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Palomar compie cinque anni: la pr ima edizione del nostro Giornalino scolastico r isa-
le all’anno scolastico 2014- 2015. Da allora si sono alternati ragazze e ragazzi componenti 
la Redazione, ma sempre con risultati eccellenti, visti anche i numerosi riconoscimenti e 
premi ricevuti a livello nazionale. Anche quest’anno parteciperemo al Bando di concorso 
“Il Giornale e i giornalismi nelle scuole” indetto dal Consiglio Nazionale dell’Ordine 
dei Giornalisti giunto alla XVII edizione, con l’obiettivo e la speranza di ricevere qualche 
riconoscimento. 
 Il “Progetto Giornalino  Scolastico”, tra le tante finalità, si pone anche  quella di abilitare 
gli alunni a comunicare correttamente, soprattutto  in quella che oggi è detta la società 
della comunicazione. Il Giornalino della Scuola rappresenta una importante modalità co-
municativa per alunni e insegnanti. Vuole anche essere un “mezzo” per far conoscere alla 
collettività   le attività che si svolgono nel nostro Istituto e documentare le esperienze sco-
lastiche ed extra-scolastiche dei ragazzi. E Poiché il decreto legislativo del 13 aprile 2017, 
n. 60 promuove lo studio, la conoscenza storico-critica del patrimonio culturale e la 
pratica delle arti, che si attua con la collaborazione di Istituti e luoghi della cultura,  
la nostra Scuola intende redigere un Protocollo di Intesa con: Il Parco Letterario C. Levi e 
il Circolo Culturale N. Panevino di Aliano ( a tal proposito, segnalo che il nostro Isti-
tuto partciperà con le classi II B e IIC, venerdì 20 dicembre 2019,  alla XXII Edizione del 
Premio Letterario Nazionale C. Levi), il Comune di Sant’Arcangelo, il Comune di 
Francavilla s.S., il circolo ARCI “Francaviva di Francavilla s.S.  Il circolo ARCI di 
Sant’Arcangelo, la  Libreria ALÉTHEIA di Senise e Il MIG di Castronuovo di S. Andrea, 
così da poter creare una interessante, costruttiva e proficua collaborazione. Perciò, que-
st’anno, il Giornalino, oltre ad una “veste” grafica aggiornata e (si spera!) più gradevole e 
snella, dovrà continuare nella funzione di “organo” di diffusione sul territorio delle attivi-
tà scolastiche e di “raccolta” delle iniziative, soprattutto culturali, che si svolgono nei Co-
muni che “gravitano” intorno al nostro Istituto. Questo rapporto “osmostico”, coerente 
con quanto progettato e cioè di apertura della scuola al territorio, sarà possibile grazie ai 
ragazzi che, giovani inviati speciali, redigeranno articoli dai comuni di provenienza. Qua-
le migliore occasione per la pubblicizzazione della nostra scuola e per l’attività di 
orientamento?  

VINCENZO CIMINELLI 
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#IOLEGGOPERCHÉ È UNA GRANDE RACCOLTA DI LIBRI A SOSTE-
GNO DELLE BIBLIOTECHE SCOLASTICHE 
La più grande iniziativa nazionale di promozione della lettura è organizzata 
dall'Associazione Italiana Editori. 
Grazie all’energia, all’impegno e alla passione di insegnanti, librai, studenti ed 
editori, e del pubblico che ha contribuito al successo di #ioleggoperché, finora 
sono stati donati alle scuole oltre 600.000 libri, che oggi arricchiscono il pa-
trimonio librario delle biblioteche scolastiche di tutta Italia. 
Anche quest’anno, da sabato 19 a domenica 27 ottobre, nelle librerie aderen-
ti è stato possibile acquistare libri da donare alle Scuole dei quattro ordina-
menti: infanzia, primarie, secondarie di primo e secondo grado. 
Al termine della raccolta, gli Editori contribuiranno con un numero di libri pa-
ri alla donazione nazionale complessiva (fino a un massimo di 100.000 volu-
mi), donandoli alle Scuole e suddividendoli secondo disponibilità tra tutte le iscrit-
te che ne faranno richiesta attraverso il portale. 
Un'edizione  da record quella del 2019! Sono infatti ben 15.253 le scuole di tutti 
gli ordini e gradi che partecipano al progetto, pari a circa 140.000 classi in 
tutta Italia (tra infanzia, primarie, primo e secondo grado) e quasi 3milioni di 
bambini e ragazzi. 
Record anche la partecipazione delle librerie: nei 2392 punti vendita aderenti, 
gli italiani si sono recati dal 19 al 27 ottobre per donare un libro alla scuo-
la con cui in precedenza la libreria si è gemellata, dando così un personale con-
tributo concreto 
Ad annunciare la campagna di donazioni, giovedì 10 ottobre nell’Auditorium della 
Scuola primaria Tito Speri di Milano, sono stati autori come Paola Calvetti, 
Chiara Francini, Alessia Gazzola e Andrea Vitali, che hanno dialogato con i 
bambini intorno al grande tema dei libri che non dovrebbero mai mancare in 
una biblioteca scolastica. Insieme a loro anche quest ’anno Rudy Zerbi e Lu-
ciana Littizzetto, che hanno confermano la convinta adesione al progetto in 
veste di Ambassador. 
“I numeri sono veramente straordinari – ha sottolineato il presidente di 
AIE, Ricardo Franco Levi – ed evidenziano una volta in più il bisogno a cui il 
progetto vuole rispondere. Colpisce che su 15.000 scuole aderenti, ben 5.000 
siano dell’infanzia e 6.000 della primaria: possiamo veramente, tutti insieme, la-
vorare per far crescere nuovi lettori, come è nelle intenzioni del progetto. Un se-
gnale chiaro che stiamo seminando bene e nel posto giusto”. 
“Grazie per il vostro contributo a questa iniziativa che ogni anno mette in contatto 

cittadini, librerie e scuole, per arricchire le biblioteche negli Istituti, ricordando 

che non c'è cultura, non c'è crescita, non c'è libertà senza libri – ha dichiarato il 

Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Lorenzo Fioramon-

ti:   
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Un'iniziativa che (…) dimostra quanto funzioni la sinergia tra 
istituzioni, enti privati e cittadini per diffondere cultura. (…). La 
biblioteca scolastica non è un magazzino di testi polverosi, ma 
è uno spazio vivo che raccoglie stimoli, conoscenze, strumenti 
per imparare, capire, pensare. E proprio perché è uno spazio 
vivo, la biblioteca può e deve uscire dal confine della scuola e 
diventare un punto di riferimento per i ragazzi nei tanti luoghi di 
incontro fuori dalla scuola. Ho un sogno: dove c’è un ragazzo ci 
deve essere un libro. Rivolgo un ringraziamento agli editori, 
che a questo progetto credono con generosità, contribuendo a 
regalare libri alle scuole. Il Ministero dell’Istruzione, dell’Univer-
sità e della Ricerca anche come istituzione c'è, collabora a 
questa iniziativa”. 
Quest’anno, anche il nostro Istituto ha aderito all’iniziativa 
#ioleggoperché  partecipando  al CONTEST con una lezio-
ne presso la libreria ALETHEIA di Senise, il giorno 24 ottobre, 
dal titolo “Vagando per l’ Infinito”: In occasione del Bicente 
 
Caro Referente Scolastico, 
la tua richiesta di ricevere il Contributo degli Editori per la L. S. 
SANT'ARCANGELO presso la Libreria Alétheia di SENISE è 
andata a buon fine!”, pertanto riceveremo un cospicuo contribu-
to in libri nella prossima primavera: UNA GRAN BELLA SODDI-
SFAZIONE per il nostro Istituto. 
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Sempre caro mi fu quest'ermo colle, 

E questa siepe, che da tanta parte 

Dell'ultimo orizzonte il guardo esclude. 

Ma sedendo e mirando, interminati 

Spazi di là da quella, e sovrumani 

Silenzi, e profondissima quiete 

Io nel pensier mi fingo; ove per poco 

Il cor non si spaura. E come il vento 

Odo stormir tra queste piante, io quello 

Infinito silenzio a questa voce 

Vo comparando: e mi sovvien l'eterno, 

E le morte stagioni, e la presente 

E viva, e il suon di lei. Così tra questa 

Immensità s'annega il pensier mio: 

E il naufragar m'è dolce in questo mare. 

Always dear to me was this solitary hill 
and this hedge, which, from so many parts 
of the far horizon, the sight excludes. 
But sitting and gazing, endless 
spaces beyond it, and inhuman 
silences, and the deepest quiet 
I fake myself in my thoughts; where almost 
my heart scares. And as the wind 
I hear rustling through these trees, I, that 
infinite silence, to this voice 
keep comparing: and I feel the eternal, 
the dead seasons, the present, 
and living one, and the sound of her. So in  this 
immensity drown my own thoughts: 
and sinking in this sea is sweet to me.  

 

  L’infinito 

Lieb war mir immer dieser kahle Hügel 
Und diese Hecke, die dem Blick so Viel 
Vom fernsten Horizont zu schau'n verwehrt. 
Und wenn ich sitz' und um mich blicke, träum' ich, 
Endlose Weiten, übermenschlich Schweigen 
Und allertiefste Ruhe herrsche dort 
Jenseits der niedern Schranke, und das Herz 
Erschauert mir vor Grau'n. Und hör' ich dann 
Den Wind erbrausen im Gezweig, vergleich' ich 
Die grenzenlose Stille dort, und hier 
Die laute Stimme; und des Ew'gen denk' ich, 
Der todten Zeiten und der gegenwärt'gen 
Lebend'gen Zeit und ihres Lärms. Und so 
Im uferlosen All versinkt mein Geist, 
Und süß ist mir's, in diesem Meer zu scheitern. 
 

The Infinite  

Das Unendliche 

Toujours elle me fut chère cette colline solitaire 
et cette haie qui dérobe au regard 
tant de pans de l'extrême horizon. 
Mais demeurant assis et contemplant, 
au-delà d'elle, dans ma pensée j'invente 
des espaces illimités, des silences surhumains 
et une quiétude profonde ; où peu s'en faut 
que le cœur ne s'épouvante. 
Et comme j'entends le vent 
bruire dans ces feuillages, je vais comparant 
ce silence infini à cette voix : 
en moi reviennent l'éternel, 
et les saisons mortes et la présente 
qui vit, et sa sonorité. Ainsi, 
dans cette immensité, se noie ma pensée : 
et le naufrage m'est doux dans cette mer 
 

      L'Infini 
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Immaginiamo il giovanissimo Giacomo Leopardi, uno degli autori più amati e complessi della letteratura 

italiana, conosciuto e apprezzato in tutto il mondo, presso l'ermo colle, magari in una piacevole notte del 

1819, in contemplazione dell'infinito. Vediamo questo ragazzo (in effetti quasi nostro coetaneo, anche se 

è necessario tenere conto delle differenti coordinate di vita dell'epoca nella considerazione dell'età) posto 

davanti alla siepe, l'ostacolo che si frappone tra la realtà materiale e la dimensione infinita, ignota, imme-

diatamente successiva. La siepe che da tanta parte dell'ultimo orizzonte il guardo esclude, rappresenta un 

impedimento, un limite alla conoscenza, al viaggio, che in qualche modo fa sì che il desiderio del poeta, la 

forza spirituale tendente all'infinito, presente nell'interiorità dell'uomo, diventi ancora più forte, fino a rag-

giungere la grandezza necessaria a sfondare il muro, e oltrepassare la siepe.  Oltre l'ostacolo materiale, il 

poeta nel pensier si finge, si affida all'immaginazione, spinto da questo continuo tendere verso l'infinito, 

l'ignoto, ove per poco il cor non si spaura: coraggiosamente parte all'avventura, in un viaggio senza meta 

e senza bussola, vagando per l'infinito.  Notiamo nelle parole di Leopardi un alternarsi continuo, un con-

fronto incessante tra la realtà (qui e ora) e la dimensione infinita che genera il senso dello straordinaria-

mente pericoloso, di sgomento e allo stesso tempo di intraprendenza e coraggio. Viene fuori un dialogo 

tra le due parti, un perdersi e tornare che riempie il componimento, quasi ci fosse una vera e propria con-

tesa fra le parti, un'indecisione dettata dalla necessità di scegliere tra il porto sicuro, il nido, una realtà 

limitata e circoscritta, e il mondo intero, un mare sconosciuto, immenso, pieno di pericoli e avventura. 

Questo dissidio si risolve negli ultimi due versi, in cui la dimensione dell'infinito, propria del poeta, prevale 

sull'ostacolo materiale, abbattendo il muro: così tra questa immensità s'annega il pensier mio: e il naufra-

gar m'è dolce in questo mare.  L'ossimoro reso nell'espressione "dolce naufragare" indica la forza del pen-

siero che va a fondersi con l'infinito, capace di cogliere questa dimensione sconosciuta senza dipendere da 

alcuna forma mistica e religiosa.  Sono passati ben duecento anni dalla stesura di quest'idillio perfetto, 

due secoli contro l'eternità cui l'arte può innalzare l'uomo e il pensiero.  Proprio in occasione del bicente-

nario dell'Infinito, durante il 2019 in Italia sono state organizzate una serie di manifestazioni ed eventi 

culturali volti a celebrare questo importante anniversario.  Tra le diverse iniziative, noi studenti del Liceo 

Scientifico Carlo Levi abbiamo avuto l'occasione di partecipare a quella tenutasi nella Libreria Aletheia di 

Senise, il giorno 24 ottobre.  L'evento è stato suggerito dalla rete #IoLeggoPerché, un progetto ideato 

dall'Associazione Italiana Editori, volto a promuovere la lettura, coinvolgendo in primis le scuole. In occa-

sione di questa giornata dedicata alla lettura, il professore Ciminelli ha tenuto una lezione sull'Infinito di 

Leopardi, partendo da un'attenta analisi del componimento, per poi estendere e sviluppare le tematiche 

presenti nella poesia in un percorso multidisciplinare, con spunti artistici, letterari e musicali.  L'Infinito, 

suggerisce il prof, può essere letto seguendo tre direttrici, ossia considerando "tre parole chiave": corag-

gio, viaggio, conoscenza.  La siepe metaforicamente rappresenta l'ignoranza, un ostacolo che preclude la 

vista (e quindi la conoscenza) del resto; per superare questo impedimento è necessario il coraggio, che 

predispone l'animo al confronto, negando la chiusura dettata, invece, dalla siepe. Al di là dell'ignoranza, il 

muro che noi stessi costruiamo, allontanandoci dagli altri, c'è il mondo, l'infinito: da qui inizia il viaggio, 

l'apertura alla vita, attraverso il quale è possibile arricchire la propria conoscenza. Notiamo come, nono-

stante la poesia sia stata composta duecento anni fa, resti di un'attualità impressionante, di una dimen-

sione atemporale, senza moda, senza periodo, senza spazio.  In quest'ottica il messaggio di Leopardi è 

ben chiaro: è necessario che gli uomini trovino la forza e il coraggio di abbattere i muri, di andare oltre 

una mentalità gretta e chiusa e aprirsi al mondo, dimenticando la paura dell'ignoto, dell'infinito sconosciu-

to, e compiere il loro viaggio, la vita.  Oggi, a trent'anni dalla caduta del Muro di Berlino, in un contesto 

sociale e politico in cui sentiamo ancora parlare della volontà di "preservare e proteggere la razza", di 

"noi" e "loro", il messaggio dell'idillio leopardiano acquista una risonanza significativa.  Numerosi sono i 

riferimenti citati dal professore Ciminelli per inquadrare più precisamente queste tematiche in quadro arti-

stico, culturale e sociale.  Sebbene sia precedente all'Infinito, un primo esempio che vede il trionfo della 

conoscenza, dell'intelligenza, sui limiti imposti dalle false e chiuse credenze, è l'Ulisse di cui leggiamo nel 

canto XXVI dell'Inferno dantesco:  

Considerate la vostra semenza: 

fatti non foste a viver come bruti, 

ma per seguir virtute e canoscenza. 
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Nell'appassionato discorso, Ulisse esorta i suoi compagni, muovendoli ad oltrepassare le Colonne D'Ercole. 

Seguire virtù e conoscenza, è, per Dante, il nostro scopo, ciò per cui siamo fatti: è necessario accettare il ri-

schio e abbracciare l'avventura, spinti dalla sete di conoscenza verso l'ignoto, l'infinito.  Lentamente muore, 

scrive Martha Medeiros, chi rifiuta di conoscere: l'inno alla vita della scrittrice brasiliana, intitolato, appunto, 

"Lentamente Muore" si presenta come un monito: negarsi al mondo, chiudersi alla scoperta, restare imprigio-

nati al di qua della siepe, è sinonimo di morte, poiché la vita vera esiste solo al di fuori di questa gabbia che 

noi stessi siamo capaci di crearci attorno. Si può morire vivendo, aggiungerebbe Pavese, dando maggiore 

forza all'invito già presente nella Divina Commedia, e "ripreso" da Leopardi nell'Infinito.  Facendo un salto in 

un'epoca più vicina alla nostra, precisamente negli anni Settanta, troviamo altri esempi che possono essere 

collegati alle tematiche dell'idillio, viaggio, conoscenza e coraggio.  Giorgio Caproni, nella raccolta Res Amissa 

(le cose perdute), ci chiedeva di non uccidere il mare, quel mare a cui anche Leopardi fa riferimento, sebbe-

ne in modo diverso, nel rapporto tra poeti e natura. La chiave "ecologica" e al contempo vicina a Leopardi 

può essere letta anche in Com'è profondo il mare, di Lucio Dalla, che canta:  

il pensiero è come il mare 

non lo puoi recintare.   

Restando negli anni Settanta e tornando al messaggio di pace, di apertura presente nell'Infinito, non possia-

mo non citare Imagine, uno degli inni di pace per eccellenza, di John Lennon, in cui possiamo rintracciare le 

stesse esortazioni di Leopardi:  

 I hope someday you will join us 

and the world will be as One.   

Più vicino alla realtà scolastica è The Wall, celebre album della band britannica dei Pink Floyd, in cui assistia-

mo ad uno studio del muro volto al suo abbattimento: nel brano Another Brick in the Wall, la band ci parla 

dei professori, che spesso tendono ad alzare muri, a nascondersi dietro le loro cattedre, dimenticandosi dei 

loro studenti, pretendendo di insegnare loro qualcosa senza neppure conoscerli.  La lezione si è conclusa con 

la lettura delle traduzioni dell'Infinito in inglese, tedesco e francese, ad opera degli studenti frequentanti l'in-

dirizzo linguistico, aiutati dai docenti.  Possiamo confermare il buon esito della giornata, augurandoci di non 

dimenticare mai ciò che abbiamo appreso insieme e soprattutto evitando di chiuderci in futuro al mondo, per-

mettendoci di apprendere e conoscere sempre di più.  

 

 

Chiara De Santo, V D  
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Tra  le molteplici iniziative culturali che si svolgeranno sul no-
stro territorio e  alle quali parteciperanno i nostri alunni,  ci pre-
me segnalare quelle più imminenti: la presentazione del Ro-
manzo “Il tesoro sacrilego” del Prof. Pasquale Critone il giorno 
1° dicembre 2019, presso il Polifunzionale di Sant’Arcangelo e  
la  XXII^  Edizione del Premio Letterario Nazionale C. Levi, 
il giorno 20 dicembre 2019. 
Il secondo appuntamento, il Premio Letterario Nazionale C. Le-
vi, vedrà protagonisti anche i ragazzi delle classi IIB e II C, che 
parteciperanno alla cerimonia di Premiazione con loro recensio-
ni sui libri vincitori del Concorso. 
I vincitori di questa XXII edizione: 
 Sezione Narrativa Nazionale: “TIENIMI ACCANTO A TE ”, 
di Daniela Sacerdoti – Ed.Newton Compton. 
 Sezione Saggistica Nazionale: “L’ITALIA INTATTA”, di Ma-
rio Tozzi – Ed.Mondadori 
 Sezione Narrativa Regionale: “Malanni di Stagione”, di 
Oreste Lopomo – Ed.Cairo 
Sezione Tesi di laurea su Carlo Levi: “Carlo levi e il “Cristo si 
è fermato a Eboli” di Grazia Verre nella testimonianza dei 
grassanesi e degli alianesi.  
Agli alunni che avranno redatto la migliore recensione sarà as-
segnato  un buono acquisto in libri di euro 100. 
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TIENIMI ACCANTO A TE 

“Tienimi accanto a te” è il titolo di un libro scritto da Daniela Sacerdoti, 

pronipote di Carlo Levi, pubblicato nel 2018. La scrittrice scrisse anche 

un altro romanzo intitolato” ho bisogno di te” che divenne bestseller in 

Inghilterra. La vicenda di cui parla il libro, ambientata prima a Londra e 

dopo a Seal, ha come protagoniste una giovane madre di nome Anna e 

sua figlia Ava che, dopo l’abbandono da parte di suo padre Toby, inizia 

ad attuare strani comportamenti, tra cui l’idea di una vita passata, tra-

scorsa con un’altra famiglia e in un altro luogo. Questi strani comporta-

menti spingeranno la giovane madre a lasciare tutto e partire per il luogo 

misterioso descritto da sua figlia, ovvero una piccola isola chiamata Seal.                                       

L’approdo di Anna e Ava sull’isola stravolgerà completamente la loro vi-

ta; lì conosceranno una nuova famiglia e alcuni dei membri occuperanno 

un ruolo importante per Anna, ad esempio Shuna colmerà il vuoto di una 

madre che Anna non ha mai avuto e suo figlio Sorren il compagno che ha 

sempre desiderato. Durante il loro soggiorno a Seal le protagoniste capi-

ranno che tra Ava e Isla, la figlia defunta di Shuna, c’era un misterioso le-

game fatto di coincidenze che porterà le due famiglie a diventare sempre 

più unite; infatti il racconto si conclude con il completo abbandono della 

vecchia vita di Londra e il definitivo trasferimento di Anna e Ava sull’iso-

la di Seal, affiancate dall’affetto della loro nuova famiglia e dal mistero di 

quell’isola. Noi consigliamo vivamente la lettura di questo splendido ro-

manzo in quanto, durante la lettura, ci ha suscitato forti emozioni e ci ha 

portato ad immedesimarci nelle situazioni che vivevano i personaggi e 

soprattutto a riflettere su tematiche abbastanza attuali in esso. 

                                                                                            Michela Castronuovo  

                                                                                                  Giorgia Di Matteo  

                                                                                               II B Liceo Scientifico 
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L’arse argille consolerai: Carlo Levi dal confino alla Liberazione di Fi-
renze “,  il libro che  ha aperto la strada alla collaborazione fra uno dei più im-
portanti musei del mondo, gli Uffizi,  e la  Basilicata, sarà presentato dal suo 
autore, il giornalista Nicola Coccia, a P isticci, Montemurro, Moliterno, Ga-
raguso, Lauria, Latronico, Melfi, Palazzo San Gervasio , Matera e Francavilla in 
Sinni. Il  volume racconta anche la nascita del “Cristo si è fermato a Eboli”, de-
finito da Vittore Branca, l’Indiana Jones della nostra archeologia letteraria che 
ha scovato l’autografo del Decamerone, “il  libro  più importante del nostro 
dopoguerra”. Carlo Levi, medico, pittore, membro del Comitato toscano di Li-
berazione,   lo scrisse a mano, con un  lapis, senza ripensamenti.Lo scrisse 
mentre per le strade si eseguivano retate di ebrei, si uccidevano renitenti alla 
leva e dal cielo gli Alleati bombardavano gli scali ferroviari per impedire i rifor-
nimenti ai tedeschi. Ogni giorno poteva essere l’ultimo.  Ruoli importanti nella 
scrittura del  celebre “memoriale” del confino  l’hanno avuta  Manlio Canco-
gni,  Paola Olivetti, moglie dell’industriale delle macchine da scrive-
re,  Anna Maria Ichino che dal 1938 al 1944 ha salvato decine e decine di 
antifascisti,  Eugenio Montale, Umberto Saba e  altri intellettuali. Per sei 
anni, l’autore  ha setacciato gli archivi di Stato di Matera, Roma, Firenze, Tori-
no , nonché quelli della casa editrice Einaudi. Ha rintracciato  in Basilicata, La-
zio, Toscana, Svizzera e Stati Uniti le persone che avevano incontrato Carlo 
Levi. Nell’ultimo capitolo  c’è l’intervista alla figlia segreta  dell’antifascista tori-
nese. Nelle  24 pagine  pagine di fotografie, molte delle quali inedite,  vi è an-
che quella dell’uomo che ha suggerito a Carlo Levi il titolo del suo capolavoro 
“Cristo si è fermato a Eboli” e sette foto scatatte da Mario Carbone durante il 
suo viaggio in Lucania nel 1960 con Carlo Levi.Lo scorso anno Nicola Coccia  è 
stato chiamato dal direttore degli Uffizi, Eike Schmidt, a parlare di Carlo 
Levi e delle “Arse argille consolerai” nell’ambito della   Giornata della memoria 
che il responsabile del museo aveva dedicato all’antifascista torinese. Il mese 
successivo, il 14 febbraio, il giornalista ha accompagnato Schmidt prima ad 
Aliano, luogo del confino di Carlo Levi, e poi a Matera, a Palazzo Lanfranchi, 
dove è custodito il grande dipinto del pittore Torinese “Italia ‘61”. Al termine 
del viaggio in Lucania  Schimidt e il sindaco di Firenze Dario Nardella hanno 
intitolato due piazzette, ai lati di Palazzo Pitti, a Carlo Levi e Anna Maria Ichi-
no, la donna che lo ha protetto durante  la guerra  e che ha battuto a macchi-
na, pagina dopo pagina,  “Cristo si è fermato a Eboli”, come raccontato nell’Ar-
se argille consolerai, Premio Carlo Levi. Da quel momento il direttore degli Uf-
fizi  ha iniziato una collaborazione con la Lucania, prima con Aliano, poi con 
Moliterno, e, infine con Matera dove pochi giorni fa Schmidt ha inaugurato una 
serie di opere dedicate al pane e portate direttamente  dagli Uffizi. Il tour di 
Coccia è cominciato il 9 novembre alle 10 al liceo classico di Pisticci per le 
Lezioni del ‘900  e alle 18 alla Fondazione Sinisgalli a Montemur-
ro. Domenica 10 novembre alle 17,30 il volume è stato presentato nella sala 
delle  conferenze di Palazzo Aiello  Museo del Paesaggio. Lunedì 11 Coccia è 
stato a Garaguso, il 12 al liceo di Lauria e il pomeriggio al museo 
di Latronico,  il 13 a Melfi, il 14 a Palazzo San Gervasio, il 15 a Polico-
ro e il 16 a Matera dove è stato esposto il quadro realizzato da Carlo Levi du-
rante il confino e chiesto in prestito dal direttore degli Uffizi per quasi sei mesi. 
Infine, il 17 a Francavilla in Sinni e alla presentazione hanno partecipato molti 
alunni della nostra scuola. 
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Fra’ Matteo, custode dei segreti della fusione e della lavorazione dei metalli 
preziosi e delle macchine del tempo, dona al Cicogna ogni sapere. Come in 
un presagio, si compieranno le sue parole “si può arrivare a confondere il 
sorgere del sole col tramonto” . La cupidigia spinge il Cicogna a compiere 
un furto che si ripercuoterà sulla sua vita futura e su quella della sua proge-
nie. Colpi di scena, un mistero da svelare e suggestive storie d’amore fanno 
da corollario a questa saga familiare. Una vera “Comédie humaine“. Eros e 
Thanatos, Amore e Morte suscitano nel lettore un’incessante altalena emoti-
va sospinta, sullo sfondo, da “La Musica”. 

Pasquale Critone, Professore di Filosofia e Storia nel Liceo scientifi-
co, poi Dirigente scolastico, dal 2000 al 2010 è Supervisore nella Scuola di 
Specializzazione per gli Insegnanti di Scuola Secondaria e Docente a con-
tratto di Pedagogia Generale, presso l’Università degli Studi della Basilicata. 

Nel mese di gennaio 2020, il romanzo “Il tesoro sacrilego“ verrà presentato 
presso il nostro Istituto. 
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Domenica 1 dicembre 2019, dalle ore 10.00 alle ore 24.00, Castronuovo di Sant’Andrea 
è stato Capitale Europea della Cultura per un giorno. L’iniziativa è stata coprodotta dal 
Comune di Castronuovo di Sant’Andrea e dalla Fondazione Matera Basilicata 2019 
nell’ambito del programma ufficiale di Matera Capitale Europea della Cultura 2019.  Il 
paese, dotato di un Polo museale di grande rilievo (MIG. Museo Internazionale della Gra-
fica; Atelier “Guido Strazza” per la Calcografia; Biblioteca Comunale “Alessandro Appella”; 
Museo della Vita e delle Opere di Sant’Andrea Avellino; Museo Internazionale del Presepio 
“Vanni Scheiwiller”) e con alle spalle una consolidata tradizione culturale portata avanti 
nel corso dei decenni con la collaborazione del Comune, della Pro Loco e delle varie Asso-
ciazioni tra le quali “Amici del MIG”, ha dato a questa giornata un titolo preciso, “Il Natale 
della nuova Europa – La via dei Presepi” e lo ha suddiviso in quattro punti che, inseriti nel 
tema “Radici e percorsi” del Dossier Matera 2019, toccano arte, artigianato, letteratura, 
teatro, musica, tradizioni popolari (cibo compreso) e sviluppano i valori ai quali il progetto 
ha fatto  riferimento: frugalità, collaborazione, accessibilità, coraggio, generosità, passio-
ne, marginalità e magia. 
Inoltre è stato possibile visitare, nelle sale del MIG, la mostra antologica dell’opera grafica 
di Toti Scialoja, l’omaggio a Emilio Vedova e “Camera con vista” di Alina Kalczynska.  
Museo Internazionale della Grafica - Biblioteca Comunale “Alessandro Appella”Atelier 
"Guido Strazza" per la Calcografia 
Museo Internazionale del Presepio "Vanni Scheiwiller" 
Museo della Vita e delle Opere di Sant'Andrea Avellino 
Palazzo dell’Antico Municipio, Piazza Guglielmo Marconi 3, 

Presepe di Cracovia a Castronuovo 

Presepe alluminato  

di C. Lorenzetti 1999 
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Il MIG di Casronuovo di S.Andrea 

Il Mig, Museo Internazionale della grafica di Castronuovo di Sant’Andrea è stato inau-

gurato nell’agosto dell’2011, per il carattere particolare della sua collezione e del lavo-

ro che si è posto di svolgere; convive con la rinnovata Biblioteca comunale 

“Alessandro Appella”, attiva già agli inizi degli anni ottanta, è stata completamente 

rinnovata nel 2011. Oggi conta circa 30.000 volumi pronti a soddisfare le esigenze dei 

24 Comuni facenti parte del Parco del Pollino. Il Museo si pone come una nuova ric-

chezza per il territorio e la Regione e riaccende l’interesse per i centri storici.  Infatti il 

Mig è posto al centro del paese, vicino alla cappella si S. Maria delle Grazie, la Chiesa 

Madre, il Palazzo dello Speziale, il Castello Marchesale e la casa natale di Sant’Andrea 

Avellino. Il Mig è nato con una donazione di 350 opere grafiche cioè di opere incise e 

stampate nelle diverse tecniche come la xilografia, la litografia, la serigrafia dei mi-

gliori artisti contemporanei italiani e stranieri, necessari per coprire tutte le correnti e 

i gruppi che hanno attraversato il XX secolo, senza dimenticare i migliori artisti lucani 

che mettono in luce l’identità del territorio. Attualmente possiede una collezione di 

oltre 1.300 fogli, un patrimonio importante raccolto grazie a preziose donazioni e a 

numerosi lasciati da parte degli artisti ospiti del Museo in occasioni di vari eventi or-

ganizzati dall’ 2011 ad oggi. Un evento importante si terra il 1 dicembre dove Castro-

nuovo sarà capitale Europea della cultura per un giorno, e il Mig, Polo museale di 

grande rilievo, ha dato a questa giornata un titolo preciso “Il Natale della nuova Euro-

pa – La via dei Presepi “ In soli cinque anni di attività il museo ha ospitato 40 esposi-

zioni dedicate ad artisti di fama internazionale, italiani, stranieri già nelle collezioni 

del museo. In occasioni di ogni mostra, inoltre c’è l’organizzazione di attività quali ad 

esempio le video – proiezioni di film, documentari inediti, gli incontri con artisti 

esperti del settore, i laboratori creativi… 

                                                                          Di Salvo Maria Carmela  IIC Liceo Linguistico 

 Il Natale della nuova Europa 

G. Palumbo 2019 
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 Castronuovo di Sant’Andrea capitale della cultura per un 
giorno.  
L’1 dicembre il piccolo borgo Castronovese,è stato capitale della 
cultura europea per un giorno .L’iniziativa è stata coprodotta dal co-
mune di Castronuovo di Sant’Andrea e dalla Fondazione Matera Ba-
silicata 2019 nell’ambito del programma ufficiale di Matera Capitale 
Europea della Cultura 2019.Grazie al Museo Internazionale della 
Grafica ,al comune e alla Pro Loco  come da anni ha potuto ospitare 
la giornata intitolata :”Il Natale della nuova Europa-la via dei Prese-
pi”,creando dei percorsi  artigianali,letterari ,teatrali ,musicali per 
alimentare valori quali la collaborazione ,il coraggio e la passio-
ne .In questa giornata il piccolo borgo ha avuto l’onore di ospitare 
un artista di fama internazionale Assadour,due noti scultori Enrico 
Pulsoni e Salvatore Sava è un artista artigiano lucano Raffaele Pen-
tasuglia. Inoltre è stato trasformato l’albero-simbolo del paese in 
Piazza Civiltà Contadina ,in “Albero-Presepe di Natale ispirato ai co-
lori della bandiera dell’Europa con le sue dodici stelle “.La serata è 
continuata con zampogne ,cornamuse,organetti e con suoni e canti 
tipici della tradizione castronove ,accompagnati da alcune pietanze 
tipiche del posto .La giornata è stata la dimostrazione di tutte le po-
tenzialità insite in questo borgo e la possibilità di crescita che po-
trebbe avere . 
 
Antonella Greco VB 
Liceo Scientifico 

L’albero del Natale della nuova Europa 

Salvatore Sava 
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Domenica 1 dicembre 2019 Castronuovo di Sant’Andrea, è Capitale Europea 

della Cultura per un giorno. L’iniziativa è coprodotta dal Comune di Castro-

nuovo di Sant’Andrea e dalla Fondazione Matera Basilicata 2019 nell’ambito 

del programma ufficiale di Matera Capitale Europea della Cultura 2019.  Il 

paese, dotato di un Polo museale di grande rilievo e con alle spalle una con-

solidata tradizione culturale portata avanti nel corso dei decenni con la colla-

borazione del Comune, della Pro Loco e delle varie Associazioni tra le quali 

“Amici del MIG”, ha dato a questa giornata, un titolo preciso, “Il Natale della 

nuova Europa – La via dei Presepi” e lo ha suddiviso in quattro punti che, in-

seriti nel tema “Radici e percorsi” del Dossier Matera 2019, toccano arte, ar-

tigianato, letteratura, teatro, musica, tradizioni popolari e sviluppano i valori 

ai quali il progetto fa riferimento: frugalità, collaborazione, accessibilità, co-

raggio, generosità, passione, marginalità, magia. 250 presepi di tutto il 

mondo, dal XVII al XXI secolo, di artigiani e artisti, sono dislocati nelle Chie-

se e nel Museo Internazionale del Presepio “Vanni Scheiwiller”, allestito nel 

rione medioevale “Manca”, in grotte, cantine, case abbandonate, ancora ric-

che degli oggetti della vita di ogni giorno dei nostri antenati. A questo varie-

gato percorso, si affianca la mostra IL NATALE NELL’ARTE DEL NUOVO SE-

COLO. Un gruppo di noti artisti di varie nazionalità, interpretano il Natale 

senza condizionamenti di razze o di religione. Un pittore-incisore di fama in-

ternazionale (Assadour), due noti scultori italiani (Enrico Pulsoni, Salvatore 

Sava) e un artista artigiano lucano (Raffaele Pentasuglia) guidano 

la DIDATTICA DELLA RINASCITA e realizzano, nelle antiche botteghe artigia-

ne, nelle case abbandonate diventate laboratori, insieme ai bambini e agli 

studenti di ogni ordine e grado, manufatti subito inseriti nel panorama espo-

sitivo. Sarà molto interessante e simbolica la trasformazione dell’albero-

simbolo del paese, in Piazza della Civiltà Contadina, in “Albero-Presepe di 

Natale ispirato ai colori della bandiera dell’Europa con le sue dodici stelle”. 

Per l’occasione: Zampogne, cornamuse, pifferi, organetti e ciaramelle, accol-

gono i visitatori e allietano, con suoni e canti, di strada in strada, anche chi 

non può uscire di casa. Chiunque vorrà in tutto il periodo natalizio e anche 

durante tutto il corso dell’anno, potrà visitare e ammirare il fantasioso per-

corso di presepi provenienti da tutto il mondo posti appositamente nella par-

te più antica del paese e potrà risentire all’interno del proprio cuore il calore 

e la magia del natale e rivivere le tradizioni del passato.  

Conte Marilina VC  

Liceo Linguistico 

14 



DICIAMO BASTA ALLA VIOLENZA SULLE DONNE! 

Il 25 Novembre ricade la giornata nella quale tutte le persone nel 

mondo si ricordano e riflettono su un fenomeno a dir poco tragi-

co: la violenza sulle donne. Quasi ogni giorno, quando siamo a 

tavola, mentre ascoltiamo le notizie del telegiornale sentiamo 

pronunciare dai giornalisti frasi come “Fidanzato uccide la sua ra-

gazza per gelosia”, “Nuovo femminicidio nella provincia di…” o 

anche “Marito uccide la consorte. Dopo si toglie la vita.” Purtrop-

po questi eventi veramente drammatici succedono all’ordine del 

giorno e vanno a rimetterci la vita povere donne innocenti. Don-

ne, ragazze o addirittura bambine che sono vittime di violenze da 

parte di uomini che non sono neanche degni di essere chiamati 

tali. Ipocriti maschilisti che sono rimasti dell’idea che l’uomo è un 

essere superiore alla donna e che ancora non hanno capito che 

siamo tutti uguali. Questi si approfittano della debolezza fisica di 

una donna, abusando di lei. In questo modo provocherà alla vitti-

ma dei traumi che le resteranno impressi nella mente per tutta la 

vita. Ma ci sono anche uomini che, come ho detto prima, arrivano 

addirittura ad uccidere la loro fidanzata a causa dell’eccessiva ge-

losia. Ma ci sono anche casi in cui si commette il femminicidio per 

paura di essere lasciati e di perdere una figura femminile al pro-

prio fianco. Chi compie questo reato è veramente una persona 

egoista che non ha nemmeno un minimo di umanità. Per questo 

vogliamo ricordare tutte le ingiustizie subite dalle vittime di vio-

lenze e vogliamo rivendicare tutti i diritti delle donne che sono 

andati in frantumi per colpa di persone schifose. Però, su tutte 

queste cose non dobbiamo rifletterci solo il 25 Novembre, ma 

ogni giorno che passa. Proprio nel corrente anno, nei primi dieci 

mesi, in Italia ci sono stati 95 femminicidi. Dobbiamo unirci tutti 

insieme e dobbiamo riuscire a far diventare questo numero pari a 

0! Adesso basta: stop alla violenza sulle donne! 

Rosmeri Di Virgilio 

II B Liceo Scientifico                                                                                 
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BASTA VIOLENZA DI GENERE 
 
Il 25 novembre ricorre la giornata internazionale sulla violenza 
alle donne. Ma è inammissibile che per parlare di femminicidio 
ci sia bisogno di una giornata internazionale, come è inammis-
sibile che dall’inizio dell’anno in Italia siano già più di 90 i casi 
di femminicidio. Il termine “femminicidio” è stato coniato 
dall’antropologa Marcela Lagarde, presidente della commissio-
ne speciale di inchiesta del Parlamento messicano, circa la 
morte violenta di 600 ragazze nella cittadina di Ciudad Juárez, 
al confine tra Stati Uniti e Messico. Secondo la Lagarde “il fem-
minicidio è caratterizzato da una forte componente misogina “ 
-cioè il disprezzo verso la donna. Questo disprezzo differenzia il 
femminicidio da un omicidio. Sempre messicana è l’artista Eli-
na Chauvet che ha ideato la manifestazione delle scarpette 
rosse sistemate nelle piazze delle maggiori città per rappresen-
tare tutte le donne che non ci sono più. Però a dispetto delle 
leggi sempre più severe questi femminicidi sono comunque in 
aumento e il luogo più diffuso è proprio la casa.  
Come combatterlo? Ruolo fondamentale è rappresentato dalla 
scuola e dall’educazione: attraverso l’insegnamento del rispetto 
reciproco ed eliminando gli steriotipi di genere, quindi partendo 
già dai bambini per non far si che in un futuro diventino violen-
ti. 
 
Classe VB ITAFM 
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Mamma ho perso l’aereo 

Recentemente ho visto un fantastico film intitolato”Mamma ho  riperso l’aereo”. Diciamo 

che per me è ormai una tradizione guardarlo perché mi trasmette felicità e spirito natali-

zio ma anche un po’ di tristezza se penso che tutto ciò è ormai diverso, come ad esempio 

Kevin, il protagonista non è più un dolce e maldestro bambino di 10 anni, ma un adulto 

come tutti gli altri.    La vicenda si apre nella casa dei McCallister dove tutti, molto in ri-

tardo, si preparano per prendere l’aereo. Distrattamente però Kevin prende un volo diver-

so e senza accorgersene, si ritrova in una delle città più grandi del mondo: New York. No-

nostante sia un film, ammiro molto il modo in cui Kevin con tanta spensieratezza ed inge-

nuità, come solo un bambino può fare, affronta due giorni pieni di ostacoli, pericoli e ri-

schi non pensando al modo di rintracciare la famiglia. Appena arrivato decide di alloggia-

re nel più grande e strabiliante albergo di New York. Stranamente non so se per via del 

fato o solo per una coincidenza, incontra per strada gli stessi malfattori dell’anno prece-

dente :Marv ed Harry, che dall’aspetto sembrano molto astuti, ma alla fine cadono sem-

pre nelle trappole tese dal ragazzino. Ebbene si, anche quest’anno Kevin si troverà nella 

situazione di dover affrontare i ladri, questa volta però a casa degli zii, che si trovavano in 

vacanza a Parigi; chissà che bella sorpresa al ritorno, dopo aver visto la casa completa-

mente distrutta! Dall’altra parte a Miami c’era la famiglia disperata in attesa di notizie, da 

parte della polizia, la madre appena ebbe informazioni partì subito, anche a costo di met-

tere a rischio la propria vita per salvare quella del figlio. Kevin ormai stanco della situazio-

ne, si dirige sotto il grande albero di Natale situato nella piazza ed esprime il desiderio di 

rivedere almeno sua madre e come per miracolo, si voltò e lei era proprio lì ad  aspettarlo 

a braccia aperte. Così passarono un fantastico Natale tutti insieme.   Adoro questo film 

perché è ben nota l’evoluzione del protagonista, da bambino egocentrico, dopo aver supe-

rato da solo gli ostacoli diventa umile e maturo, penso possa esser preso anche in conside-

razione come stile di vita ovvero: andare avanti nonostante le difficoltà.  

 Michela Castronuovo                  

SCIENTIFICO II B LICEO 
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The Notebook - Le pagine della nostra vita   

Mi piace molto guardare film,specialmente d'inverno,quando fuori fa freddo mentre dentro si 

sta al caldo,con una coperta e una cioccolata fumeggiante tra le mani. Nell'ultimo mese le 

temperature sono calate e ne ho approfittato per guardare un film del quale avevo sentito 

parlare qualche tempo fa. Si chiama "The Notebook - Le pagine della nostra vita" ed è un 

film tratto dall'omonimo romanzo di Nicholas Sparks. E' un film romantico,a tratti anche tri-

ste e drammatico,realizzato nel 2004,che parla della storia d'amore tra Noah Calhoun ed Al-

lie Nelson. Il film inzia con un anziano in una casa di riposo che legge un libro ad una donna 

malata di Alzheimer. Questo libro riguarda Noah,un giovane operaio che nell'estate del 1940 

conosce e si innamora di Allie,una ricca ragazza di città che,insieme alla sua famiglia,aveva 

intenzione di passare tre settimane nel paese di Noah. I due si innamorano subito e fanno 

progetti sul loro futuro: un'enorme casa di legno tutta bianca vicino al fiume,con una stanza 

interamente dedicata ad Allie e alla sua passione per la pittura e tante camere per i loro fu-

turi figli. Questa parte del film mi ha dato un senso di serenità perchè sembra tutto così per-

fetto anche se l'unica cosa che non riuscivo a capire era perchè ci fossero quei due vecchiet-

ti. Comunque tra Noah ed Allie c'era un solo (e grosso) problema: lui era un sempliciotto,un 

ragazzo di campagna che aveva vissuto nell'umiltà; lei invece era una ragazza abituata al 

lusso e alla vita agiata. Ma se per il padre di Noah questo non era un problema,lo era invece 

per i genitori di Allie,specialmente per la madre,che impedisce ai due di vedersi e salutarsi. 

Il giorno della sua partenza,Allie porta una lettera al migliore amico di Noah,chiedendogli di 

portargliela il prima possibile. Noah decide di partire e fare il militare e per un anno manda 

lettere ad Allie senza mai rivere risposta. Allie nel frattempo decide di fare la volontaria negli 

ospedali dove venivano curati i militari feriti e lì conosce Lon,un giovane avvocato piuttosto 

ricco e se ne innamora. I genitori di Allie sono subito felici,specialmente quando i due deci-

dono di sposarsi. Arrivata a questo punto del film ho seriamente iniziato ad odiare la madre 

di Allie: perchè ha voluto impedire che la figlia sposasse Noah,mentre è stata subito felice 

quando ha saputo di Lon? Ad essere sincera,il personaggio di Lon non mi è mai piaciuto: 

sembra troppo perfetto, a tal punto da sembrarmi disonesto. Noah,invece,è buono e staka-

novista e, pur non avendo un soldo in tasca,tornato dalla guerra,decide di costruire l'emble-

ma della sua storia con Allie: la casa bianca affacciata sul fiume. Pochi giorni prima del ma-

trimonio Allie la vede su un giornale e decide di rimandare le nozze con Lon per parlare con 

Noah un'ultima volta: lo va a trovare e si ferma a casa sua,scoprendo che Noah l'aveva cer-

cata mandandole tutte quealle lettere,che lei non aveva ricevuto a causa di sua madre. Pro-

prio in quel momento arriva sua madre che prima la rimprovera,ma poi le dice che era stata 

nella sua stessa situazione e che a causa di sua madre non aveva potuto sposare il suo vero 

amato,le chiede scusa e le dà le lettere.  Alla fine Allie decide di sposare Noah e vivere con 

lui nella loro casa. Ma restava comunqe un dubbio: e i vecchietti? Cosa c'entravano con tutta 

la storia? Erano Noah ed Allie! Dopo che Allie si era ammalata,Noah aveva fatto della loro 

casa una casa di riposo per starle accanto fino alla fine. Credo che questa sia la parte più 

emozionante del racconto: Noah rileggeva ogni giorno la loro storia nella speranza che Allie 

ricordasse. Ho apprezzato moltissimo questo film perchè mostro l'amore,quello vero,che no-

nostante tutto si rivela e ritorna sempre. Però non mi è piaciuto il fatto che Allie abbia illuso 

Lon,utilizzandolo per dimenticare Noah. Lon mi ha fatto un po' pena,perchè è comunque una 

persona. La rivelazione della madre di Allie mi ha lasciata stupita,perchè ha mostrato il suo 

lato sensibile. Una cosa che non mi sarei mai aspettata è che i due vecchietti fossero Allie e 

Noah e proprio quest'ultimo mi ha fatto tenerezza,perchè pur avendo dei figli che lo avreb-

bero accolto a braccia aperte,ha scelto di prendersi cura dell'amore della sua vita. 

                                                                                                   Marika Amendolara II B  

                                                                                                              Liceo Scientifico 
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Non me lo posso permettere! 

Al giorno d’oggi l’originalità è di moda. Tutti vogliamo distinguerci ed essere diver-

si l’uno dall’altro. A quanto pare nessuno sa veramente il significato della parola 

originalità. Cerchiamo di distinguerci nel nostro modo di vestire, di parlare, nei no-

stri hobby, sul nostro profilo Instagram... alla fine non siamo per niente originali, 

siamo solo una massa di incoerenti. Essere diversi e seguire tutti la stessa mo-

da? È paradossale, un ossimoro. Dal mio punto di vista la distinzione dagli altri si 

vede nelle nostre doti, nelle nostre qualità. Il vero problema è la società, che il 

corrotto lo ritiene pio. Purtroppo i politici si divertono a fare i luminari e poi porta-

no la nazione nel buio. Non c’è più meritocrazia. Non vengono più valorizzate le 

capacità intellettive. E poi ci chiediamo come mai vi è la cosiddetta “fuga dei cer-

velli” dall’Italia. Tutti sono qualcuno e non esiste più l’uomo qualunque. Le perso-

ne da cui dobbiamo trarre esempio sono gli influencer. Io preferisco seguire l’e-

sempio di una persona che non gioca d’azzardo, che lotta per la famiglia e per la 

pensione. Questi sono i veri eroi della nazione. Pensioni come quelle dei senato-

ri? Non me le posso permettere! Riceve più soldi il cane di Chiara Ferragni di un 

umile impiegato che di sicuro ha molte più capacità intellettive di un cane. Credo 

che sia più di moda l’incoerenza piuttosto che l’originalità. Quel che facciamo non 

ha più uno scopo; anzi, mi correggo, ha uno scopo ed è quello di farsi vedere e 

mettersi in mostra. Preferisco rimanere nella mia “diversità” piuttosto che adattar-

mi a queste nuove mode. Per fortuna sono intollerante alle mode. Tutti vogliamo 

avere un bel fisico, popolarità, andare in discoteca, avere più di mille follower su 

Instagram. Essere questo tipo di ragazza? Non me lo posso permettere, quindi vi 

dico di no! 
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LA FIGLIA DEL SOVRANO 
 
Primo giorno di Primavera, 
Sbocciano aromatici fiori, 
Più lunga è ogni sera 
E i dì sono migliori. 
Dinanzi allo splendor lontano 
Della stella più preziosa, 
La prole del sovrano, 
Angelica e graziosa, 
Raggiunse le divine creature silenziosa. 
La sua sola imprudenza 
Fu di non amar. 
Lui non ebbe pazienza, 
Senza pietà, la gettò nel mar. 
Ma il rimorso lo divoró, 
Tra i dannati già si vide 
E un solo colpo al cuore sparò  
E il diavolo tuttora sorride,  
Fiero di punire chi uccide. 
 
Noemi Cavallo, classe IV F 
 



I DIRITTI DELL’ALUNNO 

La responsabilità disciplinare è personale: Non si possono dunque mettere le note 

di classe se tutti gli studenti non sono coinvolti nell’infrazione disciplinare. Questo 

è solo uno dei tanti diritti ignorati dalla scuola e dagli studenti 

Molti di noi si saranno certamente chiesti quali siano i diritti di uno studente, pro-

babilmente anche per il fatto che vengono frequentemente citati i nostri doveri. 

Spesso gli studenti non conoscono i loro diritti per questo non sanno come compor-

tarsi in determinate situazioni. Perciò abbiamo deciso di citarne qualcuno, per noi, 

tra i più importanti, invitandovi a informarvi e a farli valere. 

-Nei casi in cui una decisione influisce in modo rilevante sull’organizzazione della 

scuola, gli studenti, anche su loro richiesta, possono essere chiamati a esprimere la 

loro opinione. 

-I compiti in classe vanno corretti tempestivamente e dev’essere fornita una spiega-

zione del voto positivo o negativo che sia. 

-Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla va-

lutazione del profitto. 

-Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l’ambiente scola-

stico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola. La 

scuola deve quindi fornire la salubrità e la sicurezza degli ambienti scolastici.  

Insieme a un elenco di doveri da assolvere, esiste anche una serie di di-

ritti da esercitare e da fare valere. 

 

Federico La Bella 

Antonio Di Domenico 
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DAL CAVALLO AL MOTORE 
SI VIAGGIA IN MENO ORE 
Ogni giorno milioni di persone in tutto il mondo si spostano usufruendo 
della svariata quantità di mezzi di trasporto esistenti, da quelli di uso co-
mune come le auto, a quelli all’ avanguardia come aerei e treni ad alta 
velocità. Ma vediamo un po’ com’ è cambiato il modo di viaggiare nel 
corso degli anni. Ognuno di noi, sia per sentito dire che per esperienza 
diretta, sa che in passato non si godeva delle comodità odierne. La vita 
era molto più dura e la gente sapeva esattamente cosa fare per affron-
tare le difficoltà quotidiane, o meglio, era più pronta a rimboccarsi le 
maniche non potendo cullarsi in agi e lussi. Ma, come ho già anticipato 
sopra, ciò di cui voglio parlare riguarda il modo di viaggiare. L’automobi-
le è ormai un mezzo accessibile a tutti, ma oltre 150 anni fa la situazio-
ne era ben diversa. Le strade erano più popolate da persone e quando 
ancora non c’erano i veicoli a motore, veniva sfruttata la forza animale 
che, all’epoca e ancor di più negli anni precedenti, costituiva una vera 
ricchezza. Chi non possedeva animali quali cavalli, muli o asini, sicura-
mente riscontrava maggiori difficoltà, come si può 
ben notare nella serie televisiva “La casa nella prateria” oppure negli 
svariati film del Far West. Facciamo un esempio: supponiamo di dover 
consultare un medico e che il suo studio si trovi a 3 km dal luogo in cui 
abitiamo. Con l'automobile è un tragitto cortissimo, impiegheremmo me-
no di 5 minuti, ma con un cavallo sarebbe la stessa cosa? E a piedi? 
Questo percorso diventerebbe lunghissimo, figuriamoci se si trattasse di 
un distanza maggiore. Eppure, in passato, la gente si adattava, non ave-
va tante alternative; che fosse sotto il cocente sole di luglio o durante un 
temporale invernale, non c’era altra scelta. Riflettiamo un po’ sulla gravi-
tà della situazione che si discosta completamente da quella che noi vi-
viamo quotidianamente: incapsulati nelle nostre belle auto stiamo all’ 
asciutto, abbiamo l’aria condizionata e possiamo viaggiare nonostante i 
disagi atmosferici e, come se non bastasse, l’uomo, non soddisfatto di 
queste comodità, ha “invaso” anche il cielo e ha sfruttato la super veloci-
tà per fare tutto in meno tempo. La vita è frenetica, tutti corrono e que-
sto ha spinto i grandi scienziati a potenziare sempre più i mezzi di tra-
sporto, al fine di non sprecare tempo viaggiando troppe ore. Con questo 
non dico che non sia buono il progresso, ma, come per tutte le cose, gli 
aspetti negativi non possono mancare. Avendo tutto sotto mano abbia-
mo perso l’abitudine di passeggiare, di ammirare la natura in tutta la 
sua bellezza, di gustare l arrivo dopo un lungo viaggio… 
Concludo invitandovi a riflettere su come tutto sia diverso rispetto al 
passato, seppur migliore per certi versi. 
                                                                                                                             

                                                                            Ruth Fittipaldi IV C  
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INTELLIGENZA ARTIFICIALE: BENESSERE O RISCHIO PER L’UMANITÀ? 
Credevate possibile che un giorno gli androidi del film Metropolis (1929) sarebbero 
diventati realtà? Ebbene, sinceramente io no, o almeno non in questo secolo. Invece, già da qualche an-
no, stiamo sentendo parlare con più frequenza della cosiddetta “Intelligenza Artificiale”: ma cos’è? L’in-
telligenza artificiale (o anche I.A.), spiegata in maniera molto semplificata, è una macchina capace di co-
piare e simulare ogni aspetto dell’apprendimento e dell’intelligenza umana. (Focus Junior). Anche se que-
sto è un argomento di cui si parla tanto negli ultimi tempi, questa intelligenza è studiata da più di 60 anni; 
infatti del campo di studio dell’Intelligenza Artificiale come John McCarthy e Marvin Minsky, e in questo 
incontro - per iniziativa dello stesso McCarthy - si decise di provare ad inventare una macchina in grado di 
emulare l’intelligenza umana. Tempo a disposizione: due mesi. Ebbene, si capì successivamente che due 
mesi erano troppo pochi per realizzare un sistema intelligente simile a quello umano e che per far in mo-
do che il sogno di questi scienziati si avverasse doveva passare un bel po’ di tempo. I primi sistemi dotati 
di intelligenza artificiale vennero utilizzati soprattutto in ambito accademico, ma successivamente, ovvero 
dal 1980, i sistemi intelligenti vennero usati anche all’interno dell’industria. Oggi l’I.A. è adoperata in tutti 
i campi, a partire dagli assistenti virtuali dei nostri smartphone fino ad arrivare a veri e propri androidi. 
Uno dei più famosi è senza ombra di dubbio Sophia, “ un androide sociale, fenomeno mediatico sviluppa-
to dalla compagnia hongkonghese Hanson Robotics Limited, attivata il 19 aprile 2015. È stata presentata 
per la prima volta al pubblico in occasione del South by Southwest Festival (SXSW), tenutosi a metà marzo 
del 2016 ad Austin, capitale del Texas, negli Stati Uniti d'America”(Wikipedia). Quest’ultima è stata re-
sponsabile di molti scandali, tra cui quello legato ad un famoso annuncio interpretato come un 
“misunderstanding linguistico che ha indotto la donna-androide ad affermare la sua disponibilità a di-
struggere la razza umana in un’intervista con la Cnbc” (Il Fatto Quotidiano). In pratica Sophia, all’interno 
di un’intervista, avrebbe annunciato che distruggerà la razza umana; “misunderstanding”? Potrebbe esse-
re, ma non è detto giacché “al recente Web summit di Lisbona Sophia non ha esitato a definire come ine-
vitabile la possibilità che macchine senzienti soppiantino l’uomo nella maggior parte dei lavori nel prossi-
mo futuro, in un’interpretazione darwiniana dell’evoluzione delle specializzazioni che per la prima volta 
non vede l’uomo al vertice della catena.” (Il Fatto Quotidiano). Ma, come dice Bologna Buisness School: “è 
il dilemma della moralità il perno attorno al quale ruotano i dubbi e le incertezze che la diffusione dell’in-
telligenza artificiale potrebbe causare . Infatti il problema principale di esse è senza ombra di dubbio l’as-
senza di una morale; affidare ad un sistema dotato di intelligenza artificiale scelte morali è sconsigliatissi-
mo e questo ci fa giungere ad una domanda credo ovvia: l’Intelligenza Artificiale sarà motivo di benessere 
o di distruzione per il genere umano? I rischi che essa prenda il sopravvento sull'uomo e che diventi un 
problema incontrollabile sono molto alti. Come riporta l’ANSA, infatti, “l’inclusione di robot nella Vita sa-
ranno quelli più amati” . Inoltre, come dice Privacy Italia, “l’IA superintelligente è giunta al punto di poter 
combinare, in un futuro non troppo lontano, un’ampia gamma di abilità in un’unica entità. Addirittura po-
trebbe arrivare a usare i dati generati dagli esseri umani attraverso i loro smartphone per eccellere nella 
manipolazione sociale.” Per fare in modo che questo non accada, e quindi per prevenire una possibile ri-
bellione da parte dei vari sistemi dotati di Intelligenza Artificiale, si è deciso di creare un regolamento, che 
in Europa consiste in 5 punti da rispettare, che sono: beneficenza , non fare male, autonomia, giustizia e 
spiegabilità. Questo regolamento sicuramente fa ridurre il rischio di possibili ribellioni, ma non lo debella 
del tutto. Il pericolo c’è, senza ombra di dubbio, ma personalmente penso che lo sviluppo di un’ I.A. non 
riuscirà mai al cento per cento a raggiungere l’abilità umana, o almeno non riuscirà ad emularla perfetta-
mente data l’assenza di moralità. Quest’ultima, infatti, nell’uomo è una cosa innata e quindi non può es-
sere creata. Di conseguenza, l’intervento umano sarà sempre necessario in determinati ambiti. L’unica 
cosa da non fare - penso - sia dare all’Intelligenza Artificiale compiti e mansioni da svolgere in cui la mora-
lità ha un ruolo primario. Mi raccomando, la prossima volta che parlerete con Siri, non parlatele male, o 
potrebbe distruggerci! 
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LA MIA PRIMA MAGLIA AZZURRA 

Quella in Ungheria è stata le mia prima esperienza in maglia Azzurra. E' successo circa un mese fa, quando, inaspet-

tatamente, ricevo l'iridata convocazione da parte della Commissione Tecnica Giovanile che dirige il gruppo degli at-

leti di karate. Io pratico questa disciplina da 8 anni, specializzandomi particolarmente nel kata cioè in "forme" dove 

mi esprimo individualmente o a squadre. Il kata che io eseguo sul tatami di gara è un combattimento reale contro 

avversari immaginari a cui oppongo calci e pugni e da cui, ovviamente, mi difendo con altrettante tecniche. L'appli-

cazione del kata, esattamente come quello che ho eseguito anche a Budapest recentemente, richiede molta espressi-

vità, precisione, rapidità, potenza e determinazione. La concentrazione è uno degli elementi essenziali per non sba-

gliare e l'autocontrollo è l'insegnamento finale dell'affascinante disciplina che pratico. L'esperienza vissuta in Unghe-

ria è stata carica di entusiasmo, di emozioni, di coraggio e di soddisfazione. Già solo leggere il mio nome nell'elenco 

della mail ricevuta dal team dei coach azzurri, mi ha quasi tolto il fiato donandomi però anche la consapevolezza di 

rientrare tra le prescelte per un apprezzamento di merito. Non a caso, infatti, ripercorrendo un po’ il mio percorso 

sportivo, sapevo di aver conquistato titoli nazionali ed internazionali certamente considerevoli; in particolare quelli        

che poi ti potrebbero consentire di emergere. E così è stato! La sorpresa 

delle sorprese, poi, è arrivata con il mio primo volo da sola da Napoli a 

Trieste da dove, con l'intero gruppo della nazionale italiana ci siamo di-

retti nella città di Budapest, affrontando altre 6 ore di viaggio. Non vede-

vo l'ora di arrivare a destinazione per liberarmi della responsabilità di 

dimostrare a me stessa e a tutti gli altri presenti, le qualità atletiche per le 

quali ero stata valutata. Quello che ho provato per tutto il tempo è stato 

indescrivibile, l'ho vissuto intensamente minuto dopo minuto, lo raccon-

tavo a me stessa e agli altri come un sogno, mi ha regalato una motivazio-

ne unica, identica a quella che ti fa guardare avanti senza paura, anche se 

ero certa di non dover sottovalutare nessuno. Alla gara internazionale 

erano presenti numerosi atleti provenienti da più parti del mondo. La 

sera dell'arrivo, eseguito il consueto controllo nelle aree del palazzetto, 

abbiamo aspettato il sorteggio delle pool da affrontare il giorno dopo in 

gara. Come già pensavo, è stato applicato il nuovo regolamento arbitrale 

che prevede dei parametri di valutazione in base a requisiti specifici di cui 

ogni atleta deve essere dotato. La mia non è stata una pool facile, sincera-

mente ma, senza perdere alcuna voglia di farcela, ho deciso quella che 

poteva essere la mia scaletta dei kata da eseguire. Dopo una notte un po' 

pensierosa, mi sono svegliata molto presto per essere pronta e puntuale al 

mio speciale appuntamento di sfida. La gara, come al solito è iniziata alle 9:00 del mattino, ma la mia attivazione era 

già stata avviata da almeno un'ora. Chiamata sul tatami, ha avuto inizio la mia prestazione, preceduta dal saluto ob-

bligatorio e rispettoso verso la schiera arbitrale. In tutto ho eseguito quattro kata e, alla fine, il mio punteggio mi ha 

consentito di accedere alla finale per il bronzo, conclusasi col mio vantaggio contro l'ultima atleta slovacca. Salire su 

un podio ancora una volta internazionale e rappresentando l'Italia in maglia azzurra è stato bellissimo, scaricavo tut-

ta l'adrenalina lentamente, controllando la forte emozione e dedicando in silenzio la mia medaglia a tutti coloro che 

mi avevano sostenuto, accompagnandomi anche a distanza in questo viaggio. Ora l'attenzione è rivolta già alla pros-

sima gara sempre in maglia azzurra che si terrà a Jesolo (VE) dal 12 al 15 dicembre 2019.  

 

  

 

Orsola D’Onofrio 
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DAVIDE AD AMICI 
Sabato 16 novembre 2019 Davide Cascini, classe VB ITAFM ha partecipato alla pun-
tata di Amici 2019: formazione della classe. Ha presentato la cover “La mia storia tra 
le dita” di Gianluca Grignani. Alla fine dell’esibizione Maria De Filippi aprendo la bu-
sta ha letto il verdetto: “Davide, non sei stato ammesso, per il momento”. Infatti ad 
un’ora della fine della trasmissione è stato contattato dalla redazione della trasmis-
sione che gli ha comunicato che la sua avventura non era finita, ma che avrebbe do-
vuto sfidarsi con un ragazzo che aveva ottenuto il banco: Francesco Bertoli, in una 
puntata da mandare in onda a dicembre. Al suo ritorno in classe noi lo abbiamo ac-
colto con una festa a sorpresa e tempestato di domande circa il mondo dello spetta-
colo; in primis su come è Maria De Filippi dal vivo, com’è lo studio, com’è essere in 
una “realtà” diversa dalla nostra, Zerbi è sempre così ironico e cattivo? Davide ci ha 
risposto dicendo “è stata un’esperienza entusiasmante che mi ha aiutato a crescere 
molto a livello artistico e personale. Durante la settimana trascorsa mi sono esercita-
to a cantare con dei professionisti, ho fatto amicizia con gli altri compagni di viaggio 
e mi hanno monitorato con telecamere e microfoni 24 ore su 24. Tutto ciò è stato 
molto eccitante perché bisognava fare attenzione a cosa dire e a sapersi muovere. 
Successivamente abbiamo registrato le puntate che sono andate in onda su Real Ti-
me e Canale 5. Ho avuto il piacere di conoscere i “Big” del mondo dello spettacolo 
come Maria De Filippi, conduttrice e organizzatrice del programma, donna umile, 
dolce e semplice; Alessandra Celentano, grande insegnante di ballo con un carattere 
forte e determinato. Come giudici di canto ho avuto Anna Pettinelli, conduttrice da 
ben 44 anni di programmi della tv italiana, schietta e sincera, Rudy Zerbi e Stash 
che sono stati molto simpatici ma allo stesso tempo molto critici”. 
Aspettando la gara di dicembre auguriamo un grosso in bocca al lupo e un futuro ric-
co di successo a Davide Cascini. 
 
Classe VB ITAFM 
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Lavori in corso ,il Natale si avvicina 

Alunni di IB e IIA ITC 

Alunni del Liceo Scientifico e Linguistico 

nella biblioteca Aletheia a Senise  

Iniziativa “Io leggo perché” 

Alunni e insegnanti dell’ISIS Carlo Levi in visita al Senato della Repubblica 

Roma, 13-14 novembre 2019 

Presepe Liceo Scientifico: i calanchi di 

Aliano 
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