda,tutto di marca,senza una coda. Bisogna fare ciò che fan tutti, esser 

se stessi è da tipi brutti!  

E ora mi chiedo se esiste il Natale, tempo di gioia, senza alcun male.  

Se i bambini scrivono le letterine e se le mamme fan le befanine.  

Se si aspetta ancora Gesù Bambino,mentre l'albero luccica e il fuoco arde nel camino.  

Se al mattino si scartano ancora i regali  

e se si ringrazia il babbo per tali.  

Così un invito voglio lasciare, 

perché il Natale non si può dimenticare.  

Siate buoni e amate,  

senza amore, sennò, che fate? 

Parlando con la nonna ho capito che il natale è diverso oggi ma nessuno sa il perché. 

Un giorno mi chiesi com'era una volta, 

e a saperlo la mia faccia rimase sconvolta. 

Non c'erano soldi e neanche regali,  

si addobbava il presepe con personaggi reali.  

Si metteva Maria,Giuseppe e Gesù, qualche pastore e nulla più.  

 

HELL PARTY 
Lasciate ogni speranza voi ch’entrate 

Come ormai da qualche anno a questa parte, 

alcuni ragazzi delle classi III E, III C, III B e 

III D del liceo scientifico Carlo Levi, vi invi-

tano all'entusiasmante festa di Natale che si 

terrà presso il Cineteatro La Scala in via De 

Gasperi a Sant'Arcangelo, alle ore 22:30 del 

giorno 23 Dicembre 2016. 

Abbiamo pensato di organizzare la festa pro-

prio qui, a Sant'Arcangelo, per permettere ai 

ragazzi del posto di raggiungere con facilità 

la sede dell’evento; per i ragazzi residenti nei 

paesi limitrofi, invece, abbiamo messo a di-

sposizione delle navette che partiranno da 

Senise, Corleto, Francavilla, Teana, Carbone 

e altri ancora. 

L'orario delle navette è ancora da stabilire, 

ma il costo del viaggio sarà accessibile a tut-

ti.  

 

Il tema della serata è ispirato alla Divina 

Commedia, più precisamente all’Inferno di 

Dante, tema trattato nelle classi terze. 

L'allestimento della sala sarà curato da noi 

organizzatori, mentre le foto saranno a cura 

del fotografo Domenico Petrigliano. 

Potrete utilizzare dei gadget per rendere le 

vostre foto ancora più divertenti e simpatiche 

e le più belle saranno caricate su vari social 

per condividere con tutti la fantastica serata. 

 

Il pezzo forte e innovativo della serata saran-

no i cocktail: ognuno avrà il nome di un giro-

ne dell'Inferno. 

Scegli il peccato che fa al caso tuo!  

Non perdere tempo e affrettati ad acquistare 

le prevendite  (al costo di cinque euro). 

Nel caso queste dovessero finire, potrai ac-

quistare un biglietto direttamente alla festa, 

anche se ovviamente avrà un costo poco 

maggiore. 

Vi aspettiamo in tanti!  

 

III B, III C, III D, III E 

 

 



 

La Croce Dentro 

Il giorno 26 novembre presso la sala Tartarea ha avuto luogo la presentazione del libro "La 

croce dentro", scritto da Donato di Capua. Il libro tratta il tema della conversione religiosa. 

Il personaggio principale, David Coiffman, uomo d'affari, ha raggiunto il massimo successo 

nella grande metropoli milanese. Tutta la sua vita ruota intorno a valori materiali, rendendo-

lo un uomo egoista incapace di volgere lo sguardo verso gli altri ma concentrato unicamen-

te su se stesso. 

La sua vita cambierà radicalmente grazie a un viaggio in Colombia e all'incontro con Patri-

zia, un’operatrice della Caritas, e Diego, un bambino colombiano. Grazie a questi elementi 

rivaluterà la sua intera vita, scoprendo il significato dell'amore. Intraprende una vita di sa-

crifici spogliandosi delle proprie ricchezze e mettendosi al servizio per gli altri diventando 

frate francescano. 

L'opera è prettamente di tipo religioso, e cerca di trasmettere i veri valori della vita. 

Sono intervenuti nel corso della presentazione il docente di teologia Don Enzo Appella e il 

professore di lingua e letteratura italiana Vincenzo Ciminelli, commentando il libro. Il pri-

mo ha evidenziato il lati religiosi dell'opera, soffermandosi sulla fase della conversione del 

protagonista. Il secondo ha, invece, dato una lettura laica facendo riferimento ai più grandi 

classici della nostra letteratura. 

I diritti d'autore di questo libro saranno devoluti a Papa Francesco. 

Secondo la nostra opinione, questo libro risulta interessante poiché stimola la riflessione 

verso quei valori che dovrebbero essere i punti cardine della nostra vita. 

 
Tricarico Alessia, Pitrelli Martina IV C 

Abitante Alessia, Donadio Mario Carmine IV B 

 

‘’Nessuno lo amava realmente: chi diceva d'amarlo, in realtà, di lui amava soltanto una pic-

cola parte o una parvenza. Se si desiderava essere amati, non bisognava mai spogliarsi del 

tutto. Chi mai si sarebbe innamorato di uno scheletro? C'era bisogno di pelle, di vestiti, di 

sorrisi, di bugie. Bisognava coprirsi non per proteggersi, ma per farsi distruggere. Tuttavia, 

lui non voleva far altro che strapparsi di dosso tutto. Certo, finora non aveva avuto il corag-

gio di farlo, ma per chi lo conosceva era come se lo facesse di continuo. Egli, infatti, pur 

rimanendo coperto, urlava agli altri il suo corpo, lo descriveva in ogni suo dettaglio, creava 

nella loro mente l'immagine della sua nudità. Tutti inorridivano. Eppure lui non faceva altro 

che mostrargli il loro stesso corpo. Del resto, per quale altro motivo gli uomini coprivano sé 

stessi, se non per cercare d'amarsi? Farsi accettare e accettarsi: questo era lo scopo, e i mez-

zi erano in continua evoluzione. Ciò era necessario ai fini della sopravvivenza, o era una 

gara a chi riusciva meglio a nascondersi? Lui desiderava stare disteso al centro della piazza, 

nudo e urlante. Avrebbe perso la gara. Nessuno s'innamorava di uno scheletro.’’ 

Anonimo  

 

 

Vegliavano gli sposi nella capanna,  

quando la notte non c'era né crema né panna.  

Aspettavano la venuta del Salvatore,  

pieni di amore dentro il cuore. E così le famiglie gioivano a mezzanotte,  

con una misera cena e il vino nella botte.  

Si andava alla messa e si vegliava fedeli, 

aspettando che sbocciasse il fiore da fertili steli. 

Lontano si udiva un uomo venire cantando, 

le storie del Natale, la zampogna suonando. 

Portava lo spirito della festa in paese, 

la gioia nell'aria era palese. Veniva per strade lo zampognaro,  

del cambiamento del secolo del tutto ignaro.  

Oggi, infatti, non è più così,  

si scambiano regali la notte e il dì.  

I bambini preferiscono Babbo Natale,  

che porta doni ma non scaccia il male. 

Addobbano l'albero ma dimenticano il presepe, appesantiscono la cena con sale e pepe.  

Pensano al gioco e al divertimento, 

alla vera festa ci hanno rinunciato da tempo.  

Rimpiango i tempi passati, 

il vecchio natale dei buoni antenati. 

Faccio il presepe all'antica, 

ma anche l'albero senza fatica. Che sia un Natale all'antica, 

per i regali senza troppa fatica. Che si possa gioire per ciò che si ha,  

e la famiglia che amore fa.  

Che si possa brindare attorno a del pane,  

e portare dentro anche il cane. Che si possa essere buoni, 

e  gustare sereni i panettoni. Che si possa amare senza confine,  

senza limiti, e senza fine.                                                                                                                                                  

Vivo in un tempo di mezzo, temo per l'avvenire perché sarà grezzo.   

Finché sarà materiale e commerciale,  

questa festa,purtroppo, non sarà Natale.                                                                                                        

E voglio terminare dicendo, finché c’è poco amore, Natale si starà estinguendo.                                                      

Perché l’ultimo Natale non  l’ho sentito colorato come quelli passati,                                                                       

eppure per la città i viali erano tutti decorati.       

 

Biagio Francolino III A 



 

La magia del Natale al MIG  
Castronuovo di sant’Andrea è un piccolo pa-

ese molto accogliente poiché è caratterizzato, 

ancora oggi, da piazze e stradine che ricorda-

no il passato, dove la maggior parte degli a-

bitanti ha trascorso le ore più belle della pro-

pria infanzia. Ciononostante Castronuovo 

non viene assolutamente emarginato da tutto 

il resto della regione ma al contrario è ben 

visto grazie alla presenza del Museo Interna-

zionale della Grafica “MIG”, che stima un 

patrimonio di oltre trentamila volumi riguar-

danti vari settori, la cui maggior parte è stata 

ricavata dalle collezioni di Pirandello grazie 

al professor Giuseppe Appella, famoso criti-

co d’arte. Inoltre il MIG attira molti visitatori 

grazie alla presenza di mostre che rimangono 

all’interno del museo per tre mesi e che poi 

vengono rinnovate con opere di altri artisti. 

L’obiettivo del MIG è far sì che ogni mostra 

sia il riflesso di un libro. Il Museo ha pensato 

di ampliare le sue attività allestendo in ogni 

grotta del RIONE MANCA, uno dei posti 

più belli e antichi del paese, ben 60 presepi 

provenienti da tutto il mondo. Ogni grotta-

cantina costituisce il percorso museale, al fi-

ne di raccontare storie di famiglie, di uomini, 

donne e contadini del passato. 

Il Natale, a Castronuovo, ha avuto sempre 

una grande importanza, non soltanto dal pun-

to di vista religioso, ma anche artistico. In 

occasione del periodo Natalizio, sabato 10 

dicembre 2016 sarà possibile rivivere la ma-

gia della nascita di Gesù Bambino con un ve-

ro e proprio tuffo nel passato attraverso la 

scoperta, durante un percorso di visita guida-

ta, di antiche abitazioni, stalle, grotte e canti-

ne rimaste immutate nel tempo. 

 

Marilina Conte, II C 

 

Stockholm 

I love travelling and I've been abroad four times. I've visited Brussels, Malta and Stockholm 

and the city I like the best is definitely Stockholm. 

Stockholm is the capital of Sweden and the most populous city of the Nordic countries. It's 

located in the South of Sweden and it is one of the World's cleanest metropolises. It's a very 

cold place and sometimes you can see the aurora borealis. Daylight only lasts about six 

hours in winter, 

while in June and during the first half of July nights are relatively short (with about eight-

een hours of daylight). 

I adore this marvelous city because there is a lot of ethnicity and you can breathe the re-

spect given to this multiplicity. Everybody is kind and quiet, and they're available if you 

need help.  

But this city isn't beautiful just for this, there are also loads of things to visit. The most pe-

culiar places are: The Royal Palace of King Carl XVI Gustaf, the Nobel's Museum and the 

Old Town (Gamla Stan), the first Mall NK, the Globen Arenas where the most important 

events take place and the Vasa Museum where there is a Viking ship entirely preserved. I 

recommend visiting this city, because it will give you a lot!  

      

                                                                                  Carmen De Angelis 

                                                                                                2C 

                                                                                             



 

Neapolitan is a dialect spoken in the South of Italy, more specifically in the region Cam-

pania. 

Its origins date back to the VI century B.C., when the city of Naples was founded by the 

Greeks. 

It’s considered a language by UNESCO but it is not so by the Italian government. 

Usually a language used by a community of people in formal circumstances, in documents 

and in schools, also has its own official grammar. 

A dialect, instead, is used in informal circumstances in a restricted area by a restricted 

group of people and doesn’t have a grammar. 

Neapolitan dialect is well-known worldwide and non-Italian people often identify it as a 

language, thinking that it is the official language of southern Italy or at least that’s what 

some American books say. 

It’s spoken by 11 millions of people without considering all the immigrants and it’s also the 

77th of the most spoken languages in the world, preceding languages such as Swedish and 

Bulgarian. 

Neapolitan dialect derives from Latin but it was also influenced by languages such as Span-

ish, Arabic, English and Greek, that’s why a lot of words and sentences are similar. 

Here are some: 

 

 

 

 

Rita Costantino, II C 

NEAPOLITAN MEANING ORIGIN 

Buatt Jar Boïte French 

Abbuscà To look for, to obtein, to 

get beat up 

Buscar Spanish 

Cu mmico With me Con migo Spanish 

Abbasc Down Abajo Spanish 

Papiello Document Papel Spanish 

Pazzià/ Parià To joke, to play Pàizein Classic Greek 

Petrusino Parsley Petroselinum Latin 

T’ecch’t Take it English 

The Neapolitan dialect  

 

Natale 
“E’ Natale da fine Ottobre. Le lucette si ac-

cendono sempre prima,mentre le persone so-

no sempre più intermittenti. Io vorrei un Di-

cembre a luci spente e con le persone acce-

se” 

 

Sono queste le parole di Charles Bukowski. 

Sono termini semplici, quasi banali, oserei 

dire. Ma perché ci ostiniamo a non capire, 

nonostante queste parole siano così semplici? 

Perché non rompiamo i muri di questo silen-

zio? Ci lasciamo lastricare l’anima dalla so-

cietà, indossiamo maschere, siamo incapaci 

di mostrare il nostro dolore, incapaci di ten-

dere una mano al prossimo. Siamo troppo 

egoisti per farlo. E’ di un silenzio assordante 

questo mondo. Non ci sono luci, non ci sono 

colori, questo mondo è piatto. Questa società 

è sterile.  

Ma noi cosa facciamo? Ostracizziamo il di-

verso. Annientiamo ogni persona che si di-

stingue dalla massa. Stiamo rendendo tutto 

uguale, non ci opponiamo. Ci va bene così, 

no? «Il sonno della ragione genera mostri», 

Francisco Goya lo sapeva nel 1797.  

 

Il 2017 è alle porte e ancora non ce ne ren-

diamo conto. Questa società ha ucciso troppe 

menti. E noi, imperterriti, continuiamo verso 

lo sfacelo. La perfezione non porta a nulla, la 

perfezione è monotonia; questo ancora lo 

hanno capito ben pochi. Chi lo ha capito si è 

elevato a un livello superiore. Chi no, seppur 

dotato, ha contribuito alla propria distruzio-

ne. E’ proprio da questo che nascono le di-

pendenze. Emarginati dal mondo. Né drogati 

né pazzi. Esclusivamente soli. E’ facile giu-

dicare, ma chi è uscito vivo dall’incontro 

ravvicinato col proprio subconscio? Un sub-

conscio marcio, stordito; stordito da quelle 

riflessioni che si fanno la sera.  

“Forse non tutti sono adatti alla vita. Io non 

lo sono”. Col tempo queste considerazioni 

entrano sempre più in profondità. Piano pia-

no ti lasci andare sempre di più. Finisci suc-

cube di quelle poche emozioni che ti regala 

quell’anfetamina.  

Cadi sempre più giù. Il mostro di cui avevi 

paura da bambino diventi tu.  

Ma non c’è nessuno. 

L’albero di Natale è fatto. 

Il presepe è allestito. 

Le luci sul balcone sono state messe. 

I regali sono fatti. 

Comincio ad accendermi anch’io? 

 

 

 

Montemurro Amalia Vittoria, II 



 

 
 

Mi sono a lungo domandata cosa fosse giusto 

dire nel mio primo articolo. 

Premessa: non ho mai scritto su un giornali-

no, quindi sono del tutto inesperta. Noterete 

nelle mie frasi quanto sia disordinata la mia 

mente e sicuramente finirò col perdermi nei 

miei stessi pensieri, perciò lasciate che le 

mie parole prendano liberamente posto nel 

vostro ordine.  

Quest'ultimo periodo dell'anno per me è stato 

caratterizzato da diversi avvenimenti che nel 

loro insieme hanno contribuito alla mia cre-

scita personale. Naturalmente sono stati da 

input per nuove riflessioni e nuove teorie.  

Qualcuno ora penserà che sia immorale teo-

rizzare la vita, ma non è forse questo che fa 

la scienza?  

Per quanto abbracci la teoria della realtà rela-

tiva, delle volte bisogna mettere in ordine le 

idee, darsi spiegazioni per evitare di impazzi-

re, sebbene la follia sia il colore nell'arte del 

saper vivere.  

Ho perso una persona cara recentemente, un 

tumore me l'ha portata via. Inutile è dire 

quanto questa persona sia stata fantastica, un 

modello per me.  

Era consapevole della sua situazione, sapeva 

che sarebbe stato difficile, ma piena di fede, 

speranza e coraggio si è messa sotto i ferri e 

ha lottato fino alla fine. Come ho già detto, 

conosceva il rischio, ma nonostante questo 

ha avuto il coraggio di affrontare la sua ma-

lattia faccia a faccia, su un ring un po' diver-

so da quelli che siamo soliti vedere, un ring 

dove non si lotta per soldi, ma per restare vi-

vi. 

Nonostante l'epilogo, sarà sempre un grande 

esempio per me. Voglio dedicare la riflessio-

ne che segue proprio a lei, pur sapendo che 

probabilmente questa edizione non è disponi-

bile in Paradiso.  

Ho capito che nella vita bisogna rischiare. 

Sembra banale, ma ne sono fermamente con-

vinta. Bisogna avere coraggio per vivere; fer-

marsi alla prima difficoltà è sbagliato. Cade-

re in depressione lo è ancor di più. La vita è 

un dono e come tale deve necessariamente 

essere vissuta.  

 

E’ come quando ti regalano un diamante, va 

impegnato. Per quanto si possa essere pre-

murosi nel tenerlo nascosto e conservato, è 

inutile. Non lo si può conservare per il doma-

ni, perché quest'ultimo è incerto.  

 

Quest’esperienza mi ha insegnato l'essenza 

stessa del famoso "Carpe diem": la vita va 

vissuta attimo per attimo, senza sprecare un 

istante. Perciò questo è il mio messaggio, 

leggermente diverso dai soliti whatsapp: nes-

suno sprechi un momento ad essere triste, 

anche nelle giornate più buie; il sole sorge 

ogni giorno. A volte si crede di aver perso 

ogni barlume di speranza, ogni raggio di so-

le; ma proprio in quei momenti bisogna solo 

sedersi, guardare il tramonto e cercare la luce 

che si è nascosta in una più grande.  

 

 

 

 

VITA, GIOIA, NATALE 

 

Corsi per le certificazioni linguistiche Cambridge 

L'I.S.I.S. di Sant'Arcangelo da dieci anni circa organizza corsi pomeridiani di lingua ingle-

se, finalizzati al conseguimento di certificazioni Cambridge per i livelli: 

Starters  

Movers 

Flyers 

A2 (KET) 

B1 (PET) 

B2 (FCE) 

 

 

Lo scorso anno il progetto è stato ampliato con corsi pomeridiani di livello avanzato C1 

(CAE), conseguito con successo da 4 studenti del quarto e quinto anno di questo istituto e 

uno studente del Liceo Classico di Senise.  

La scuola ha ospitato, in seduta d'esame, studenti provenienti anche da altri istituti della re-

gione, come Brienza, Potenza e dell'Istituto Comprensivo "F. Castronuovo" di Sant'Arcan-

gelo. 

Inoltre, nell'ambito del progetto "La scuola si apre al territorio" è stato organizzato un ulte-

riore corso di lingua inglese, rivolto a 11 docenti interni, 21 esterni e 21 professionisti pro-

venienti da Senise, Roccanova, Latronico, Sant'Arcangelo. Tutti hanno accolto l'iniziativa 

con grande interesse, sostenendo l'esame per il conseguimento della certificazione di livello 

B1 (PET).  

 

Prof.ssa Lucia Miceli 

 

BRITISH CORNER 
L’angolo degli articoli in lingua inglese 



 

DONARE UNA PARTE DI 

La grafica utilizzata nel logo 

dell’Associazione doMos  è chiara nel suo 

significato più profondo. Il blu indica la salu-

te, il rosso la malattia, la lettera M messa in 

evidenzia rappresenta l’iniziale delle parole:  

Midollo e Malattia. Nella parola domos le 

due sillabe “do” e “os”  descritte in blu, ad 

indicare il colore della salute, sono 

l’emblema dell’importanza della donazione 

del midollo osseo.  L’unione tra i due omini 

rappresenta, invece, come un donatore sano 

può aiutare il malato donando il proprio mi-

dollo osseo, regalando così una parte di sé: la 

vita.  

 

Che cos’è il midollo osseo e come donarlo 

Il midollo osseo è un tessuto molle che si tro-

va principalmente nelle ossa piatte, come le 

ossa del bacino. Viene spesso confuso con il 

midollo spinale che si trova, invece,  nella 

colonna vertebrale e che non può essere tra-

piantato.  

Il ruolo del midollo osseo è quello di produr-

re globuli bianchi, globuli rossi e piastrine, 

indispensabili per il corretto funzionamento 

del nostro organismo.  

Le cellule emopoietiche, presenti in esso, 

possono nel corso di vita dare origine ad un 

tumore del midollo, come la leucemia o il 

linfoma. Un malato affetto da queste malat-

tie, in casi gravi per sopravvivere necessita 

di  trapianto che, attualmente, grazie ai pro-

gressi scientifici nel campo della medicina, è 

possibile effettuare anche senza ricorrere ad 

un intervento chirurgico.  

Le cellule emopoietiche, infatti, sono presen-

ti non solo nel midollo osseo, ma anche nel 

sangue periferico, per cui il donatore attra-

verso una donazione di sangue cede  al mala-

to cellule staminali emopoietiche. Queste, 

essendo cellule progenerartici,  permettono 

la formazione del midollo osseo nel malato.  

 

Perché diventare donatori?  
Il trapianto di cellule staminali emopoietiche 

è possibile solo se c’è compatibilità tra il ri-

cevente e il donatore. La probabilità di trova-

re un donatore compatibile nel proprio nucle-

o familiare è del 25 %. E’ necessario quindi, 

per i pazienti che non hanno un donatore in 

famiglia, avviare la ricerca all’interno dei 

Registri nazionali e internazionali dei dona-

tori di midollo osseo. Iscriversi a queste 

“banche”  significa dare la propria disponibi-

lità a donare le cellule staminali nel caso in 

cui si riscontrasse una compatibilità con una 

persona malata. 

 

Il percorso di sensibilizzazione nelle scuole  

È un lavoro prezioso quello delle associazio-

ni come la doMos che, attraverso incontri 

continui nelle scuole, si impegnano ad edu-

care noi ragazzi alla solidarietà avvicinando-

ci ai temi della malattia e all’importanza del-

le donazioni.  

 

La donazione come valore etico o religioso  

Donarsi all’altro può scaturire da una forte 

vocazione religiosa o può essere semplice-

mente un intimo valore morale che spinge 

quelle persone di particolare coscienza e sen-

sibilità a cogliere la profondità dell’ESSERE 

UMANI.   

 

 Simona Paola Rossi, VB  

 

 

Ebbene, fra poco è Natale. Cos'è il Natale 

per noi? Secondo i dati ISTAT per la maggior 

parte degli italiani il Natale è cibo, regali e 

ferie. Per me no, è di più.  

È una meta che si raggiunge dopo un lungo 

percorso. È una pausa gioiosa ma soprattutto 

di riflessione. Alcuni anni si ha la sensazione 

che non sia Natale: i cari muoiono, i regali 

diminuiscono e la famiglia non è così unita 

come dovrebbe essere.  

Perché sia davvero Natale bisogna 

‘’addobbare’’ alberi di gioia e accendere luci 

di speranza: solo se ognuno di noi provvede 

a far questo, sarà davvero Natale. Non è 

semplice guardare il mondo solo per i suoi 

aspetti negativi; penso che si possa trovare 

qualcosa di bello in tutto. Sottovalutare è 

sempre sbagliato, bisognerebbe osservare la 

vita con occhi curiosi e pieni di meraviglia, 

così da lasciar entrare lo spirito della vita del 

Natale, dell'Amore, dentro di noi. Ché in 

fondo, se si guarda in alto, il cielo è sempre 

più blu.                    

 

      

De Santo Chiara,II D 



 

 

Giovani e Intelligenti 

Italiani che credono al valore della cultura  

Questo articolo, più che un tributo, vuole es-

sere un mezzo per diffondere la voce di colo-

ro che hanno davvero qualcosa da aggiunge-

re al mondo, nonché un’opportunità per tutti 

noi di renderci conto delle menti che il terri-

torio italiano ospita. 

Stiamo parlando di due “personaggi del 

web”, molto diversi da quelli che di solito 

incontriamo in rete. Giovani e intelligenti, 

dedicano il loro tempo a una delle passioni 

più nobili dell’essere umano: la lettura. Se ne 

occupano approcciandosi ad essa in maniera 

del tutto personale e originale, con la fre-

schezza dei loro vent’anni. Presentiamoli per 

comprendere meglio lo scopo di questo arti-

colo: 

Ilenia Zodiaco, catanese, è una studentessa di 

Lettere Moderne. Da circa tre anni condivide 

sulla piattaforma web YouTube video ineren-

ti al mondo della letteratura, pubblicando re-

censioni, consigli e stimolando discussioni. 

E’ molto apprezzata dai suoi iscritti per la 

sincerità con cui esprime le sue opinioni; si 

distingue per la sua abilità retorica atta a e-

sprimere concetti molto chiaramente, dimo-

strando una preparazione non indifferente 

per ciò che riguarda gli argomenti affrontati. 

Fin dal primo secondo dei suoi video il suo 

modo di comunicare coinvolge lo spettatore 

e trasmette sicurezza. E’ consigliata la visio-

ne di uno qualsiasi dei suoi video, ma per 

farvi un’idea più precisa di cosa troverete sul 

suo canale, eccovi alcuni titoli: 

 

 La distopia: classici moderni, fanta-

scienza e youngadult (Parte I, Parte II) 

 #ScopriMilano (La città e i suoi libri, 

A caccia di libri e Labirinti di libri) 

 Youtubers che scrivono libri e la reto-

rica dei sogni 

 

Se vi interessa scoprire di più, potete digitare 

il nome “Ilenia Zodiaco” su YouTube o sul 

servizio di blogging BlogSpot.it 

La seconda mente in questione è Marco Lo-

catelli, conosciuto in rete con lo pseudonimo 

di Galassia Cartacea, ha poco più di 

vent’anni e può già vantare delle esperienze 

lavorative nel campo dell’editoria per ragaz-

zi. E’ proprio questo, infatti, il settore in cui 

desidera specializzarsi. Possiede anche lui un 

canale Youtube e un profilo BlogSpot. Su 

queste due piattaforme parla attivamente di 

libri per ragazzi, non accontentandosi della 

semplice fiction d’intrattenimento, ma ricer-

cando la qualità e la cura anche in quel target 

d’età che proprio negli ultimi anni sta attra-

versando una “crisi”. Nonostante le vendite 

siano alle stelle, le storie stanno perdendo di 

contenuto, problema che Marco Locatelli rie-

sce ad affrontare molto bene.  

 

Ecco un paio di titoli indicativi: 

 

 PARLIAMO DI: il potere di un buon 

incipit 

 YA BETTER KNOW (serie che di-

scute dei vari aspetti dell’editoria per 

i ragazzi e il loro approccio alla let-

tura; per ora sono stati pubblicati tre 

episodi, ma la serie continuerà) 

 

Internet non è solo una piattaforma di svago 

da considerare dannosa per gli adolescenti, 

poiché chi sa dove cercare e cosa guardare, 

può trasformarlo in qualcosa di utile. 

 

Madga D’Aquila, IV E 

 

Numerosi sono stati i docenti di educazione 

fisica che hanno ritenuto fondamentale l'im-

pegno per una crescita dei ragazzi avviati al-

lo sport. A tal proposito, l' istituto “Carlo Le-

vi” aderisce a numerose iniziative sportive: il 

“Progetto Rafting”, il progetto “MARE, NA-

TURA  e  SPORT” e alcuni tornei  studente-

schi. 

Il progetto “Rafting” si svolge in alcune lo-

calità nel cuore del parco nazionale del Polli-

no, dove scorre uno dei più affascinanti e 

spettacolari fiumi d'Europa: il fiume Lao, le 

cui gole, percorribili in rafting e canoa, of-

frono un panorama unico. Il centro fluviale è 

situato ai bordi del fiume Lao e rappresenta 

un importante ritrovo per gli amanti degli 

sport fluviali. 

Il progetto “Mare, Natura e Sport”,invece, 

ha l'obbiettivo di sviluppare tra i giovani una 

consapevolezza sempre maggiore dei benefi-

ci derivanti dallo svolgimento delle attività 

sportive e motorie.  

Verranno proposti nel periodo marzo-maggio 

2017, viaggi di istruzione sportivi e soggior-

ni più brevi per i tornei nel villaggio sportivo 

del circolo velico lucano di Policoro. Questo 

progetto vuole superare tutti i limiti burocra-

tici per consentire una più ampia conoscenza 

delle varie discipline sportive e delle corrette 

abitudini alimentari e non. E' ormai ricono-

sciuto che il sovrappeso e l'obesità sono un 

fattore di rischio per l'insorgenza di patologie 

a essi legate. A tal proposito il video intitola-

to “ Yes to life”  realizzato da alcuni alunni e 

dai docenti di educazione  fisica della scuola, 

tratta l'importanza dell'alimentazione nello 

sport,toccando anche il tema dell'integrazio-

ne. Tale video è stato vincitore della prima 

edizione del concorso “MATERA SPORT 

FILM FESTIVAL”, concorso 

“SPORT4YOUTH” , riservato alle scuole 

secondarie della regione e patrocinato 

dall'ufficio scolastico regionale per la Basili-

cata. La consegna del riconoscimento è avve-

nuta a Matera presso la Casa Cava durante la 

cerimonia di chiusura del festival. 

E' stata una grande soddisfazione per il no-

stro istituto. Siamo convinti che la pratica 

ludico-sportiva costituisca un momento mol-

to importante di socializzazione e di crescita, 

in cui tutti, senza esclusione, partecipano e si 

assumono le proprie responsabilità. 

In più, fra il teorema di Pitagora e un'equa-

zione algebrica... una bella corsa fa decisa-

mente bene! 

Miriana Borneo, III C 

 



 

«Mens sana in corpore sano» recitava Giove-

nale in una delle sue opere, suggerendoci, già 

dagli albori, quell'unità indissolubile che pas-

sa tra mente e corpo, comunicandoci un mes-

saggio che oggigiorno potrebbe suonare 

grossomodo così: «abbi cura della tua mente 

affinchè anche  il tuo corpo possa trarne be-

nefici».  

Se volessimo andare per metafore, potremmo 

immaginare un cervello ed un cuore che, pur 

nel loro essere diametralmente opposti per 

definizione, si prendono a braccetto e deci-

dono di andare nella stessa direzione, a cui 

potremmo dare il nome di “Benessere”.  

 

Ma cosa intendiamo quando parliamo di be-

nessere? 

Sulla bocca di tutti, nella mente di pochi, che 

rispondono frettolosamente «sto bene», in-

consapevoli della complessità di fattori che 

possono ogni giorno intervenire a far sì che 

quella sensazione di appagamento, sia men-

tale che fisico, possa considerarsi realizzata o 

quanto meno raggiunta. Ogni qualvolta  ri-

nunciamo ad ascoltarci, ogni qualvolta met-

tiamo a tacere i nostri sentimenti negativi, 

ogni qualvolta esprimiamo la nostra tristezza 

ricorrendo a condotte compensatorie, non 

facciamo altro che condannare la nostra sof-

ferenza ad un doloroso espatrio in terra sco-

nosciuta. In questi momenti, rivolgersi allo 

sport è la scelta migliore.     

In questi casi, però, lo sport finisce col per-

dere il suo valore originario di ausilio e com-

pletamento della persona per acquisire una 

funzione nuova, ben più pericolosa e lesiva 

per la persona: quella di sfogo.  E' fonda-

mentale, allora, fermarsi a riflettere e fare il 

punto della  situazione, prendersi una pausa, 

mettersi in  ascolto; è fondamentale  cercare  

di capire e di capirsi, individuare gli elementi 

di disturbo o disagio che non riusciamo a ve-

dere e che cerchiamo di evitare, con la con-

sapevolezza che solo affrontando le proprie 

debolezze si può rinascere dalle proprie ce-

neri e riprendere il cielo abbandonato, pro-

prio come le fenici.  

Solo a questo punto lo sport potrà cessare di 

essere contaminato dalle vicissitudini  perso-

nali  e tornare ad essere ciò per cui da sem-

pre è stato decantato: un mezzo  attraverso il 

quale migliorare la propria vita, piuttosto che 

il fine ultimo, la meta, l'obbiettivo oltre il 

quale null'altro può e deve esistere. In 

quest'ottica di positività  l'Istituto ”Carlo Le-

vi” ha da sempre curato non solo la mente 

dei suoi giovani allievi, ma ha prestato anche 

molta attenzione alla pratica sportiva. In li-

nea con quelli che dal 1968 sono i “Giochi 

della gioventù”, attualmente denominati 

“Campionati Studenteschi ”,   l'attività spor-

tiva e l'avviamento agli sport agonistici han-

no avuto un posto di rilievo nel piano educa-

tivo-didattico, riuscendo a portare a casa (o 

meglio,a scuola) un discreto numero di pre-

mi, tutti gelosamente custoditi nella presi-

denza della scuola.  

 

Tornei e giochi studenteschi all' istituto”Carlo Levi” 

        “MENS  SANA IN CORPORE SANO” 

 

INIZIATIVE SCOLASTICHE 

 

L’Insicurezza 

L’insicurezza è una problematica che 

da sempre affligge milioni di persone, 

soprattutto adolescenti. E’ difficile con-

vivere con essa perché genera diversi 

disagi, in particolare nell'ambito socia-

le e scolastico. 

La persona insicura è colei che tende a 

svalutare nel complesso la sua persona 

e le sue capacità e questo condiziona 

inevitabilmente la sua vita, le sue deci-

sioni e l'approccio verso gli altri. 

Sottovalutandosi, tende a non mostrare 

chi è realmente e non riesce a credere 

in se stessa apparendo e sentendosi in-

feriore agli altri. 

Ogni decisione sembra un ostacolo in-

sormontabile e necessariamente 

l’individuo ha bisogno dell'appoggio di 

qualcuno per acquisire sicurezza e per 

convincersi che la decisione che pren-

derà sarà giusta. 

La persona a cui fa riferimento general-

mente è l'amico, in quanto viene visto 

come un consigliere e un supporto mo-

rale, perché riesce ad esternare le sue 

emozioni liberamente e senza essere 

giudicato. 

L'invito che vogliamo fare agli insicuri 

è quello di credere in se stessi, di non 

sottovalutarsi, credere nelle proprie ca-

pacità e non arrendersi mai andando 

contro tutto e tutti, se si ritiene giusto. 

L'insicurezza si può superare quando si 

arriva alla consapevolezza che tutto è 

nelle nostre mani: “homo faber fortuna-

e suae” cioè l'uomo è artefice del pro-

prio destino ed è in nostro potere cam-

biare i nostri pensieri su noi stessi, co-

me disse uno dei grandi filosofi razio-

nalisti: Cartesio. 

     

 Lorenza Abbondanza IV C 

                   Alessia Tricarico IV C 

 



 

I Leoni di Giarabub. 
 

Una delle Storie di eroismo italiano nel secondo conflitto mondiale. 

Giarabub: una piccola oasi libica di 

un’importanza però significativa. Si trattava 

infatti di un punto strategico molto importan-

te per inviare colonne celeri in supporto ad 

altri capisaldi Italo-tedeschi o per condurre 

delle offensive verso l’Egitto, in quanto uno 

dei nostri obiettivi era quello di prendere A-

lessandria ed il canale di Suez.  

I nostri ragazzi, forti di 1.340 italiani e 800 

ascari, subirono per prima cosa un fitto lan-

cio di volantini propagandistici inneggianti 

alla resa da parte degli inglesi. Ma questo 

non fu che un vano tentativo di fiaccare il 

ferreo morale delle nostre truppe, troppo in-

namorate dell’ideale e della nazione per po-

ter arrendersi alle prime avvisaglie di attac-

chi nemici. Il tenente colonnello Castagna, 

comandante del presidio, infatti chiese ai 

propri uomini cosa volessero fare, ricevendo 

un unanime ‘’no!’’ alla domanda “Cosa vole-

te fare? Arrendervi?”. L’assedio fu terribile e 

durò per quasi quattro mesi, durante i quali i 

soldati del Regio Esercito si distinsero in atti 

eroici come andare all’assalto delle autoblin-

do nemiche con moschetti e ordigni rudi-

mentali. Ma l’eroismo non fu presente solo 

da parte italiana, ma anche da parte dei tanti 

ascari: esemplare uno di loro che, ferito, si 

rifiutò di essere medicato prima della fine del 

suo turno di guardia.  

Nonostante le forze nemiche superiori per 

mezzi e per numero, i nostri Leoni continua-

rono a difendere l’Oasi. L’eroismo di questa 

resistenza fu motivo di orgoglio per ogni ita-

liano dell’epoca, tant’è che fu scritta una 

canzone a riguardo, intitolata “La sagra di 

Giarabub”, la quale per esempio diceva 

“Colonnello non voglio il pane / dammi il 

piombo pel mio moschetto / c'è la terra nel 

mio sacchetto / che per oggi mi basterà". 

Alla fine dell’assedio rimasero solo 200 sol-

dati. Il Bollettino di guerra numero 288 del 

22 marzo 1941 recitava così: « Nell'Africa 

Settentrionale, il nostro piccolo presidio di 

Giarabub, al comando del tenente colonnello 

Castagna, rimasto ferito in combattimento, 

dopo strenua difesa durata quattro mesi è 

stato sommerso dalla prevalenza delle forze 

e dei mezzi avversari ».  

Fu conquistata l’Oasi, ma non lo spirito in-

vitto dei nostri eroici fanti, che si batterono 

come leoni fino all’ultimo momento. 

Ed è anche grazie a loro che sono fiero di es-

sere Italiano. 

 

Alessandro Parabita, III C 

 

Il cyberbullismo: la violenza in codice binario 

In un secolo in cui Internet fa ormai parte 

della vita quotidiana, un fenomeno di cui si 

sente spesso parlare è il cyberbullismo. Ma 

che cos’è effettivamente? E’ il mobbing in 

Internet, messo in atto mediante l’uso dei 

media digitali e consiste nell’invio ripetuto 

di messaggi offensivi tramite sms, in chat o 

sui social network per molestare una persona 

in un lungo periodo, facendo pressione psi-

cologica ed effettuando atti mirati a rovinare 

il soggetto. Secondo uno studio compiuto nel 

2012 da EU Kids online, il 15% dei giovani 

intervistati ha subito atti di mobbing, il 5% è 

stata vittima di cybermobbing, ma il dato al-

larmante è che i genitori non ne sono consa-

pevoli. Ciò è dovuto al fatto che è un feno-

meno difficile da individuare: dal punto di 

vista psicologico la vittima è spesso insicura 

e ha poca autostima, tutto questo la porta a 

chiudersi in sé stessa e ad avere un’opinione 

negativa della sua persona,  mettendo da par-

te la vita sociale. La vittima si vergogna di 

esporre il proprio problema per timore di sot-

toporsi al giudizio della gente. La situazione 

diventa ancora più complicata quando la vit-

tima reagisce in modo violento, diventando 

egli stesso aggressore e favorendo l’utilizzo 

di modalità che finiscono col provocare ulte-

riormente la rabbia dell’altro.  

 

Paradossalmente il bullo non è una persona 

sicura di sé, anzi, attua tali comportamenti 

per nascondere la propria insicurezza scredi-

tando gli altri. Ma questa è solo una defini-

zione generale, infatti è necessario distingue-

re 3 categorie: il violento che ricorre ad ag-

gressioni fisiche; l’offensivo che compie 

un’attività introspettiva mirata a indebolire la 

psicosi della vittima; l’indiretto che compie 

campagne di diffamazione volte ad escludere 

l’individuo dalla società. Modalità molto di-

verse, ma che purtroppo portano a conclusio-

ni spesso uguali; sono fin troppo frequenti 

casi di autolesionismo o addirittura suicidio 

dovuti proprio al cyberbullismo. La storia 

più eclatante è quella di Amanda Todd, una 

ragazzina di soli 15 anni di Vancouver che 

dopo anni di depressione, attacchi di panico, 

cure psichiatriche, droghe e alcol, si è impic-

cata nella sua stanza. Prima di compiere il 

suo atto estremo, però, ha caricato un video 

su YouTube in cui racconta tutto il suo passa-

to. Avvenimenti analoghi non sono poi così 

lontani da noi: anche in Italia ci sono stati 

episodi simili, come la ragazzina di 12 anni 

di Pordenone che prima di tentare il suicidio 

ha lasciato ai suoi conoscenti un biglietto: 

“Adesso sarete contenti”.  

 

Tutto ciò si può evitare. Per prima cosa i gio-

vani devono evitare di postare dati e infor-

mazioni sensibili, curare solo amicizie perso-

nali e proteggere  la sfera privata mediante 

criteri d’impostazione sicuri. Nel caso in cui 

la prevenzione non sia stata sufficiente si 

consiglia di bloccare immediatamente 

l’autore delle vessazioni, segnalarlo al social 

network in cui opera, salvare il materiale che 

può fungere da prova e in seguito cancellare 

tutti i contenuti in rete. Bisogna capire che 

non bisogna chiudersi in sé stessi e affidarsi 

alle persone di cui ci fidiamo. Denunciare e 

reagire sono le mosse giuste per vincere. 

Possiamo combattere insieme. 

   

IV A ITC 

 



 

Tecnologia e Cyberbullismo 
 

 

Basta svolgere azioni abituali, come uscire 

con gli amici, prendere il bus, andare a 

scuola, per capire che la tecnologia occupa la 

maggior parte del nostro tempo. Quasi tutti i 

giovani, ma anche gli adulti, possiedono un 

dispositivo elettronico che utilizzano in 

modo eccessivo. 

È come se fossimo intrappolati in luoghi im-

maginari di un videogioco senza senso, 

prigionieri di uno schermo; come se fossimo 

tutti vittime di un sortilegio, come se la vita 

ci scuotesse ma noi fossimo insensibili al suo 

tocco.  

Spesso, purtroppo, dietro questi cellulari e 

social network, si nasconde qualcosa che non 

è affatto puramente virtuale, ma che fa parte 

del lato spaventoso e orribile della realtà: il 

cyberbullismo, una piccola parola con un 

significato grande e terribile.  

Chi agisce servendosi del bullismo lo fa per 

invidia verso l’altro, per la brama di essere 

come l’altro, perché esso ha qualcosa che è 

oggetto di desiderio del bullo; ma spesso 

“l’affermazione di sé nuoce all’altro”. 

 

Vi sono tanti motivi per cui un individuo sce-

glie di agire così e questo è uno di essi. 

Spesso un bullo agisce contro qualcuno più 

piccolo e più debole oppure cerca di far sor-

gere dei dubbi a chi non è abbastanza forte, 

arrivando al raggiungimento dei suoi obbiet-

tivi. 

 

Io credo che un bullo sia, la maggior parte 

delle volte, qualcuno che ha problemi a inte-

grarsi, qualcuno che sente il bisogno di 

mostrarsi forte agli altri per essere ammirato 

e accettato dalla nostra società, qualcuno che 

per stare bene ha bisogno di far soffrire un 

altro: facendo ciò, probabilmente, sente 

meno la solitudine, si consola pensando che 

non è l’unico a star male.  

 

Per evitare situazioni come questa, non bi-

sogna far altro che stare attenti a non rendere 

“troppo"pubblici il nostro numero e i nostri 

dati personali, e fare attenzione alle persone 

con cui parliamo su internet. Se notiamo 

qualcosa di strano, o cominciamo ad essere 

vittime di bullismo, dobbiamo subito par-

larne con una persona in grado di aiutarci.  

 

"Ovunque si guardi, si possono trovare per-

sone che non si interessano o sono ignare del 

dolore che infliggono. […] Ci sono bulli 

dappertutto e i peggiori sono quelli che si ap-

profittano di te,  senza che tu ti renda conto 

che l’hanno fatto.” 

 

 

Anonimo 

 

MIND THE GAP 
 

L’informazione contro l’esibizione 

Almeno la metà di chi legge un giornale, 

guarda la televisione, controlla le notizie on-

line, sa per certo che quello che sta leggendo 

è filtrato dall’opinione di chi ce lo presenta. 

Non solo, è filtrato dalle convenzioni, dalla 

censura invisibile e dal contesto storico e so-

ciale di cui parlano; soprattutto, il filtro tocca 

l’area geografica e il potenziale mondo me-

diatico che le gira intorno. 

 

Ogni giorno centinaia di guerre affliggono un 

ugual numero di Paesi a sud dell’Europa, che 

difficilmente verranno presi in considerazio-

ne tanto quanto chi quelle guerre le ha co-

minciate. 

 

Certo è che il progresso – culturale e tecno-

logico nello specifico – ci ha toccati di più di 

quanto l’abbia fatto con quei Paesi, spaccati 

a metà dagli strumenti selvaggi 

dell’autodifesa e dell’auto-distruzione; certo 

è che i mezzi per diffondere – o esibire, qui 

sta il varco fondamentale – le azioni di spic-

co morale nelle varie situazioni aumentano o 

scemano a seconda del progresso tecnologico 

dei suddetti Paesi; ma proviamo a supporre 

che uno stesso uomo, “commetta” lo stesso 

atto di coraggio in due antitetiche parti del 

mondo: la risposta mediatica, quella fatidica 

informazione, sarebbe forse la stessa? 

 

Una bomba che scoppia in una minuscola 

città della Siria crea, per strane ragioni, meno 

scalpore di una bomba che scoppia a Parigi, 

o sotto casa nostra. Non c’è alcuna volontà di 

nascondere la prima notizia, solo questa non 

fa il giro del mondo sotto forma di virtuali 

urla sprezzanti contro i carnefici. Lo stesso 

vale per i già citati atti di coraggio, che nel 

mondo Occidentale vengono posti su un tro-

no celeste, mentre dall’altra parte risulta che 

non ci sia nessuno a far sentire la propria vo-

ce. 

Che non si fraintenda, l’uomo occidentale 

non ha maggior valore biologico di un uomo 

sub-europeo; ha semplicemente un maggior 

valore mediatico. 

 

Se un evento fuori dall’ordinario colpisse 

dunque Parigi, Roma o Berlino, in meno di 

trenta secondi l’intero web sarebbe alla ricer-

ca di frasi al di sotto dei 180 caratteri per fa-

re la sua parte nella lotta mediatica contro i 

carnefici; se invece colpisse uno dei campi di 

rifugiati sparsi per il mondo, Aleppo, o altre 

città al di fuori del raggio televisivo e dei 

media, potremmo restarne all’oscuro anche 

per altri cento anni. Però la guerra esiste tutti 

i giorni, non solo quando attacchi terroristici 

colpiscono le nostre città; le bombe cadono 

tutti i giorni ad Aleppo e a Damasco, in U-

craina si combatte ancora contro un fantoc-

cio e a Bagdad i bambini giocano sulle mine. 

Nel frattempo, un occidentale vince un rea-

lity show e occupa metà delle notizie del te-

legiornale. Magari quelle di mezzo, così 

quando si comincia a parlare degli affari e-

steri posso spegnere la televisione. 

 

Maria Allegretti, V C  



 

L’artista geologo 

Il danese Kirkeby, laureato in Scienze naturali negli anni Sessanta, 

è un artista eclettico, protagonista indiscusso della scena culturale 

contemporanea scandinava.  

Considerato l’erede di Munch e Jorn, 

nell’ambito dell’arte figurativa del Nord Eu-

ropa, Per Kirkeby (Copenaghen, 1938) è uno 

degli artisti più interessanti e rappresentativi 

del secondo Novecento.  

Pittore, scultore, saggista, poeta, critico 

d’arte (oltre una cinquantina i testi pubblicati 

tra romanzi, raccolte di poesie e volumi dedi-

cati all’approfondimento di pittori come Cé-

zanne, Manet e van Gogh), regista e sceno-

grafo (tanto da contribuire con interventi vi-

sivi in alcuni film di Lars von Trier, tra tutti 

Le onde del destino, 1996).  

Kirkeby nasce però come geologo, laureato 

in Scienze naturali all’Università di Copena-

ghen, con una tesi sulla geologia artica. Pro-

prio in virtù delle sue conoscenze geologi-

che, Kirkeby sarà protagonista di rinomate 

spedizioni in Groenlandia, Danimarca e 

Nuova Zelanda, fondamentali per quanto ri-

guarda le successive scelte artistiche. A con-

tatto con scenari paesaggistici di un profondo 

Nord, Kirkeby si impadronirà di una minu-

ziosa conoscenza delle atmosfere di quei luo-

ghi e delle emozioni da esse provocate, che 

saranno determinanti per l’incombente voca-

zione pittorica. In questo periodo crea i primi 

delicatissimi acquerelli, nei quali le variazio-

ni luministiche dei luoghi e le atmosfere alie-

nanti, sono rese dalla leggera sovrapposizio-

ne di colori freddi.  

“Dipingere è memoria, la memoria origina la 

pittura”, ha scritto. “Ma se vuoi eseguire un 

dipinto, allora dimentica ogni cosa che abbia 

a che fare con la tua memoria”. Matura in lui 

una concezione della pittura intesa come 

strumento di conoscenza, e sostiene che 

un’opera, specialmente se pittorica, non pos-

sa essere spiegata, bensì percepita; un quadro 

è dunque qualcosa di ineffabile.  

Accanto a numerose opere in bronzo che ri-

velano il loro debito a Rodin, e ai monumen-

tali progetti realizzati con mattoncini rossi, di 

fondamentale importanza all’interno della 

sua ricerca è il ruolo attribuito al colore e alla 

sovrapposizione materica sulle tele.  

Nei primi anni Sessanta, Kirkeby frequenta 

la Scuola d’arte sperimentale di Copenaghen: 

numerose borse di studio gli consentiranno 

di approfondire i desiderosi studi artistici, 

anche all’estero. 

In questo periodo, fecondo da un punto di 

vista artistico, Kirkeby è a stretto contatto 

con il minimalismo, sperimenta l’happening 

e collabora con esponenti del movimento 

Fluxus.  

I dipinti di Kirkeby aumentano progressiva-

mente di dimensioni, sperimentando nuove 

tecniche, dipingendo con colori a olio o a 

tempera su masonite e con coltelli, deturpan-

do la spessa sovrapposizione materica.  

 

La natura, musa imperfetta di questo artista 

poliedrico, è da sempre luogo di intensi sti-

moli, nonché ricco di ricordi, luogo 

dell’anima.  

Sara Pugliese, III C 


