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PALOMAR COMPIE OTTO ANNI! 

Palomar compie otto anni: la prima edizione del 

nostro Giornalino scolastico risale al novembre 

2014. Da allora si sono alternati ragazze e ragaz-

zi componenti la Redazione, ma sempre con ri-

sultati eccellenti, visti alcuni riconoscimen-

ti  ricevuti anche  a livello nazionale.  

Il “Progetto Giornalino Scolastico”, tra le tante 

finalità, si pone anche quella di abilitare gli alun-

ni a comunicare correttamente, soprattutto in 

quella che oggi è detta la società della comunica-

zione. Il Giornalino della Scuola rappresenta una 

importante modalità comunicativa 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 scolastiche ed extra-scolastiche dei 

ragazzi. Perciò, anche quest’anno, con tutte le 

limitazioni dovute al persistere della pandemia, 

cercheremo di documentare tutte le attivi-

tà organizzate dalla nostra scuola e le iniziative 

culturali organizzate sul territorio a cui i nostri 

ragazzi parteciperanno. Una prima manifestazio-

ne, a cui gli alunni del Liceo hanno preso par-

te, numerosi, si è svolta a Francavilla in Sinni il 

04 dicembre scorso e a cui dedicheremo un am-

pio servizio all’interno di questo numero. Questa 

sorta di 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. Un’ ottima occasione 

di pubblicizzazione della nostra scuola, utile an-

che all’attività di orientamento. 

Colgo l’occasione per augurare a tutti buone fe-

ste e per ringraziare la Dirigente che ci supporta 

e incoraggia e per ringraziare infinitamente 

la Prof.ssa  Susanna Loprete per la cura della 

straordinaria veste grafica e le Prof.sse Filomena 

Pinca, Patrizia Simini e Maria Teresa Zaccara  

per l’indispensabile aiuto e la validissi-

ma collaborazione  

  

Vincenzo Ciminelli 
docente 



 
 

 

 

 
 

 

L’ITALIA CAMPIONE D’EUROPA DI KARATE 2021 
ORSOLA D’ONOFRIO, CHIARA TAGLIAFIERRO E ASIA GRUPPIONI “IL TEAM VINCENTE”  

Il 21 Agosto 2021 numerosissimi Atleti di tutta 

Europa erano riuniti nell’immenso palazzet-

to finlandese di Tampere. Tra loro, anche io che, 

con la mia Squadra di Kata Fijlkam, dopo una 

lunga ed estenuante trasferta, sognavo il podio. 

È stata una giornata davvero storica, segnata da 

una serie di sensazioni, emozioni, brividi, soddi-

sfazioni e voglia di vincere. Capitanando la squa-

dra e scendendo sul tatami con le mie colleghe di 

viaggio, Chiara Tagliafierro di Roma ed 

Asia Gruppioni di Milano, n avevo in mente 

un solo obiettivo: impressionare senza sbagliare 

un colpo!! Nelle eliminatorie, tra le squadre av-

versarie, ci siamo misurate con il top del Karate 

Femminile: atlete temerarie come noi e pronte a 

toglierci il titolo. Anche l’Europeo 2021 ha però 

voluto noi, rappresentanti della Nazionale Giova-

nile Italiana, nuovamente Campionesse euro-

pee. Il nostro sguardo freddo e carico non vedeva 

nessuno, neanche quello della nostra coach Tizia-

na Costa che da un po’ di anni ci ha supportato 

tecnicamente per il raggiungimento di una perfor-

mance sportiva vincente. Essere in grado di supe-

rare le prestazioni delle altre squadre continenta-

li non è stato facile ma poi tutto si è rivelato pos-

sibile ancora una volta. Durante l’esibizione fina-

le contro la Turchia e  col Kata Heiku, i giudici di 

gara con verdetto unanime hanno premiato  la 

nostra squadra, permettendo così l’elevazione del 

nostro tricolore con l’emozionante sottofondo 

dell’Inno di Mameli. L’esultanza, assolutamente 

controllata, come la disciplina del karate insegna, 

è stata vissuta dentro e in silenzio. Dai nostri oc-

chi è scesa qualche lacrima e nel nostro cuore 

gioioso, per alcuni secondi interminabili,  battiti 

davvero incontrollabili. La premiazione, immor-

talata col morso alla Medaglia d’Oro, l’abbraccio 

finale tra noi e la coach, il doveroso e classi-

co saluto, gesto “simbolo”  della nostra arte, ha 

fatto da cornice dell’ultima scena storica di que-

sto evento.     

 
Orsola D’Onofrio  

4B Liceo 
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IL FOLLE VOLO - DANTE E ULISSE 

È Ulisse il viaggiatore leggendario per eccellen-

za, il personaggio più osannato dalla letteratura 

classica, e che Dante incontra nel XXVI Canto 

dell’Inferno, costruendo sulla grandezza del suo 

viaggio una vera e propria metafora del vivere, 

tanto ben riuscita da far riflettere su di essa intere 

generazioni di scrittori e poeti fino ai giorni no-

stri. Viaggiare con Ulisse attraverso le correnti 

della vita sarà proprio una riflessione sul cono-

scere, sullo scoprire, ma anche sull’esilio, che 

assaporeremo percorrendo le righe di autori co-

me Saba, Joyce, e Kavafis, ma soffermandoci sul 

folle volo descritto dal Sommo poeta, anche per 

celebrare il Settecentenario dalla sua morte.  

  

“Un caloroso grazie al Professore Vincen-

zo Ciminelli per gli interessanti spunti of-

ferti in una emozionante serata di cultura, 

letteratura, e riflessione sulla visione dan-

tesca della libertà, del viaggio, e dell’esi-

lio realizzata attraverso l’intramontabile 

mito di Ulisse; è stata anche una piacevo-

le occasione per celebrare  il Settecente-

nario dalla morte del Sommo poeta assie-

me – tra gli altri- a studentesse e studenti 

delle Scuole Superiori: anche a loro e a 

tutti i presenti vanno i nostri ringrazia-

menti.”  

 
 
 
Circolo Arci Francaviva 
 



 
 

 

 

 
 

 

Quando l’endecasillabo chiama, la 3D risponde!  

Dante Alighieri? 

Guido Cavalcanti? 

Noooo ….   Questo sonetto è made in 3D !!  

Eh sì, quest’anno abbiamo deciso di iniziare la 

nostra collaborazione al giornale della scuola con 

un sonetto in pieno clima trecentesco!   

Sono passati settecento anni dai grandi poeti stil-

novisti, ma in fin dei conti i problemi di cuore 

sono sempre gli stessi! E noi lo abbiamo ben ca-

pito attraverso l’analisi delle poesie di  Guiniz-

zelli, Cavalcanti e Dante.  

È vero, il loro poetare è tanto distante dal modo 

in cui noi esprimeremmo in versi i sentimenti di 

ammirazione verso la persona amata, ma ci è pia-

ciuta l’idea di calarci nei panni di un lirico 

del Trecento e dare prova di versificazione alla 

maniera del Dolce Stil Novo. 

Vidi passar la bella e spensierata  

Il sonetto presenta schema di rime alternate nelle 

quartine ed incatenate nelle due terzine; il poetare 

è quello tipico del trobar leugià usato nella poesia 

provenzale e siciliana: semplice, chiaro, con po-

che e decodificabili figure retoriche.  

Il sonetto gravita attorno all’orizzonte stilnovi-

sta.   

Il Dolce Stil Novo – origine dell’espressione da 

rintracciare nella Divina Commedia di Dante (Pg. 

XXIV, v. 57) - è un movimento letterario i cui 

rimatori compongono in  una  lingua nuova 

e raffinata: il volgare fiorentino. I principa-

li temi che hanno ispirato le poesie so-

no l’amore, la nobiltà d’animo, la bellezza del-

la donna-angelo, l’ineffabilità della perfezione 

femminile e l’amicizia.   

Tali temi sono esemplificati anche nel sonetto 

che segue.  

Metro: sonetto con schema 

 ABAB ABAB CDC DED  

 

Vidi passarla bella e spensierata    

Ch’il mio cuore di colpo si fermò    

Si mostrava ritrosa e aggraziata    

E dentro me lietezza suscitò   

   

Al mirar del così gentil suo sguardo    

M’eleva e il mio cuor dolce batte    

L’animo mio si sente più gagliardo    

Leggera cammina a mani distratte     

   

E nell’udir la sua dolce voce    

Mi perdetti chi sa in qual America   

Ed il cuor mi si sciolse veloce    

   

È così gentil che bontà predica     

E dall’odio venne abbandonato   

Pur un’anima che era isterica  

 
I Dolci Studenti 

3D Liceo 



 
 

 

 

 
 

 

Quando il divertimento cercate, la 3A interpellate!   

Amore, amore e ancora amore, basta con tutta 

questo romanticismo nauseante! In fin dei conti 

solo una cosa “c’enno in grado”: il divertimento.  

È proprio questo lo scopo del sonetto della classe 

3°A, tipico della poesia comico realistica; molto 

diverso dai poeti stilnovisti che parlano tanto di 

questa “ineffabilità” e di “sembianze angeliche” 

attribuite alla donna. Infatti, la nostra 

“musa ispiratrice“ è distante anni luce da quella 

dei nostri colleghi e si presenta come un’anziana 

arpia, gobba e zoppa. Come possiamo non rima-

nere folgorati da quest’ultima? 

Appare in tutta la sua laidezza   

I nostri poeti di riferimento sono Cecco Angiolie-

ri e Rustico Filippi, celebri nel XIV secolo per il 

loro poetare così innovativo, con un linguaggio 

studiato e molto colorito. Lo scopo di questi poeti 

è quello di  divertirsi, capovolgendo e prendendo 

in giro i temi del Dolce Stilnovo. Il sonetto che 

segue è composto da uno schema di rime alterna-

to nelle quartine e incatenato nelle terzine. Sono 

presenti figure retoriche quali: perifrasi, allittera-

zioni e metafore.   

 Metro: sonetto con schema 

 ABAB CDC DED  

 

Appare in tutta la sua laidezza   

Apparve in tutta la sua laidezza  

tal ch'il mio naso si turò di colpo,  

e mi allontanai, pien di sconcezza,   

che per il sentore mi prese un colpo.  

  

All’incrociar del suo bulbo bircio   

un orror mi squarciò l’organ nel petto  

talché fa sembrare pur il più guercio  

più aggraziato e di bell’aspetto.  

  

E quando apre la lurida fogna   

cotanto dolor provoca al timpano  

che ogni spirito l'inferno agogna.  

  

Sì cessa che tutti si spaventano;  

i’ dall'amore sono abbandonato.  

Pur le anime elette si lamentano!  

  
I neocomici Poeti  
3A Liceo 

LAIDEZZA 
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Questi termini e il loro significato vi risulteranno 

sicuramente sconosciuti, poiché in Italia argo-

menti sottovalutati ai quali non si è mai data la 

giusta importanza. Questo fino a poco tempo fa, 

essendo che, grazie alla potenza dei mass me-

dia, ai nuovi ideali politici e alla nuova mentalità 

che supporta l’inclusione della persona nell’am-

bito sociale, il concetto di non binarismo di gene-

re si sta facendo finalmente strada anche nel no-

stro paese.  Molti lo considerano un concetto pri-

vo di significato o un’inutile trovata della nuova 

generazione, ma tutto ciò che riguarda una forma 

di libertà della persona, in questo caso il sentirsi 

libero di far utilizzare agli altri un linguaggio con 

pronomi diversi da quelli assegnati alla nascita, 

deve essere illimitato e avere un percorso tran-

quillo e  privo di ostacoli Molti lo considerano un 

concetto privo di significato o un’inutile trovata 

della nuova generazione, ma tutto ciò che riguar-

da una forma di libertà della persona, in questo 

caso il sentirsi libero di far utilizzare agli altri un 

linguaggio con pronomi diversi da quelli assegna-

ti alla nascita, deve essere illimitato e avere un 

percorso tranquillo e  privo di ostacoli. Questa 

innovazione sta man mano entrando a far parte 

della "normalità"; abbiamo ovviamente sostenito-

ri e non, e ci sono continue proteste per sensibi-

lizzare l’argomento. Queste ultime hanno luogo 

soprattutto nelle scuole, la più recente riguarda un 

liceo di Torino dove, in seguito a una discussione 

in consiglio di istituto, si è deciso di prender parte 

al progetto “Noi siamo pari” organizzato dal 

MIUR,  per lavorare sui temi dell’inclusione di 

genere. La scuola ha aderito con  l’inserimento 

dell’asterisco nei documenti scolastici, segno che 

non distingue le desinenze maschili e femminili, 

ai fini di far sentire gli studenti a proprio agio.  

L’introduzione di questi segni potrebbe essere un 

passo importante per l’inclusione e il rispetto del-

la persona non solo in ambito scolastico ma in 

generale nella società che cerca di innovarsi e 

di rendersi inclusiva.  I protagonisti alla guida di 

questo cambiamento sono i giovani che stanno 

lavorando ai fini di eliminare le disuguaglianze 

purtroppo presenti nella società.  

Angelica Gazzaneo 
Azzurra Lara Costa  

3B Liceo 
 

 ASTERISCO E NON BINARISMO DI GENERE:  
“SFREGIO” ALL’ITALIANO O UN NUOVO PASSO PER L’EMANCIPAZIONE?    

Per persone non binarie si intende coloro la cui identità di 

genere (quindi la percezione che 

ciascun* ha di sé in quanto maschio o femmina) 

non rientra esclusivamente nel binarismo 

uomo\donna. 

 

La maggior parte di loro ha dei pronomi specifici (he, she o they), e pro-

prio perché ogni persona è differente è bene fare attenzione e non dare 

per scontato il genere esclusivamente alla vista. 

L’espressione di genere (ovvero come scegliamo di presentarci) può 

essere più stereotipicamente maschile o femminile, ma questo non defi-

nisce di certo la nostra identità, che non è altro una concezione che gli 

altri hanno di noi dall’esterno. 
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IL DILEMMA DEI SOCIAL MEDIA   

SixDegress è il nome del primo servizio di rete 

sociale, nato nel 1997. Da allora, più esattamente 

a partire dal 2003, le reti sociali ebbero una cre-

scita esponenziale, grazie alla popolarità di siti 

web come Friendster e Linkedin, fino ad arrivare 

alla completa esplosione mondiale con Facebook 

e, di recente, con Instagram e Tik Tok.  I ragazzi 

ormai passano dalle sei alle nove ore, al gior-

no, connessi ai social media. Questi dati suggeri-

scono che noi adolescenti trascorriamo più della 

metà della nostra vita sugli schermi, co-

me sonnambuli soggiogati da un “incantesimo”. 

Ma, chi sono i maghi che ci ammaliano con que-

sti incantesimi?  

Si tratta di un paio di aziende che investono mi-

liardi di dollari, per cercare di fare stare le perso-

ne quanto più tempo possibile sullo schermo, e 

noi le “remuneriamo” con la risorsa più importan-

te che abbiamo: il tempo. Di recente Facebook ha 

dovuto pubblicare studi che dimostrano 

che Instagram aumenta ansia e depressione nei 

giovani. Come? Almeno in tre modi.  

Ogni volta che vediamo una nuova notifica sul 

nostro smartphone, il  cervello rilascia della dopa-

mina. Il nostro  cervello identifica quest’azione 

come una gratificazione apparentemente gratui-

ta, perché non dobbiamo impegnarci per ottener-

la. Di conseguenza, il cervello la identifica come 

un’attività che dovremmo ripetere: un fenome-

no che ricorda quello delle droghe.  

I social media creano, poi, una falsa autostima. 

Noi “postiamo” sui social media solo la parte mi-

gliore di noi stessi, solo quello che vogliamo mo-

strare, solo quello che pensiamo che riceverà ap-

provazione da parte degli altri, lasciando nell’om-

bra quelle che sono le nostre ambizioni, la no-

stra vara indole e ciò che ci piace davvero. In 

questo modo stiamo creando una autostima basata 

sulla nostra identità digitale e questo fa sì che 

avremo più timore nel mostrarci a persone che ci 

conoscono solo attraverso i social media e non 

nella vita reale, perché rischiamo di non soddi-

sfarne le aspettative. Infine, iniziamo a compara-

re continuamente la nostra vita a quella degli al-

tri, pensando che gli altri siano più bel-

li, più forti, più capaci, e così via, mentre magari 

si tratta, invece, di persone depresse e insoddi-

sfatte.   

Ecco una serie di minacce “sottili” ma molto peri-

colose, che possono minare la salute mentale di 

una persona. Per prevenire questi pericoli, biso-

gnerebbe fare un uso moderato dei social media e 

fare una lista delle nostre aspirazioni o di ciò di 

cui  realmente vorremmo occuparci nel tempo 

libero, avendo cura di dedicare più tempo ai veri 

rapporti umani piuttosto che cercare, ovun-

que, freneticamente, l’approvazione di persone 

che nemmeno conosciamo.  

I social media sono un fattore che contribuiscono 

a rendere il mondo del ventunesimo secolo più 

complesso e articolato. È opportuno, allora, che i 

giovani imparino a gestire in modo più consape-

vole il rapporto con i social media e a cogliere la 

complessità di questo rapporto. 

 
Ken Walter Bellusci 

2B Liceo 



IL BLACKOUT PIÙ LUNGO DELLA STORIA  

Lunedì 4 ottobre Whatsapp è sta-

to in down per 6 ore in tutto il 

mondo. I disservizi social hanno 

interessato anche Facebook e    

Instagram, che non si sono più  

aggiornati dalle 17:40. Non era la 

prima volta che le piattaforme 

social di proprietà di Mark Zuckerberg avevano 

smesso di funzionare, infatti era già successo il 

17 marzo, ma per fortuna soltanto per             

un’ora. È stato impossibile inviare e ricevere 

messaggi di testo, note audio, foto e video, tutti i 

messaggi sono rimasti fermi sul simbolo dell’oro-

logio. Quando poi l’app di messaggistica è torna-

ta attiva sono subito stati lanciati gli hash-

tag #Facebookdown, #Whatsappdown, 

#Instagramdown.    I messaggi, rimasti in sospe-

so, sono stati recapitati e così le 

connessioni perse sono state recu-

perate la mattina successi-

va. Sono stati in molti a segnalare 

il crollo dei Social su Twitter tra 

ironia e rabbia, perché normal-

mente le app venivano ripristinate 

nel giro di qualche decina di minuti, ma nel ca-

so citato è durato più ore. Mark Zuckerberg ha 

infine spiegato che il down è stato causato da un 

cambio di configurazione difettoso. L’agenzia 

Bloomberg ha stimato che c’è stata una perdita 

economica di 160 milioni di dollari per ogni ora 

di interruzione della connessione digitale.   

Da questa esperienza ci siamo resi con-

to, soprattutto noi adolescenti, di non riuscire a 

stare senza i social network neanche per un’ora. 

È come se si fosse creata una sorta di dipendenza 

da questo mondo tecnologico, infatti utilizziamo i 

social per studiare, lavorare, divertirci 

e comunicare con le persone che ci circondano, 

talvolta creando anche delle relazioni con esse. 

Soprattutto durante la pandemia queste app sono 

state fondamentali per tenerci compagnia e per 

sentirci meno soli. Whatsapp in particolar modo è 

stato utilissimo per la didattica a distanza, infatti 

in ambito scolastico l’abbiamo uti-

lizzato per proseguire il nostro per-

corso e ci ha dato una mano a 

“parlare” con i compagni e con i 

professori. Nel gior-

no cosiddetto “down”, la mancan-

za delle app però ci ha porta-

to anche degli effetti positivi, poiché abbiamo 

avuto più tempo libero per dedicarci alle nostre 

passioni, la possibilità di parlare guardandoci ne-

gli occhi e goderci lo specifico momento invece 

di pensare a fotografarlo per poi postarlo su Insta-

gram. Per raggiungere a tutti i costi il nostro sco-

po, ossia quello di metterci in contatto, abbiamo 

utilizzato e rivalutato Telegram, che si è trasfor-

mata in un’app di messaggistica al pari di Wha-

tsapp. Dopo due mesi da questo giorno, che sarà 

ricordato soprattutto da noi nati-

vi digitali, prendiamo atto che la 

società di oggi è eccessivamente 

focalizzata sulla tecnologia ma allo 

stesso tempo non se ne 

può più fare a meno in 

quanto, applicata in di-

versi  ambiti della vita 

umana, ci è di suppor-

to nella quotidianità. 

 
Alessia Viggiani 

Cosmary Brancale 
Maristella Arleo  

2E Liceo 
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LE MAFIE   

Mafie è il nome comunemente dato ad alcune or-

ganizzazioni criminali nate nel meridione d’Italia 

alla fine dell’Ottocento. Sono riconosciute come 

mafie storiche Cosa nostra siciliana,  la 

’ndrangheta calabrese e la camorra campana, cui 

è stata aggiunta in tempi più recenti la Sacra coro-

na unita pugliese. Le mafie riescono a controllare, 

in modo più o meno invasivo, il contesto in cui si 

inseriscono soprattutto grazie al loro carattere 

violento e alla capacità di creare e sfruttare 

un’ampia rete di relazioni. Attraverso queste mo-

dalità, le mafie storiche si sono riprodotte, nel 

corso degli anni, anche nel Settentrione d’Italia e 

in altre parti del mondo.  Nel 1982, con l’introdu-

zione dell’articolo 416 bis del codice penale, l’as-

sociazione di tipo mafioso è stata riconosciuta 

come reato. La norma definisce mafiosa qualun-

que organizzazione che utilizza la “forza di inti-

midazione” per controllare attività legali e illegali 

o alterare il libero esercizio del voto. Secondo la 

norma, la forza di intimidazione di questi gruppi 

si esprime principalmente “nell’assoggettamento” 

provocato nei confronti di chi non ne fa parte 

e “nell’omertà” che ne deriva. Negli ultimi anni si 

è parlato molto di ecomafia, una delle cause mag-

giori dell’inquinamento e quindi del cambiato cli-

matico. La questione ambientale è diventata l’ar-

gomento più discusso neivari Stati, per questo le 

politiche internazionali hanno unite le proprie for-

ze per combattere insieme il cambiamento clima-

tico (da poco si è concluso il G20 di Roma e il 

cop26 di Glasgow). L’Ecomafia è un neologismo 

coniato per la prima volta da Legambiente che 

definisce tutte le attività illegali delle organizza-

zioni criminali di stampo mafioso che arrecano 

danni all’ambiente. Tra le attività delle ecomafie 

compaiono il traffico illegale e lo smaltimento 

illegale dei rifiuti, pericolosi e non, ma anche il 

traffico di buste shoppers illegali, l’abusivismo 

edilizio su larga scala, incendi boschivi e illegali-

tà nel mercato dell’agro alimentare. Questo insie-

me di crimini ambientali frutta alle ecomafie un 
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mini ambientali frutta alle ecomafie un indotto 

milionario. I settori prediletti dalle ecomafie nel 

2019 riguardano il ciclo illegale del cemento e dei 

rifiuti, la filiera agroalimentare e il racket degli 

animali. Il triangolo della morte Acerra-Nola-

Marigliano è un’area compresa tra i comuni di 

Acerra, Nola e Marigliano in Campania. La zona 

è tristemente nota per il forte aumento della mor-

talità per cancro della popolazione locale, correla-

to allo smaltimento illegale di rifiuti tossi-

ci in Italia da parte della camorra. I rifiuti proven-

gono principalmente dalle regioni industrializzate 

del Nord-Italia. Una delle attività che danneggia 

irreversibilmente il litorale e crea danni all’ecosi-

stema è la pesca dei datteri di mare. Sono molto 

comuni nel Mar Mediterraneo, soprattutto sulla 

Costa adriatica. Sono comuni anche in alcune lo-

calità dell’Oceano Atlantico e nel Mar Rosso. 

La pesca del dattero di mare è vietata per legge. 

La normativa afferma che è vietato pescare o ave-

re a bordo su un’imbarcazione i datteri di mare. 

L’estrazione di questi mitili richiede lo smantella-

mento delle rocce in cui crescono. Questa pratica 

può portare alla “desertificazione” della costa con 

la distruzione di interi habitat. Per questo motivo, 

molti stati hanno vietato la pesca di questo mollu-

sco. Purtroppo la forte richiesta e il loro alto prez-

zo fanno si che le mafie si occupino anche della 

loro estrazione.  

“La lotta alla mafia deve essere innanzitutto un 

movimento culturale che abitui tutti a sentire la 

bellezza del fresco profumo della libertà che si op-

pone al puzzo del compromesso morale, dell’indif-

ferenza, della contiguità e quindi della complicità” 

cit. Paolo Borsellino 

 

Emanuela Villari 

Marika Cupparo 

Nicole Di Tomaso 

2B Liceo 

 

continua.. LE MAFIE  
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Il 25 novembre di ogni anno ricorre la giornata 

internazionale contro la violenza sulle donne. 

Questa giornata è stata istituita nel 1999 dall'As-

semblea Generale delle Nazioni Unite, per com-

memorare la morte delle sorelle Mirabal, attiviste 

politiche, morte il 25 novembre 1960 nel-

la Repubblica domenicana. La giornata del 25 

novembre segna anche l'inizio della 16 

Days Campaign, ossia la campagna di attivismo 

contro la violenza di genere, che termina con la 

data del 10 dicembre, dedicata ai diritti umani. 

Durante questo arco di tempo, l'Intersos organiz-

za attività di arti espressive, discussioni, spettaco-

li teatrali, attività sportive ed esposizioni, con l'u-

nico obiettivo di sensibilizzare, in particolare la 

nuove generazioni, sulla violenza di gene-

re.  L'Intersos è un'associazione umanitaria, nata 

in Italia il 25 novembre 1992. Quest'ultima è pre-

sente ormai in circa 19 paesi in tutto il mon-

do e, collaborando con altre associazioni, sostiene 

progetti di sensibilizzazione e di assistenza per 

coloro che sono vittime di violenza, catastrofi o 

che vivono in situazioni di vita precarie e perico-

lose.  La violenza, nostro malgrado, è un tema 

presente nella vita di ogni giorno. Può essere con-

siderato uno dei temi, se non il tema, oggetto 

di maggiore discussioni nei programmi televisivi, 

sui giornali e nei telegiornali. Dando uno sguardo 

ai dati riguardanti la nostra penisola, i morti per 

omicidio, in Italia, nel periodo che intercorre tra 

il 1° gennaio ed il 28 novembre, sono circa 270. 

In riferimento allo stesso periodo di tempo 

dell'anno scorso, si ha un aumento dei morti del 

3% e di un'altrettanta percentuale aumentano i 

femminicidi. Questi ultimi sono stati 103, circa 

una vittima ogni tre giorni. Di questi omicidi, 87 

si sono verificati a causa di violenza in famiglia, 

e 60 a causa di violenza da parte di partner o ex-

partner.  Sono tante le proposte di progetti che si 

concentrano sulla prevenzione, sull'assistenza e 

sulle giuste misure da attuare contro i colpevoli di 

violenza. La verità, però, è che possono essere 

emanati centinaia di provvedimenti, possono es-

sere istituite associazioni, giornate, manifestazio-

ni, ma il reale cambiamento deve partire dalla 

vita quotidiana. Come ogni cambiamento, biso-

gna partire da ogni singolo individuo. Bisogna 

mirare ad educare le nuove generazioni al rispet-

to dei diritti e delle diversità. C'è bisogno di cam-

biamento, di creare una società sana e sicura, da 

lasciare in mano alle nuove menti ed a chi verrà..  

 
Daniela Pangaro  

4C Liceo 
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Innanzitutto va fatta una premessa doverosa. 

“Uomo post-Covid” sì, ma sappiamo tutti che la 

pandemia non è ancora terminata. Lo stato d’e-

mergenza in Italia è in vigore fino al 31 dicembre 

2021 e nessuno esclude che possa essere prolun-

gato (anzi, il governo sembra andare proprio nella 

direzione di una nuova proroga); il Covid-19 con-

tinua a infettare persone, in Italia, e ancora di più 

nei Paesi dove il vaccino è ancora un miraggio. 

Tra l’altro lì, il Covid, oltre a infettare le persone, 

continua ad ucciderle, ma pare che ciò non im-

porti alle nazioni più ricche, le quali hanno già 

deciso che assicurare una protezione ulterio-

re contro il Covid agli italiani (per non andare 

troppo lontano), tramite la terza dose, sia cosa 

buona e giusta, ignorando com-

pletamente i dati mondiali. Vi 

porto io un dato, a testimonian-

za della situazione che affligge 

il mondo extra-europeo, dal 

momento in cui a me sembra 

che nessuno ne parli: nel Congo 

il 99.85% della popolazione 

non è vaccinato. In Italia i non 

vaccinati sono solo il 20% e quasi tutti lo sono 

per scelta. Gli abitanti del Congo no, non hanno 

possibilità di scelta e come loro, anche gli abitanti 

di altri 66 Paesi nel mondo. Apprendo oggi, alla 

veneranda età di 18 anni, che gli europei so-

no persone di serie A e gli africani persone di se-

rie B. Per essere vaccinati bisogna essere nati nel 

posto giusto, a quanto pare. Prima di procedere, 

però, ho bisogno di fare una precisazione che spe-

ro non sia necessaria. Io sono la sostenitrice nu-

mero 1 del vaccino, esso è l’unica strada che 

l’uomo ha per uscire dalla pandemia e diventare 

finalmente l’uomo post-Covid che dà il titolo a 

questo articolo. Il punto è che l’uomo non è solo 

l’italiano, né solo il francese, né solo lo statuni-

tense. Tutti gli altri uomini, tasselli di uno stesso 

puzzle di cui facciamo parte anche noi, hanno 

bisogno del vaccino nella stessa misura in cui ne 

avevamo bisogno noi prima di riceverlo. Ciò no-

nostante, se posso darvi un suggerimento, fate la 

terza dose, innegabilmente utile: non è rinuncian-

do a ciò che è già riservato a voi, che porterete 

l’umanità fuori dalla pandemia, il mio è un appel-

lo ai poteri forti, destinato a rimanere senza vo-

ce. Insomma, la pandemia è in corso. Appurato 

questo, non sarebbe più giusto parlare di 

“uomo durante la pandemia da Covid-19”? Forse 

sì, ma la mia non è una scelta casuale. Vorrei 

analizzare le conseguenze della pandemia a me-

dio termine. Oggi, 6 dicembre 2021, l’Italia si 

trova quasi interamente in zona bianca. Certo, i 

contagi stanno iniziando a risalire, quindi proba-

bilmente il mio discorso potrebbe non essere più 

attuale tra qualche settimana, ma al momento la 

situazione è questa. L’Italia in 

zona bianca significa che le re-

strizioni che il governo ci cala 

dall’alto per contenere la diffu-

sione del virus non sono strin-

genti come lo sono state in pas-

sato, non sono stringenti come 

lo sono quelle associate alle zo-

ne gialle/arancioni/rosse. Inne-

gabilmente siamo stati meglio di come stiamo 

adesso (due anni fa forse stavamo meglio, ignari 

di ciò che sarebbe successo di lì a breve), ma sia-

mo stati anche peggio. “Uomo post-Covid” -e 

finalmente ci arrivo- perché il boom lo abbiamo 

superato. Abbiamo superato il momento di diso-

rientamento iniziale, abbiamo superato la fase di 

restrizioni massime. Abbiamo superato il pri-

mo lockdown. Alcuni associano il Covid-19 al 

primo lockdown, alla primavera del 2020, che è 

stato il periodo in cui tutti bene o male, volenti o 

nolenti, si sono ritrovati a pensare al Covid-19. 

È proprio da quei mesi che vorrei parti-

re. Il lockdown ci ha fatto sentire tutti più vicini, 

ci ha restituito un po’ quel senso di collettività 

che ormai avevamo perso. Eravamo tutti chiusi in 

casa, senza sapere per quanto tempo ci saremmo 

dovuti restare, un po’ spaventati dal mondo ester-

no e un po’ desiderosi di tornare ad abitarlo.  
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C’è chi l’ha vissuto meglio, cogliendolo come 

un’opportunità per pensare, per prendersi del tem-

po da dedicare a se stessi; c’è chi, invece, non ha 

fatto i salti di gioia in seguito a questa interruzio-

ne improvvisa della routine, ma, tutto sommato, 

lo spirito era comune. Il lockdown, con la sua so-

lennità, con le dirette televisive dell’allora Presi-

dente del Consiglio che tenevano tutti con il fiato 

sospeso, con la sensazione che lo scorrere del 

tempo avesse tutto a un tratto rallentato, ci ha fat-

to pensare che potessimo uscirne -un giorno, se 

mai quel giorno fosse arrivato- davvero cambiati, 

forse addirittura in positivo. Il lockdown ci ha 

fatto credere che esso potesse segnare una rinasci-

ta per l’uomo, “Uomo” inteso proprio come spe-

cie umana. Poi quel giorno è arri-

vato (4 maggio 2020 per alcuni, 

per altri 18 maggio, è stato dato 

libero spazio alle interpretazioni) 

e ci siamo ritrovati tutti pressap-

poco uguali a prima. Più bravi a 

cucinare, forse, con i capelli più 

lunghi, ma comunque abbastanza 

simili alla nostra versione di due 

mesi prima. D’altronde il cambiamento su fronti 

simili non è qualcosa di tangibile nell’immediato. 

Il conto è arrivato dopo. Ad oggi qualcosa in più 

sull’uomo post-febbraio 2020 (ecco, questa credo 

sia la definizione più precisa) può essere detta, 

ma io non sono una sociologa, né un’antropolo-

ga, e quando si prova a generalizzare, tentando di 

arrivare a parlare per voce di tutti, senza averne le 

competenze per farlo, c’è sempre il rischio di sci-

volare. È per questo che parlerò per esperienza 

diretta o per dati attendibili. Lo scoppio della pan-

demia ha esasperato la natura individualistica del-

la società in cui viviamo. Ha segnato la morte de-

gli affetti, degli abbracci, del contatto fisico. Ci 

aveva già pensato la tecnologia decenni fa ad al-

lungare le distanze tra persone vicine (pur accor-

ciando quelle tra persone lontane), ma il Covid-

19 ha dato il colpo di grazia. Le persone hanno 

avuto paura, hanno temuto per la loro salute, mol-

te sono diventate più schive, si sono isolate, pur 

di proteggersi. È stata dura, invece, per le persone 

espansive, amanti della compagnia e della vita 

sociale attiva, rispettare le regole. Alle persone 

che si sono isolate e che ancora oggi risentono 

dell’isolamento obbligato di un anno e mezzo fa, 

va il mio pensiero. Se per molti non è mai stato 

facile coltivare rapporti, vuoi per la timidezza, per 

la mancanza di occasioni in cui socializzare o per 

qualsivoglia altro motivo, in questi lunghi 19 me-

si è stato praticamente impossibile. A queste per-

sone, che oggi soffrono perché si sentono sole e 

senza punti di riferimento, io vorrei regalare un 

po’ di incoscienza, ma temo che non sia un regalo 

presentabile. Il conto che ci porta la pandemia 

dice “nel 2020 l’incidenza di di-

sturbi d’ansia e depressione è au-

mentata del 25% in tutto il piane-

ta”.  Ma dal momento in cui par-

lare di noi stessi è sempre più fa-

cile che provare a descrivere le 

emozioni degli altri, eccomi 

pronta a parlare delle persone 

estroverse, amanti della compa-

gnia. Come ho detto prima, ci stiamo bene o male 

risollevando. Da maggio 2021, circa, quasi tut-

ti hanno ripreso la vita sociale. Ed è da maggio 

2021 che anche i più rispettosi delle regole, ante-

pongono l’uscita, la chiacchierata, la festa di 

compleanno alla paura di prendere il Covid. Parlo 

per me: sento di aver già perso quasi completa-

mente due anni di vita, tra l’altro due anni di vita 

fondamentali per la crescita di un’adolescente: 

non voglio dover perdere un altro giorno. Vacci-

no, mascherina, ma anche amici, uscite, eventi. Il 

conto che ci porta la pandemia dice “Ormai l’iso-

lamento sta stretto a tutti, soprattutto a bambini e 

adolescenti”. L’uomo post-Covid è migliore o 

peggiore dell’uomo pre-Covid? Ai posteri l’ardua 

sentenza. 

 

Catia Cavalcante 
5B Liceo      
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Sono diabetica. Quando lo dico, la risposta più 

frequente è sicuramente “ah, quindi mangi tante 

cose dolci (?)” e ciò non è del tutto erra-

to, parlando generalmente, ma nel 

mio caso è errato. La cosa che la maggior parte 

delle persone non sa è che esistono più tipi di dia-

bete e non è giusto stereotipare ogni persona dia-

betica come “persona grassa che mangia tanto” 

per questo motivo: esiste un diabete da gravidan-

za, per esempio, ma il diabete di tipo 1 e il diabe-

te di tipo 2 sono i principali tipi di diabete. Il dia-

bete di tipo due è proprio quello causato dall’ec-

cessiva golosità, se così vogliamo dire, e/o dalla 

vecchiaia; questo tipo nasce dal fatto che le cellu-

le non riescono  a “passarsi” l’insulina 

(sostanza prodotta dal pancreas che riduce gli 

zuccheri nel sangue) e perciò questa non riesce a 

tenere sotto controllo gli zuccheri nel sangue, si 

hanno iperglicemie (quando si hanno troppi zuc-

cheri nel sangue = glicemia alta) frequenti ed è di 

tipo ereditario. Il diabete di tipo 1 si manifesta 

prevalentemente nel periodo dell’infanzia e 

dell’adolescenza con rari ca-

si nell’età adulta. È una pato-

logia causata dalla produzio-

ne di autoanticorpi che van-

no ad attaccare le cellule 

produttrici di insulina nel 

pancreas riducendo drastica-

mente la sua produzione e si 

hanno, perciò, anche in que-

sto caso, frequenti casi di glicemia al-

ta. Avevo solo sei anni quando a scuola, l’ottobre 

della mia prima elementare, la maestra si accorse 

che non stavo bene: io ero una bambina molto 

vivace, peperina mi hanno detto, e quel pomerig-

gio ero troppo tranquilla e silenziosa. Così la 

maestra mi chiamò alla cattedra mentre i miei 

compagni facevano ricreazione e mi chiese se 

stessi bene (non ricordo cosa le risposi) e lei chia-

mò mia madre per venirmi a prendere; dopo un 

po’ arrivò e mi portò dal medico del paese che mi 

fece una serie di controlli e mi mandò in ospeda-

le dopo avermi diagnosticato questa patolo-

gia. Durante il viaggio, durato due ore, io dormii 

tranquilla poiché ero ignara della situazione in 

cui mi trovavo e ancora mi 

trovo. Arrivammo all’ospe-

dale di Potenza, dove, appe-

na arrivata, mi misero una 

flebo di non so cosa nella 

mano destra. Di quei sei 

giorni di permanenza ricor-

do particolarmente la prima 

notte, quando ebbi la mia 

prima ipoglicemia (glicemia bassa): ricordo che 

ero seduta sul letto con la schiena appoggiata al 

muro, mia madre seduta accanto a me, gli infer-

mieri che arrivavano tutti intorno con un gluco-

metro (macchinetta per misurare la glicemia), il 

bicchiere di acqua e zucchero che arrivò subito 

dopo, ma soprattutto la sensazione di debolezza 

e di confusione che provavo.  

 
 

DIABETE: la mia esperienza   



continua.. DIABETE: la mia esperienza  

Occorre specificare che con le ipoglicemie e le 

iperglicemie, si hanno dei sintomi che si manife-

stano in modo soggettivo per ogni diabetico: nel 

mio caso, durante le iperglicemie, c’è un aumento 

della sudorazione e della sete e, a volte, del ner-

vosismo (cose che avevano già messo in allerta i 

miei genitori prima di quel pomeriggio), mentre 

durante le ipoglicemie subentra la debolezza, ini-

zio a tremare e a sentirmi lo stomaco vuoto e, ra-

ramente, quando la glicemia si abbassa molto, ho 

anche degli attacchi di panico (i sintomi sono 

cambiati nel tempo).  

Passati quei sei giorni, durante i quali ricevetti 

una visita dalle mie sorelle, da mio padre e da mia 

zia, iniziai ad essere in cura dal Dottor Citro, mio 

attuale dottore; per un primo anno (più o meno), 

per tenere sotto controllo la glicemia, utilizzavo 

delle penne di insulina che utilizzavo dopo ogni 

pasto e un glucometro con cui misuravo la glice-

mia sei volte al giorno, prima di ogni pasto e do-

po due ore questo. Passato questo anno, propose-

ro di mettermi un microinfusore, cioè una mac-

chinetta che inietta una certa quantità di insulina, 

decisa da me, dopo un semplice click. Crescendo, 

mi resi conto della mia condizione ovviamente, 

poiché mi sentivo diversa dagli altri e lo sono, ma 

solo da questo punto di vista: mi misuravo la gli-

cemia in classe, spesso, e a mensa sentendo gli 

occhi dei miei compagni più curiosi su di me 

e non facevo che immaginare, ad un certo punto, 

come sarebbe stato fare come gli altri, ovvero ar-

rivare a mensa, sedersi e iniziare a mangiare sen-

za dover misurare prima la glicemia e senza do-

vermi fare l’insulina prima di iniziare a consuma-

re il pasto; è una cosa stupida, ma per una piccola 

bambina diabetica, per com’ero rispetto ad ades-

so, non era una cosa tanto banale come lo era per 

tutti gli altri.  

Alla fine questa patologia è solo una questione di 

controllo della glicemia costante e delle attivi-

tà che si fanno, ci si abitua, soprattutto se sono 

passati ormai più di nove anni dalla diagnosi co-

me sono passati per me. 

Chiara Allegretti 
2B Liceo      
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Il 24 novembre scorso, si sono celebrati i 30 anni 

dalla scomparsa di Freddie Mercury, famoso can-

tautore e frontman del gruppo inglese Queen, la 

cui vita è stata stroncata a soli 45 anni dall' 

AIDS. Mercury è probabilmente una delle cele-

brità più enigmatiche che si siano mai viste;  per 

quanto riguarda l'aspetto fisico aveva gli occhi 

castani i capelli neri e i denti sporgenti, per il lato 

caratteriale appariva sicuro di sé, eccentrico, ma 

anche timido, gentile e riservato, molto riserva-

to.  Proprio a causa di questa caratteristica, non 

sappiamo molto sulla rockstar, e purtroppo i suoi 

segreti sono morti con lui. Le poche notizie che 

abbiamo le dobbiamo ai suoi parenti, ai suoi ami-

ci e ovviamente ai Queen. Farrohk Bulsara nasce 

a Zanzibar il 5 settembre del 1946, più tardi 

avrebbe cambiato il suo nome in Freddie per co-

modità e il suo cognome in Mercury nei periodi 

iniziali della band. Pochi sanno delle sue origini 

pakistane, anche perché era lui stesso a nascon-

derle, non per vergogna ma sempre per riserva-

tezza. Freddie visse molto bene la sua infanzia 

a Zanzibar, adorava la sua città e la sua famiglia 

viveva abbastanza bene: avevano una grande casa 

con domestici. Verso gli undici anni la sua quoti-

dianità fu interrotta dalla scelta dei genitori di 

mandarlo a studiare in un prestigioso collegio in 

India. Freddie , nonostante fosse riluttante 

a lasciare la sua Zanzibar, non disse nulla, perché 

sapeva che i suoi avevano lavorato sodo per per-

mettergli quegli studi. La vita in collegio era fatta 

di alti e bassi, nei primi giorni di permanenza 

sentiva molto la mancanza dei suoi genitori e di 

sua sorella Kashmira, ogni notte si addormenta-

va piangendo, veniva preso in giro dagli altri ra-

gazzini per i suoi denti, per la sua magrezza e per 

le sue origini, ma man mano le cose miglioraro-

no. Freddie scoprì il suo talento artistico, era bra-

vissimo a disegnare, gli insegnanti lo adoravano 

sia per il suo talento che per la sua bravura a 

scuola. Le persone che conobbe in quel periodo 

lo descriveranno come un ragazzino 

"deliziosamente timido" ed educato.  Un altro 

aspetto che già allora si notava era il suo essere 

effeminato, erano in molti a pensare che fosse 

gay. L'esperienza collegiale di Freddie cambio 

radicalmente la sua vita futura: la lontananza con 

il suo paese e i suoi genitori andò a sgretolare il 

suo già debole legame con la famiglia:  non senti-

va né  vedeva spesso i suoi genitori poiché il col-

legio permetteva solo un mese di vacan-

ze all'anno e raramente Freddie tornava a casa, 

solitamente stava dalle sue zie.  Un altro evento 

significativo fu la scoperta della musica: iniziò a 

suonare  il piano  e  vi  si appassionò subito;  pian 
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dedicò più tempo alla musica che allo studio, fa-

cendo calare il suo rendimento scolastico 

di molto. Non superò l'esame finale e a 18 anni 

decise di ritornare a Zanzibar, ma neanche 

il tempo di arrivare che scoprì che era in 

atto la famosa "rivoluzione di Zanzibar" 

nel 1964 durante la quale la minoranza dei 

Parsi (di cui la famiglia di 

Freddie faceva parte) fu caccia-

ta. La famiglia Bulsara si tra-

sferì a Londra  e Freddie si 

iscrisse alla facoltà di arte con 

l'intenzione di diventare grafi-

co, nel mentre si dedicò anche 

alla musica, girando per vari 

pub e conoscendo musicisti si 

unì a varie band, tra cui 

i Wreckage, ma le sue 

band ebbero vita breve.  Vagando per i bar, iniziò 

ad appassionarsi agli Smile, band formata da Tim 

Staffel (cantante e bassista), Brian May 

(chitarrista) e il batterista Roger Taylor. Freddie 

iniziò a seguire la band, andava sempre ai loro 

concerti, era diventato come la loro "groupie", 

parlava con loro,  dava loro consigli e quando 

Tim abbandonò la band disse agli altri due mem-

bri :" il cantante vi ha abbandonato? non preoccu-

patevi lo farò io". Roger e Brian erano all'inizio 

incerti, Freddie si presentava come una persona 

davvero bizzarra,non solo per i suoi denti, ma an-

che per il suo modo di vestire insolito; si dovette-

ro poi ricredere per l'affinità che ebbe con la 

band. Nel 1970 la band cambió nome in 

"Queen" , molti pensavano e pensano tuttora che 

questo nome era un riferimento ai gay (che in In-

ghilterra venivano presi in giro sotto il nome di 

"queens", reginette) ma in realtà rappresentava 

solo quello che i Queen volevano essere : regali e 

maestosi . Nel 1971 trovarono anche il loro anello 

mancate: John Deacon, nel ruolo di bassi-

sta. Finalmente la band era unita e consolidata, i 

ragazzi, seppur tutti diversi, formavano una for-

mula vincente: Roger Taylor, polistrumenti-

sta ,biondo con gli occhi azzurri, (classico belloc-

cio della band) era alla batteria; Brian May, alto, 

magro con lunghi capelli ricci e occhi verdi , era 

quello "intelligente" che occupava il 

ruolo di chitarrista; John Deacon al 

basso, occhi verdi, capelli marroni, 

era quello timido e calmo della band, 

e infine Fred come cantante 

e pianista. Freddie era entu-

siasta di fare parte della 

band e non aveva mai avuto 

dubbi sul loro potenziale. 

Purtroppo non tutte le case 

discografiche la pensarono 

così, dovettero faticare 

per produrre il primo al-

bum e trovare una casa disco-

grafica. Freddie era stato abi-

tuato a un mondo in cui per guadagnare qualcosa 

dovevi rimetterci le unghie. Fortunatamen-

te, appena produssero il loro primo album,  i 

"Queen "  ebbero un discreto successo, soprattutto 

con le canzone "keep yourself alive".  

Nello stesso periodo Fred conobbe una ragazza: 

Mary Austin, che lo affascinò da subito con la sua 

bellezza e intelligenza. Uno dei periodi più im-

portanti della band fu il 1975, con la creazione 

del loro album più famoso : A night at the Opera, 

diventato famoso con " Bohemian Rhapsody" 

canzone enigmatica scritta da Fred, considerata 

uno dei capolavori della musica, che rimase in 

classifica per mesi nelle top ten di tutto il mondo.  

Nello stesso album c'è anche: “Love of my life", 

canzone che Freddie scrisse per Mary, ricono-

scendola come il più grande amore della sua vita. 

La loro relazione ebbe fine dopo 7 anni di amore, 

in cui Freddie capì di essere gay, ma Freddie non 

rinnegò mai il suo amore per lei, anche dopo la 

rottura rimasero amici a vita, frequentando diver-

se persone, continuando a cercare un amore più 

grande di quello che avevano avuto, purtroppo 

non ci riuscirono. In un'intervista Freddie disse:" 

molti amanti mi chiedono perché non 

Keep Yourself Alive 

Queen 
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possa sostituirla, ma semplicemente non potrei, 

perché lei è Mary, noi ci amiamo, potrebbe andar-

mi tutto storto, ma io avrei Mary e questo mi ba-

sterebbe, perché noi ci amiamo e crediamo l'uno 

nell'altro". Iniziano i grandi tour in cui Freddie si 

riconosce per il suo carisma, è un vero e proprio 

"animale da palcoscenico" capace di trasportare le 

masse, non fa staccare gli oc-

chi da lui, le sue performance 

sono magnetiche, non a ca-

so è il più grande frontman 

della storia. Oltre alle suo 

doti di perfor-

mer, Freddie divenne famo-

so  anche per la sua innume-

revole lista di amanti e le sue 

feste orgiastiche, in cui circo-

lavano una quantità sproposi-

tata di alcol e droga. Erano 

dei "momenti bui" per lui, 

Mercury era sempre stato una 

persona molto romantica e 

aveva sempre cercato l'amore, ma aveva perso la 

speranza iniziando a sfogarsi attraverso il sesso, 

inoltre tutti gli altri membri della band erano spo-

sati e con dei figli, persino Mary era sposata, lui 

si sentiva escluso, perché come dice lui :" la fama 

mi ha dato tutto ciò che desideravo, ma non ciò di 

cui avevo bisogno : un rapporto d'amore" per cita-

re un' altra sua frase "puoi avere tutto nella vita ed 

essere ancora l'uomo più solo" . Un' ulteriore de-

lusione gli fu causata dal tradimento di un amico, 

che lui considerava molto caro, ma che in realtà 

lo aveva solo usato e che  spifferò tutti i suoi se-

greti solo per qualche spicciolo. Erano circa gli 

anni 90 e la band si prese un periodo di pausa du-

rante il quale Freddie fece due album, e in uno di 

questi collaborò con il suo idolo, la cantante lirica 

Monserrat Caballet. Freddie però, come gli altri, 

sentiva molto la mancanza dei Queen 

e infatti tornarono insieme più uniti di prima: da 

quel momento decisero che i meriti delle canzoni 

sarebbero andati a tutti, che nessuno avrebbe avu-

to una fetta più grande degli altri perché erano 

una band e si sarebbero divisi i meriti in parti 

eque.  Freddie si accorse che effettivamente una 

famiglia ce l'aveva: ed erano i Queen, si volevano 

bene e credevano l'uno nell'altro, questo basta-

va. Trovò anche un ragazzo: Jim Hutton che lo 

rese (a detta sua) l'uomo più felice del mondo. Il 

successo dei Queen crebbe sempre  di più con 

il Magic Tour, il loro ultimo e più grande tour. 

Dopo a Fred fu diagnosticata l' AIDS ,che per pri-

vacy non rivelò fino agli ultimi giorni prima della 

sua morte. I suoi ultimi anni di vita furono belli e 

tranquilli, li passó facendo quello che gli piaceva 

di più, fare musica;  i  componenti dei Queen pas-

savano spesso a trovarlo, cosa che lo rendeva 

molto felice. Nel suo ultimo giorno di vita, Roger 

e sua moglie stavano andando a trovarlo, ma li 

telefonò un amico di Fred dicendo:" è inutile che 

veniate, lui se ne è già andato" . Muore così una 

stella del rock, che sarà ricordata per sempre, for-

tunatamente ha trovato la felicità, anche se è du-

rata poco.  

La cosa importante è vivere una vita favolosa, 

non importa quanto lunga basta che sia favolosa 

 Freddie Mercury  

  

 Mariapia Russo 

4B Liceo 

Love of 
my life 



Le classi 5 A e D e la 4 D del li-

ceo scienze applicate  si sono ci-

mentate, nelle ultime settimane, 

nella realizzazione del presepe 

scolastico facendosi guidare dal 

loro professore di storia dell’arte 

Domenico Soranno, il quale, do-

po l’approvazione del progetto da 

parte della Preside e dopo la richiesta dei materia-

li da utilizzare, ha avviato i lavori. Gli alunni sud-

divisi in gruppi, si sono interessati alla pittura, 

all’incisione, alla saldatura, al montaggio e as-

semblaggio. Diversi sono stati i materia-

li utilizzati: polietilene blu per le pareti; polietile-

ne bianco per le porte e per il tetto; per la colora-

zione si è utilizzato cementite, vinavil e colori 

acrilici; per la realizzazione dell’erba si è ricorso 

alla segatura miscelata con acqua e colore; la base 

delle palme è realizzata con polistirolo mentre la 

chioma con scotch e filo di ferro; l’unione delle 

pareti è effettuata o con colla a caldo o silicone, 

con eventuali sostegni in legno e polietilene. La 

stessa procedura è utilizzata anche per le porte, le 

scale e le ringhiere; infine come sostegno del tut-

to è stata adattata una base in polistirolo. La pro-

gettazione del plastico tiene conto di vari aspetti, 

quali: le architetture e le situazioni storiche 

dell’area urbanistica che si vuole ricreare, la rap-

presentazione in scala in base alla grandezza dei 

personaggi. Inoltre è stato necessario ricreare le 

varie texture dei pavimenti e delle mura tramite 

l’incisione con la penna termica o col taglierino, 

sempre tenendo conto di quali fossero le tecniche 

e i materiali utilizzati in Palestina nell’anno 0. 

Altro punto importante nell’esecuzione del prese-

pe è l’inserimento delle aree verdi, che compren-

de la realizzazione dell’erba finta e delle palme, 

tramite materiali di facile reperibilità (nastro ade-

sivo, filo di ferro modellabile e segatura). In se-

guito si procede col montaggio del plastico. Per 

quanto riguarda la pittura, come prima cosa è sta-

to necessario dare una base di fondo, in quanto il 

supporto utilizzato, ovvero il polistirolo, necessita 

di una preparazione, come la 

cementite, su cui in seguito 

dipingere, altrimenti il colore 

non attecchirà. In seguito si è 

proceduto col pigmento e 

le tecniche pittoriche di base 

come la miscelazione delle 

varie tinture. Sulle situazioni 

in legno, come travi, porte e finestre, dopo una 

prima base di pigmenti, si procede col pennello 

asciutto con dei colori più chiari, come l’ocra, per 

dare un effetto più realistico. Le due principali 

tecniche utilizzate sono la tecnica del frottage e 

quella della decalcomania: la prima consiste nel 

ricorrere a delle matite di varia morbidezza, pa-

stelli o bastoncini che verranno sfregate sul sup-

porto, lasciando affiorare a poco a poco i rilievi 

della superficie sottostante ( tecnica utilizzata per 

riprodurre la pietra e il legno); la seconda, invece, 

ricorre all’utilizzo di una formina che, picchietta-

ta sul polietilene, ricrea un effetto vissuto e lon-

gevo.  La realizzazione del presepe è stata un’e-

sperienza cha ci ha coinvolti non solo dal punto 

di vista scolastico ma anche da quello religioso a 

prescindere dal nostro orientamento. Essa ha avu-

to una duplice funzione: farci fare tesoro di nuove 

conoscenze artistiche e farci avvicinare alla cultu-

ra italiana, in cui l’arte dell’eseguire il presepe 

occupa un posto di nicchia ma di grande impor-

tanza. Si ringrazia in particolar modo il professo-

re Soranno che ci ha seguiti e aiutati durante tutte 

le fasi, ma anche i professori che hanno collabo-

rato indirettamente facendo in modo che noi po-

tessimo continuare a dar vita alla nostra piccola 

opera anche nelle ore scolastiche, un ringrazia-

mento và anche ai collaboratori scolastici che so-

no stati sempre disponibili e presenti anche nelle 

ore pomeridiane. Sperando che vi sia piaciuto, vi 

aspettiamo a scuola per ammirare la nostra com-

posizione!           

Andreina Fortunato, Sara Fanelli 

Douaa Harrati, Michelina Maffeo  

5A Liceo 

IL NATALE È ALLE PORTE...   

PALOMAR Ed i z i one  Di cembre  2021  



In un momento lieto, simbolo di pace e fraternità 

come le feste natalizie, il nostro pensiero va a tut-

te le donne, con l'augurio che presto, in ogni parte 

del mondo, possano vivere circondate da amore e 

felicità.  
Classe 5B ITE  

A TUTTE LE DONNE 



NOTE DI CLASSE  

Manifestazioni, attraverso musica – canto – bal-

lo – poesia, delle emozioni provate durante il 

periodo della pandemia . 

La nuova progettualità di una scuola che vuole 

adeguarsi ai cambiamenti dovuti all’era Covid.  

“Note di Classe” è un progetto ideato da un grup-

po di docenti dell’Istituto Tecnico di Sant’Arcan-

gelo, sede associata dell’I.I.S. Carlo Levi e appro-

vato in Collegio Docenti. Il progetto, dal te-

ma “Manifestazioni, attraverso la musica, delle 

emozioni provate durante il periodo della pande-

mia”, è rivolto agli studenti di tutte le classi dell’ 

Istituto Tecnico. 

Il progetto nasce dall’esigenza di riunire i giovani 

studenti in un’esperienza musicale che possa of-

frire loro occasioni particolari di incontro e ritro-

vo tra gruppi di pari, punto di riferimento per la 

costruzione della propria identità all’interno di 

una società in continuo cambiamento e che sente 

la necessità di favorire lo sviluppo di una scuola 

aperta all’accoglienza di ragazze e ragazzi prove-

nienti da paesi e mondi diversi tra loro e spesso 

poco conosciuti. Ognuno può, in questo modo, 

essere portatore di culture, abitudini e vissuti che, 

incontrandosi con altri, generano ricchezza e 

cambiamenti. 

L’idea di questo progetto viene dalla consapevo-

lezza che la musica ha giocato un ruolo fonda-

mentale durante tutto il periodo di isolamento do-

vuto all’emergenza Covid ed ha aiutato i ragazzi 

a superare i giorni più difficili, oltre che a svilup-

pare un nuovo senso di comunità.  

Tra gli obiettivi fondamentali del progetto c’è il 

potenziamento delle capacità di partecipazione ai 

valori della cultura, la possibilità di sviluppare la 

personalità e potenziare le capacità organizzative 

di ognuno, l’utilizzo della musica come canale 

comunicativo. 

A chiusura del progetto saranno svolti due spetta-

coli, nel mese di Dicembre; un primo spettacolo 

in occasione dell’Assemblea d’Istituto e rivolto a 

studenti e docenti; un secondo spettacolo in orario 

pomeridiano per favorire la partecipazione delle 

famiglie, parte integrante e fondamentale del pro-

cesso educativo dei ragazzi e per aprirsi al territo-

rio chiedendo la collaborazione di altri Enti Istitu-

zionali quali il Comune. 

I cambiamenti dovuti alla pandemia hanno avuto 

ripercussioni soprattutto nel mondo della scuola 

che, colta impreparata, ha dovuto reinventarsi con 

nuovi mezzi e strumenti, per evitare che perdesse 

di vista l’obiettivo primario, ossia la formazione 

educativa delle giovani generazioni.  

Il nostro Istituto ha colto la sfida con una nuova 

idea di progettualità, capace di andare incontro ai 

giovani, partendo dalle loro passioni e trasfor-

mandole in strumenti funzionali al processo edu-

cativo/formativo, favorendo ed incoraggiando la 

pluridisciplinarità. 

 Mario Brancale 
docente  

Responsabile ITE 
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LA LIBERTÀ VÒ CERCANDO... 

La libertà è uno dei doni più preziosi che ogni 

essere umano possiede e oggi, più che in qualsiasi 

altra epoca storica, è un tema e un valore fonda-

mentale della vita umana, che sta a cuore a tutti, 

non solo alle persone di cultura, ma anche a quel-

le più semplici. Tutti ne hanno diritto in egual 

misura senza distinzione di razza, religione, ceto 

sociale e opinioni politiche. IL concetto di libertà 

è vago e vasto ma proviamo a parlarne in breve:  

Per libertà s'intende la condizione per cui un indi-

viduo può decidere di pensare, esprimersi ed agi-

re senza costrizioni, ricorrendo alla volontà di 

ideare e mettere in atto un'azione, mediante 

una libera scelta dei fini e degli strumenti che ri-

tiene utili a realizzarla. La libertà è un diritto es-

senziale dell'uomo che però non vive da solo, ma 

con altri simili in una società organizzata 

e, pertanto, occorre che tutte le libertà dei diversi 

individui vengano rispettate e garantite con il ri-

spetto delle norme ma soprattutto con il rispetto 

reciproco, cosa che spesso viene a mancare e che 

porta a conseguenze a dir poco spaventose; la no-

stra Costituzione, frutto del sacrificio di tante vi-

te, garantisce a tutti le libertà fondamentali e limi-

ta gli abusi, ma ancora oggi sono tanti gli abusi e 

i soprusi. Ovviamente essere liberi non vuol dire 

vivere senza regole, perché tutto ha un limite: si è 

liberi di vivere quando si è in grado di relazionar-

si con gli altri, cioè rispettare le regole della con-

vivenza civile, anche in classe o in un gruppo di 

amici ci sono delle regole, magari non scritte, ma 

che consentono a ciascuno di esprimersi e di sce-

gliere nel rispetto altrui.  La libertà comporta la 

possibilità di scegliere tra il bene e il male e ca-

ratterizza gli atti propriamente umani, è fatta di 

libere scelte infatti  chi non può scegliere nella 

propria vita non è libero. Senza libertà di scelta 

non c'è creatività; senza creatività non 

c'è vita, basti pensare semplicemente alla situa-

zione dell'Italia durante il periodo di Mussolini o 

quella degli ebrei durante il comando di Adolf 

Hitler, ma lì si parla di ben altro, ossia completa 

abolizione di ogni diritto  dell’uomo compreso 

quello alla vita; non siamo tanto distanti neanche 

dalla rivoluzione francese e dal “periodo del ter-

rore” e la lotta contro questi ideali sostituendoli 

con “Liberté, Egalité, Fraternité”. Tan-

te volte, indirettamente, non riusciamo a scegliere 

per conto nostro e tendiamo a “adattarci” a tutto 

ciò che ci circonda; questo fenomeno succede 

perché siamo pienamente condizionati dal-

la società, dal “modus vivendi” degli anni che ci 

scorrono davanti, dai mass-media, insomma, 

una società schiava del consumismo, se ci pensia-

mo libertà vuol dire anche non farsi condizionare 

dalle mode comuni e non "seguire il branco" per-

ché in questo modo si è comunemente schiavi nel 

vivere senza possibilità di scelta. A volte si fini-

sce per diventare schiavi delle mode, della pub-

blicità, di personaggi dello spettacolo, di uomi-

ni politici, della droga. La libertà ha un prezzo, 

alto quanto quello della schiavitù, oggi però, indi-

pendentemente dalle leggi, molte persone vivono 

praticamente  come  schiavi, il  problema  sta   nel 



nel fatto che l’essere umano spesso e volentieri 

vorrebbe, come recita il detto popolare, “la botte 

piena e la moglie ubriaca”; per questo motivo 

“l’uomo è nato libero, e dappertutto è in catene”, 

per citare un altro dei teorici che si sono dedicati 

a questo tema ossia Jean Jacques Rousseau nel 

suo libro “Il contratto sociale”. Insomma le cose 

stanno così: la vita ci mette continuamente di 

fronte alle limitazioni, sta a noi subirne passi-

vamente. In un primo momento può essere sco-

modo (anzi, lo è quasi sempre), ma la libertà può 

spingerci ad un progresso psicologico e sociale. 

Ora si avvicina Natale ed è tempo di ultimi bilan-

ci e confronti: a noi giovani la pandemia ha stra-

volto le nostre vite, molte persone hanno deciso 

di violare le libertà di altre protestando contro i 

vaccini e invece di contenere il contagio hanno 

contribuito ad aumentarlo, questa non è libertà 

perché essa non deve essere confusa come un di-

ritto assoluto da rivendicare sempre, altrimenti si 

violano i diritti umani che sono stati creati e san-

citi stesso da noi cittadini. Per noi giovani libertà 

significa poter fare esperienze persona-

li senza che qualcuno ci dica che sono inutili e 

dannose o che sono una perdita  di tem-

po, esprimere la propria opinione, vivere la vita 

come coloro che negli anni 60' hanno lottato al 

posto nostro per questi principi, a noi giovani pia-

ce conoscere il mondo, le persone e per noi di-

venta a volte difficile capire il momento che stia-

mo attraversando. La libertà è un valore portante 

nella nostra vita che, più degli altri, ci fa riflettere 

molto perché è strettamente collegato con il no-

stro futuro, con le nostre scelte personali di studio 

e di lavoro, con quelle possibilità che la società ci 

offre, altrimenti rischiamo di essere dei falliti che 

inseguono sogni che non si realizzeranno mai.  

 
Giorgia Di Matteo 

4B Liceo      
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La bioetica è una disciplina che si occupa delle 

questioni morali legate alla ricerca biologica e 

alla medicina; la parola, derivante dal gre-

co, significa “èthos” etica e “bios” vita, perciò 

“etica della vita”. Essa affronta problemi morali 

che sono tradizionalmente analizzati dall’etica, 

ma li tratta tenendo in considerazione la morale 

medica, la morale tradizionale e quella cristia-

na. Infattil, le tematiche trattate dalla bioetica, 

cioè questioni di inizio vita (statuto dell’embrione 

umano sul piano etico e giuridico, cellule stami-

nali embrionali, clonazione), questioni di fine vita 

(rifiuto delle terapie, disposizioni anticipate di 

trattamento, cure palliative o eutanasia) e cura e 

sperimentazione (ricerca, sperimentazione farma-

cologica, consenso informato), sono diventate 

molto più grandi e importanti nel ventesimo e 

ventunesimo secolo. Si parlò di bioetica per la 

prima volta nel 1970, grazie all’articolo di 

Van Rensselaer Potter, che la considerava una 

disciplina molto importante, in quanto essa è un 

connubio tra discipline scientifiche e umanisti-

che, un ponte che collega le scienze sperimentali 

e quelle umane tenendo comunque conto delle 

questioni morali umane e delle condizioni relati-

ve all’ambiente circostante e al nostro pianeta. 

Un anno dopo Potter ne ha dato anche una prima 

definizione scientifica nel saggio “Bioetica: un 

ponte verso il futuro”. Da quel momento in poi 

sempre più studiosi, medici e scienziati si sono 

espressi a riguardo. Vennero creati molti enti e 

anche il significato del termine cambiò spesso 

connotazione. Nel 1990 nacque il comitato nazio-

nale per la Bioetica in Italia, i cui relativi docu-

menti sono consultabili sia online che in modalità 

cartacea. Uno dei temi della bioetica più discussi 

nell’ultimo anno è l’aborto. L’aborto è l’interru-

zione della gravidanza che determina la morte del 

feto e può essere naturale o provocata dall’inter-

vento umano. La discussione è nata circa l’aborto 

volontario e ha coinvolto moltissimi Stati. Oggi 

in Italia la donna può richiedere l’interruzione 

volontaria di gravidanza entro i primi 90 giorni di 

gestazione per motivi di salute, economici, sociali 

o familiari. Dal 1978 questo intervento è regola-

mentato dalla Legge 194/78, che descrive con 

chiarezza le procedure da seguire in caso di ri-

chiesta di interruzione di gravidanza:  

 esame delle possibili soluzioni dei problemi 

proposti  

 aiuto alla rimozione delle cause che portereb-

bero all’interruzione della gravidanza  

 Certificazione 

 invito a soprassedere per sette giorni in assenza 

di urgenza, sia entro che oltre i primi 90 giorni 

di gravidanza.   

L’obiettivo della legge è tutelare la maternità e la 

prevenzione dell’aborto attraverso la rete dei con-

sultori familiari.   

BIOETICA 



Nonostante la presenza di una legge, non tutti i 

centri rendono possibile l’aborto: basta pensare 

che in Molise c’è un solo medico che permette 

l’aborto: il dottor Michele Mariano, che ha 69 

anni. La regione sta rimandando da tempo il suo 

pensionamento, affinché per le donne del Molise 

ci sia comunque una possibilità di abortire per le 

molte donne che intendono farlo. Moltissimi me-

dici (ma anche moltissimi cittadini in generale) 

sono contro l’aborto volontario poiché sostengo-

no che esso sia un omicidio. Ma è giusto costrin-

gere donne che per un motivo o per un altro non 

vogliono avere figli ad averli? È giusto costringe-

re una donna che rischia di perdere la vita ad ave-

re un figlio? È giusto costringere una donna che 

non ha possibilità economiche adeguate a cresce-

re un bambino? O ancora, è giusto costringere 

una donna che è stata stuprata a tenere il bambino 

e a vivere per tutta la sua vita con un figlio che è 

frutto di un atto così vile e spietato? È vero che 

l’aborto non deve essere utilizzato come un con-

traccettivo, ma è anche vero che ognuno deve 

avere il diritto di scegliere cosa fare con il proprio 

corpo. Ma se pensate che in Italia siamo messi 

male, basta guardarsi un po’ attorno e ci si rende 

conto che in realtà non è neanche il peggio.  An-

gola, Egitto, Gabon, Guinea-Bissau, Madagascar, 

Senegal, Iraq, Laos, Isole Marshall, Filippine, 

Repubblica Dominicana, El Salvador, Haiti e Ni-

caragua sono solo alcuni dei paesi in cui l’interru-

zione volontaria di gravidanza non è consentita 

nemmeno nel caso in cui la vita della gestante sia 

in pericolo. Siamo ormai nel 21esimo secolo e 

fortunatamente la nostra generazione è molto più 

aperta mentalmente rispetto alle precedenti e spe-

ro che questo sia un input per molte nazioni a da-

re libertà ai propri cittadini. 

Marika Amendolara 
4B Liceo 
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“Chi non legge, a 70 anni avrà vissuto una sola vita: la propria. 
Chi legge avrà vissuto 5000 anni: c'era quando Caino uccise Abe-
le, quando Renzo sposò Lucia, quando Leopardi ammirava l'infini-
to... perché la lettura è un'immortalità all'indietro.”  

Umberto Eco (lettrice Allegretti Chiara) 

“L’atto classico della lettura richiede silenzio, intimità, cultura lette-
raria (literacy) e concentrazione.” 

George Steiner (lettrice Appella Martina) 

“Decidi di indulgere in un po' di lettura ogni giorno, anche se non 
si tratta d'altro che una singola frase. Se ci dedichi quindici minuti 
al giorno, si farà sentire alla fine dell'anno.” 

Horace Mann (lettore Bellusci Ken Walter) 

“La lettura è un rapporto con noi stessi e non solo col libro, col 
nostro mondo interiore attraverso il mondo che il libro ci apre.”           

Italo Calvino (lettrice Candia Antonia) 

“D’un classico ogni rilettura è una lettura di scoperta come la pri-
ma.”       

Italo Calvini (lettore Castelluccio Mario) 

“La lettura non ha niente a che fare con l’organizzazione del tem-
po sociale. La lettura è, come l’amore, un modo di essere.” 

Daniel Pennac (lettore D’Agostino Biagio) 

“La lettura ci insegna ad accrescere il valore della vita, valore che 
non abbiamo saputo apprezzare e della cui grandezza solo grazie 
al libro ci rendiamo conto.” 

Marcel Proust (lettrice  Di Giglio Rossella) 

“Il miglior metodo per la lettura dei libri è quello di seguir la legge 
del piacere...” 

Cesare Beccaria (lettore Nicolao Loris) 

“Leggere è l’unica dipendenza che non nuoce, ed è la miglior cura 
per l'anima.” 

Dumitru Novac (lettore Taccogna Michelerocco) 

“La lettura è solitudine. Si legge da soli anche quando si è in due.”  

Italo Calvino (lettore Terracina Rocco) 

“I genitori ti insegnano ad amare, ridere e correre. Ma solo entran-
do in contatto con i libri, si scopre di avere le ali.”  

Helen Hayes (lettrice Villari Emanuela) 

“La lettura è il viaggio di chi non può prendere un treno.”  

Francis De Croisset (lettore Ziella Francesco) 

“Un libro deve essere un’ascia per il mare ghiacciato che è dentro 
di noi” 

Franz Kafka (lettrice Cupparo Marika) 

 

 
 

 

 CITAZIONI 



ARTISTI A SCUOLA … CRESCONO 

Sezione disegno 

 

 

Ortensia Guarini 
3B Liceo 
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Sezione disegno 

 

 

continua.. ARTISTI A SCUOLA… CRESCONO 

Daniela Donadio 
3A Liceo 
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Sezione poesia 

 

Mamma 

Arriverà il giorno in cui non ci potremo più vedere.   

Arriverà il giorno in cui non saremo più noi a decidere.   

Arriverà il giorno in cui io sentirò un vuoto e tu non sentirai nulla.   

<<È così che deve andare>>, mi ripeterò tenendo lo sguardo basso.   

Inizierò a ricordare il solletico, le urla e le carezze che mi davi per addormentarmi.   

Il tempo ruberà tutti i nostri momenti ma non i ricordi.   

Il tempo vincerà su di te e così cancellerà la familiarità con la quale io ti chiamavo,   

la confidenza che ci rendeva un unico corpo, un'unica anima.   

Non ci sarà più una persona che potrò chiamare quando torno a casa la sera da sola,   

una persona che mi calmerà quando mi sento incompresa,   

non ci sarai più tu.   

Scompariranno i tuoi occhi diversi dai miei,   

i tuoi capelli uguali ai miei,   

le tue guance rosee e i tuoi forti baci.   

La tua immagine si sbiadirà dolcemente davanti i miei occhi   

e nella mia mente ma continuerai a vivere nei miei gesti,  

nelle mie parole,   

in me,  

Mamma.        

 

        

 

 
 
 

         
 

Giulia Morelli 
          5D Liceo 
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Sezione poesia 

 

 

 

 

   Obnubilati  
 

  

Et gir giro senz’alcun brando   

Avvezzo ‘mai d’esser inerme  

Al cheto giudicio sul mi pondo  

Di questo mediocre, e spero, germe  

  

Ma rugge il perverso sollazzo  

Ed in antri sperduti secedo  

Tra ste ciarle mi chiedo :”son pazzo?”   

E a sto infinito vacuo cedo  

  

Non più fui manigoldo di me   

Et semper fui chi ne fù furo  

E omai dimesso grido ver’ me  

“Ti lice di esser morituro?”  

 
 
 
 
 
 
 

Giosuè Robortella 
4B Liceo 
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Sezione giochi e cruciverba 

 

ESCAPE ROOM 

 

 

 

 

 

 

CRUCIVERBA 

                    QUANTO NE SAI SUI SOCIAL ? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VERTICALI:  
1.immagine caricata su Instagram  
2.gruppo di utenti di Internet che si scambiano messaggi e partecipano a incontri di discussione su argomenti di comune interesse  
3.il giorno 4 ottobre definito dal punto di vista tecnologico  
4.conversazione costituita da uno scambio di messaggi via cellulare   
5.breve nota per fissare un contenuto qualsiasi e renderlo memorizzabile  
6.azienda che fornisce servizi online  
7.posta elettronica  
ORIZZONTALI:  
8.utente che veicola messaggi o link attraverso le reti online  
9.profilo social personale   
10.tag che rende più facile agli utenti la ricerca di messaggi   
11.sistema globale di reti di computer connessi  
12.menzionare nelle storie Instagram  
13.ammiratore di un influencer  
14.“mi piace” sui social  

            

Classe 2E Liceo  

SOLUZIONI:   
VERTICALI: 1-post; 2-community; 3-down; 4-chat; 5-tweet; 6-google; 7-email 
ORIZZONTALI: 8-spam ; 9-account; 10-hashtag;11-internet;12-taggare; 13-fan; 14-like   

Click  on per giocare ! 

https://forms.gle/s4HJ77y2zfZi6XnHA
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Pubblicità: OPEN DAY iscrizioni 2022/2023 

locandina a cura di AD C. Ricciardi 



Pubblicità: OPEN DAY iscrizioni 2022/2023 

brochure a cura di AD C. Ricciardi 



pagina interattiva 

Pubblicità: OPEN DAY iscrizioni 2022/2023 

Ci vediamo al LEVI! Ci vediamo al LEVI! 

Perchè scegliere la nostra scuola?  

Guardate, ascoltate e lo saprete! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 

 
 

click on  VISITA in VR  la scuola 
 

Click On! 

  e … ricorda di attivare l’audio 
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