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Un altro anno è passato e noi studenti del Mancini
continuiamo a sostenere AMREF per  influenza-

re cambiamenti positivi per ottenere migliori condi-
zioni di vita per le popolazioni africane. Presente da
oltre cinquant’anni in Africa, in un solo anno AMREF
ha realizzato 128 pozzi di superficie, un pozzo arte-
siano e 5 cisterne solo in Kenya migliorando le con-
dizioni igienico-sanitarie, civili e culturali in più zone.
L’Africa è ricca di risorse: la stessa acqua è presente
nel sottosuolo ma spesso non si conoscono le tecni-
che di estrazione che permetterebbero lo sviluppo di
una rete idrica. Proprio grazie alle tecniche che
AMREF adotta stiamo riuscendo a dare un contribu-
to. Già dal nostro primo anno scolastico siamo stati
invogliati e educati alla solidarietà grazie a una donna
speciale, nonché grande professoressa, la nostra com-
pianta Lia Silvestri, la quale ha sempre creduto nei
valori sostenuti da AMREF e si è impegnata nel so-
stegno, anche economico, dei suoi progetti. La pro-
fessoressa Silvestri è stata fondamentale per aiutarci
a comprendere le condizioni in cui vivono le popola-
zioni africane e ci ha spinto a entrare nel mondo delle
donazioni, mondo dal quale una volta entrati non si
può più uscire, perché le soddisfazioni che derivano
dalla consapevolezza di essere riusciti a migliorare la
vita di molte persone grazie a una semplice donazio-
ne sono emozioni talmente forti che una volta provate
non puoi più farne a meno. Operare bene dà soddisfa-
zioni da re. Come disse Salomone “un cuore lieto fa
bene al corpo, uno spirito abbattuto inaridisce le ossa”.
Facciamo in modo che la nostra vita non conti per la
sua estensione, ma per il suo peso: misuriamola in
base alle buone azioni che ogni giorno possiamo fare.
Vedere i risultati ottenuti, nonostante il nostro picco-
lo contributo, ci fa capire quanto poco ci voglia a dare
una grande mano a queste popolazioni. Contribuire
allo sviluppo di un Paese afflitto da tanti problemi,
ma così pieno di risorse arreca a noi giovani “fortuna-
ti” tante soddisfazioni, perché nel nostro piccolo riu-
sciamo a cambiare e a salvare così tante vite.
Auguriamo a molti altri di cimentarsi in questa espe-
rienza e ad AMREF di ottenere sempre più supporti e
successi. Ancora una volta: dissetiamoci di vita!

III B

Dissetiamoci di vita
Ricordando la professoressa Silvestri

Ed eccomi qua ad aprire questo numero del gior-
nale, che tanti successi ha riscosso dentro e
fuori la città di Avellino: è il vanto del Liceo

Scientifico Mancini e testimonia la bravura di tanti
giovani che amano coltivare altri interessi, oltre lo stu-
dio, nello spirito del confronto e del miglioramento.
Mi piace pensare, come Dirigente scolastico, di poter
contribuire ad innalzare la qualità e l’immagine del
Mancini, cui mi spinge l’orgoglio di averne fatto par-
te già negli anni Novanta, quando ero ancora una do-
cente di Italiano e Latino. Ricordo, come se fosse oggi,
i miei salti di gioia quando, nell’elenco dei docenti
trasferiti al Liceo Scientifico Mancini, ho letto il mio
nome. Chiudere la mia carriera scolastica come Diri-
gente dello stesso liceo mi rende particolarmente at-
tenta ai bisogni di tutti, fino al punto di temere che il
mio impegno non sarà mai abbastanza grande. E, tut-
tavia, se provo a fare un bilancio dei risultati raggiun-
ti in quest’anno scolastico, tante sono le iniziative che
sono state realizzate. Fra queste la visibilità della sede
di via Scandone, da molti non riconosciuta come par-
te del Liceo Scientifico Mancini di Avellino: oggi
un’insegna all’ingresso, che si illumina nelle ore buie,
la restituisce al grande pubblico. L’allestimento della
Direzione presso la sede ha consentito e consentirà
una mia presenza fattiva e la programmazione di una
diversa e più articolata organizzazione degli uffici per
il prossimo anno scolastico. Gli esiti dell’Open Day,
prima escluso dalle attività del Liceo Mancini, hanno
dimostrato che abbiamo ben operato: abbiamo forma-
to, contro ogni previsione, undici nuove classi prime,
che accoglieranno tanti studenti, tanti ragazzi pieni
delle energie necessarie per costruire un liceo al pas-
so con i tempi.
È stata scritta anche la carta d’identità della scuola:
abbiamo un POF nuovissimo, in cui sono stati con-
centrati tutti gli sforzi per trasmettere ai Genitori e
agli Alunni quello che mancava.
Cari ragazzi, abbiamo ancora tante cose da costruire
insieme: le iniziative per una scuola efficiente, attenta
ai vostri bisogni, dovranno continuare nel prossimo
anno e negli anni futuri perché si possa scrivere la
pagina più bella di “Tiri Mancini”.

Si, Tiri… Mancini ci sta proprio a cuore, poiché è
l’icona del Liceo Mancini dal primo numero del

1999, laddove la sapiente penna di Lia Silvestri trac-
ciava la linea editoriale.
 E dopo mesi di affanni il nostro giornale vede la luce.
Si profilava,  all’inizio dell’anno scolastico, una chiu-
sura per “mancanza di personale”: sembrava che nes-
suno potesse assumersi l’onere, gravoso, di curare la
redazione di questa nuova edizione. Allora ha preso
forma un nuovo progetto: una redazione in team per
condividere passione, tempo, idee e rendere più ca-
pillare la comunicazione tra docenti e studenti dei due
plessi scolastici, quasi a formare una rete. E l’espe-
rienza è stata avvincente, perché è sempre affascinante
il viaggio attraverso le vite dei ragazzi alla ricerca di
contenuti, interessi, talenti.

La Redazione

Carolina Ferraro CarusoEDITORIALE

UN GIOIOSO RITORNO

Viaggio d’istruzione a Firenze - aprile 2014

Open Day - Gennaio 2014
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Nunziante Scibelli , 26
anni. E’ la sua storia
che Giulia fatica a rac-

contare. E sono i suoi occhi a
spiegare quanto poco prima
tentava di far capire con la sua
voce. E’ morto per errore, è sta-
ta “una tragica fatalità”, ucciso
per sbaglio dalla mafia. Era il
1991. Giulia poco prima ha par-
lato e ascoltato. Di fronte a lei
ragazzini dai 17 ai 19 anni, cu-
riosi e annoiati, speranzosi e
diffidenti, tutti… pieni di do-
mande e privi di risposte. Il fu-
turo, la vita, l’amore, la fami-
glia, le amicizie, l’adolescenza,
l’università, il lavoro, la CRI-
SI. E se in un primo momento
si nota qualche distratto all’ul-
tima fila tirare un sospiro di
sollievo per aver saltato l’inter-
rogazione di matematica, dopo
ci si renderà conto che in quei
100 minuti ASCOLTARE era
inevitabile.
Si comincia a ragionare, qual-
cuno riesce a dire ciò che pen-
sa a voce alta, qualche altro re-
sta in silenzio, ma i più rumo-
rosi di tutti restano gli occhi di
Giulia. Lei, crede in qualcosa.
Lei, scrive. Scrive per Nunzio
Scibelli e per gente come lui.
Scrive per se stessa. Scrive per
lasciare un segno, per farsi leg-
gere da chi ancora non sa in che
razza di mondo vive. Torno a
casa e ripenso alle sue parole,
curiosa e impaziente.
“Stiamo costruendo il futuro
senza avere un presente e, an-
cora di più, un passato.” Indi-
rettamente tale critica mi ricor-
da l’invito che ha fatto a noi
durante l’incontro organizzato
a scuola: bisogna comunicare,
far conoscere! Perché la mafia,
ciò contro cui lei e l’Associa-
zione ‘Libera’ di cui fa parte
lottano, si nutre proprio della
“non comunicazione”, del “non
dialogo”. Se non parliamo e se
non ascoltiamo chi trova il co-
raggio di parlare... diventiamo
complici della violenza. E in-
vece dobbiamo essere compli-
ci contro di essa.
Dobbiamo fare della comunica-
zione la nostra arma vincente,
appuntirla con un po’ di altrui-
smo, assottigliarla con un po’
di coraggio.
Giulia però lo confessa: è im-
possibile sconfiggere del tutto
la mafia, è radicata ovunque, si
manifesta dappertutto, a parti-
re dalla presa in giro, dalla bef-
fa, dallo scherno. È impossibi-
le sconfiggerla ma Giulia è pie-
na di fiducia e di autenticità. E
ha aiutato noi ragazzi a fare il
primo passo: regalarci l’occa-
sione di sentire... con orecchie,

cervello e cuore. “Grazie per
avermi ascoltata” ci dice prima
di andar via. E noi, silenziosa-
mente le urliamo “Grazie per
esserti fatta ascoltare!” Perché?
Perché noi ragazzi abbiamo bi-
sogno di esempi, di guide, di
speranze.  Abbiamo bisogno di
persone VERE che come Giu-
lia portano al polso un braccia-

IL CORAGGIO DI CREDERCI

Forse può sembrare un pò troppo formale e diretto chiamarti
così, come facevano gli amici della radio. Ma oggi  21 marzo
2014è come se tutti ci fossimo sentiti tali, tuoi amici, familiari.
Quando nella palestra  del Liceo Mancini sono risuonati i Mode-
na City Ramblers , i ragazzi hanno cominciato a cantare tutti
insieme:  io ( penso di non essere  stato l’unico) sono ritornato
alla scena finale della tua vita, al funerale con tua madre in pri-
ma fila e i tuoi amici al suo fianco. La sensazione doveva essere
la stessa, non il dolore, mi riferisco alla compattezza che solo
dopo le tragedie come le tue si riesce a raggiungere. Oggi, però,
non è avvenuta nessuna tragedia, è bastato solo il semplice ritor-
nello di una canzone ad unire noi giovani e non solo. Segno che
forse le cose stanno davvero cominciando a cambiare. Eppure
non si direbbe: 800 circa i nomi oggi, tra cui il tuo, nomi appar-
tenuti ad anni lontani e allo stesso tempo nomi attuali. Attuali
per tanti motivi, per il tempo, come per le storie tanto cruente e
diverse che li accomunano. Tra i tanti, troppi nomi, io ho scelto
te, però, non per mancanza di rispetto verso gli altri, i meno o
più famosi, ma forse perché il tuo, ascoltandolo, mi è sembrato
quello più familiare e ancora una volta i miei ricordi sono tornati
a quella scena, al funerale. Ma non è stato solo per questo, alcu-
ne delle persone citate oggi erano persone comuni, alcune sono
morte per errore, altre senza conoscerne la causa. Tu, invece,
alcuni direbbero che te la sei proprio cercata. Sfidare la mafia,
sfidare parte della tua famiglia...
Proprio per questo sei l’esempio di coraggio di cui noi, giovani
in primis, abbiamo estremamente bisogno. Tu avesti il coraggio
di dire, di urlare che “la mafia è una montagna di merda”. Do-
vremmo farlo anche noi, non rimuginarci sopra, ma urlare ad
alta voce che lo è, sul serio. Anzi, dovremmo avere il coraggio di
dire ciò che pensiamo di tutto ciò che è sbagliato. Così, provare a
fermare coloro che cercavano e cercheranno sempre di distrug-
gere i nostri valori, facendo forza sulle nostre debolezze. Non ci
resta che unirci, gli uni agli altri, e alzare in coro le nostre voci
come durante quel ritornello.

Giuseppe Valentino IV C

Quando si parla di cor-
ruzione i ragazzi sono
spesso disinteressati,

molto probabilmente perché
credono di non avere nulla a
che fare con questo fenomeno
in prima persona e sostengono
che le cose non possano cam-
biare.
Ma cos’è davvero la corruzio-
ne? Dov’è maggiormente dif-
fusa? E soprattutto, come la si
può combattere? I ragazzi del-
l’associazione “Libera” (Asso-
ciazioni Nomi e Numeri con-
tro le Mafie) di Avellino hanno
incontrato alcune classi nelle
due sedi del Liceo Scientifico
P. S. Mancini proprio per ri-
spondere a queste domande.
L’incontro con gli studenti del
triennio della sezione C è av-
venuto nell’Aula Magna della
sede di via De Concilii. Qui i
volontari di Libera hanno pre-
sentato prima alcuni spezzoni
di film e pubblicità inerenti la
corruzione e poi ne hanno di-
scusso, fino ad arrivare a par-
lare dei problemi sociali e del-
la corruzione nella stessa città
di Avellino. Alcune classi ave-
vano già affrontato l’argomen-
to con i loro professori, ma que-
st’incontro è stato a dir poco il-
luminante. La schiettezza e la
competenza della relatrice han-
no spiazzato i ragazzi e hanno
aperto loro gli occhi. È emer-
so, infatti, che la corruzione è
molto diffusa anche tra i ragaz-
zi, oltre che nella vita sociale e
politica di una piccola provin-
cia come Avellino. Dunque

Libera al Mancini:
un incontro illuminante

letto fatto in carcere da donne
detenute. Loro, come Giulia,
sognano la rinascita ma pur di
non illudersi si ripetono che
non accadrà mai.
La verità è che possiedono il
coraggio di crederci e la rivo-
luzione, la trasformazione, la
rinascita parte proprio da lì!

Roberta della Fera V E

ognuno deve sentirsi coinvolto
quando sente parlare di corru-
zione, poiché questa va com-
battuta iniziando con piccoli
gesti, che chiunque è in grado
e in dovere di fare. In un primo
momento, i ragazzi non hanno
risposto alle pungenti doman-
de di Giulia. Alcuni si sono fatti
coraggio e hanno raccontato le
proprio esperienze, dimostran-
do ancora una volta il dilagare
sempre più rapido del fenome-
no della corruzione, anche al-
l’interno delle scuole.
Alla fine dell’incontro, gli stu-
denti sono tornati nelle loro
classi con tante conoscenze in
più ma più perplessi e pensie-
rosi di prima. L’incontro, infat-
ti, ha fatto riflettere tutti in
quanto, sebbene gli input fos-
sero sembrati ovvi ai più, la
grinta nel voler smuovere le
loro coscienze assopite ha fat-
to sì che i loro occhi annebbia-
ti e le loro labbra cucite si apris-
sero all’unisono con le loro
menti.
Il Liceo Mancini sta collabo-
rando con “Libera” per un pro-
getto riguardante legalità e cor-
ruzione, dunque gli studenti
avranno ancora una volta il pia-
cere di confrontarsi con i ragaz-
zi dell’Associazione con l’au-
spicio che ci siano incontri
sempre più stimolanti. Il cam-
mino verso la legalità è ancora
lungo e difficile ma il coinvol-
gimento mostrato dai ragazzi
rappresenta lo stimolo e la spe-
ranza per poterlo affrontare.

Alessandra Frongillo IV C

La Carovana Internazionale Antimafie ha fatto tappa ad Avellino
il 29 aprile, accolta dagli studenti del Liceo P. S. Mancini. Le
classi III C, IV C, II A hanno discusso con Alessandro Cobian-
chi, Coordinatore nazionale della Carovana e Pasquale Ciampa,
referente di Libera Avellino, su corruzione, tratta degli esseri uma-
ni e  sfruttamento del lavoro dei migranti, nuovo business della
criminalità organizzata, che si impadronisce della vita di chi è
costretto a lasciare il proprio paese in cerca di lavoro, dignità e
libertà.

Caro Peppino Impastato,
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Centinaia di persone con-
dividono questo hash-
tag per riprendersi in

mano la propria vita, la ge-
stione della loro terra, marto-
riata da un mix di corruzione,
inquinamento, illegalità e di
fuochi che non bruciano, ma
avvelenano.
In Campania, la gestione del-
l’ambiente, con particolare ri-
guardo ai rifiuti, rappresenta
uno degli affari più lucrosi per
le organizzazioni di mafia e
camorra. A tal proposito è utile
leggere il rapporto annuale di
Ecomafia (predisposto da Le-
gambiente e che indaga sui fe-
nomeni di illegalità ambienta-
le in Italia, sui mercati globali
dell’ecocriminalità) perché
esso inquadra la situazione del-
la nostra terra. Nel 2012 già
erano noti gli intrecci tra mafia
e ambiente: la cattura del super
latitante Bernardo Provenzano
fece decifrare nei famosi “piz-
zini”, una gestione in molte
zone secondo un regime di
monopolio per lo smaltimento
dei rifiuti, attraverso la dispo-
nibilità di terreni, cave, grotte,
manodopera sottocosto e ricor-
so a violenza dissuasiva. At-
tualmente in Campania viene
individuato, da Legambiente il
core business di Ecomafia 2013
e nello stesso rapporto si leg-
ge: “Un mostro a tre teste in-
quina la Campania. 83 clan che
gestiscono 4,5 miliardi di euro
di fatturato, 4.777 reati accer-
tati, 13 reati al giorno, 3.428 tra
persone denunciate e arrestate
e 1.153 sequestri effettuati,
5.000 case abusive all’anno. Il
cosiddetto triangolo della mor-
te è stato definito come il più
grande disastro ambientale eu-
ropeo degli ultimi dieci anni.
Con triangolo della morte in-
tendiamo il territorio compre-

(NON) Bruciamo insieme
alla nostra terra!

so tra le province di Napoli e
Caserta. Informazioni più det-
tagliate sono emerse dagli in-
terrogatori del pentito Schiavo-
ne che illustrò i materiali bru-
ciati nella zona: metalli pesan-
ti tra i quali amianto, cadmio e
piombo, coloranti, fanghi nu-
cleari e rifiuti speciali prove-
nienti dalle discariche di Ger-
mania, Olanda e Svizzera. Nel
luglio del 2008 il pentito Vas-
sallo confessò di aver versato
circa 300.000 tonnellate di
PCP,  liquido tossico prove-
niente da aziende del brescia-
no, direttamente come concime
nelle campagne di Caivano e di
tutti i paesi limitrofi. Questa
una delle principali motivazio-
ni della produzione di cavolfio-
ri di colore giallo e di pomo-
dori che presentano elevatissi-
me percentuali di metalli pe-
santi, in particolare di cadmio.
A riguardo il presidente Caldo-
ro si è giustificato dicendo che,
anche se il problema è molto
grave, il territorio interessato è
piccolo, quasi l'1% del territo-
rio coltivabile in Italia! Anche
il responsabile nazionale della
sicurezza alimentare della
Coldiretti, Manfredini se ne
lava le mani dichiarando che la
percentuale di rifiuti tossici in
Italia risulta addirittura inferio-
re a quella di altri paesi, dato
risultato falso. Ma la notizia
che fa più paura è che la per-
centuale di tumori nel triango-
lo della morte è aumentata del
100% e che la malattia che pri-
ma colpiva 2 bambini su
100.000 adesso ne interessa 4
solo nella ristrettissima zona in-
teressata che conta 55.000 abi-
tanti. E come detto anche da
Nadia Toffa nel servizio de “Le
Iene” la mafia è riuscita a uc-
cidere anche senza armi.

V.  Pensa, L. Riccardi,
S. Cucciniello - III C

SIAMO TROPPI PER MORIRE…

La zona compresa fra i
comuni di Nola, Mari-
gliano e Acerra è inte-

ressata da un fenomeno che
l’affligge da più di dieci anni.
Infatti, questo territorio è im-
pregnato da sostanze tossiche
e radioattive scaricate qui dal-
la Camorra, che danneggiano
non solo l’ambiente, ma so-
prattutto le persone. Tali rifiu-
ti, sotterrati nelle campagne,
inquinano le terre coltivabili
e le falde acquifere.
Così come il terreno, anche i
prodotti agricoli contaminati
danneggiano la salute delle
persone del luogo e non solo,
poiché queste produzioni ven-
gono esportate in altri Paesi.
Il maggior fattore di rischio ri-
mane però l’aria, che inspira-
ta procura tumori agli abitanti
causando la morte di migliaia
di persone.
“Possiamo non bere l’acqua
della terra in cui abitiamo. Pos-
siamo pure non mangiare i pro-
dotti della terra in cui crescia-
mo. Ma l’unica cosa di cui
non possiamo fare a meno,
è respirarne l’aria”.
Queste sono le parole pronun-
ciate dagli abitanti durante le
proteste per contrastare que-
sto problema conosciuto come
“Terra dei Fuochi”.
Il nome è l’immediata conse-
guenza  dei rifiuti che vengo-
no bruciati in queste terre per
cercare di eliminarne il più
possibile, aggravando ancora
di più la situazione.
Molte sono le manifestazioni
condotte da Don Maurizio Pa-
triciello, parroco di Caivano,
che da anni si adopera affin-
ché tale problematica venga
riconosciuta  a livello nazio-
nale, sostenendo che ciò che
avviene in quelle zone si ri-
percuota anche sull’intero ter-
ritorio italiano. In uno dei suoi
discorsi evidenzia una realtà
che ci porta a riflettere :
Ci parlano di prevenzione, ma
io dico: quale prevenzione
può fare una madre che muo-
re a 30 anni, quale un bambi-
no di 22 mesi? Cosa deve pre-
venire un ragazzo di 18 anni?
Ci dicono che non bisogna
creare allarme  ma intanto le
persone muoiono più che al-
trove e questo è un dato che
non si può ignorare.
Molte persone cercano di na-
scondere queste situazioni
credendo che, ignorando gli
ostacoli, i problemi possano
scomparire, rinnegando le

orribili realtà che ci ritrovia-
mo a vivere.
Bisogna aprire gli occhi e ren-
dersi conto che ciò che avvie-
ne intorno a noi è una questio-
ne che riguarda tutti, da non
lasciar passare inosservato,
ma da divulgare nel mondo.
“Omertà è complicità. Silen-
zio è assenso”
Le persone che muoiono sono
troppe, uccise dalla malattia
della terra che noi stessi ci sia-
mo procurati, una malattia di
corruzione e inganni, di catti-
verie nei riguardi degli altri
ma specialmente di noi stessi
che non guardiamo in faccia
alle persone e agiamo nel si-
lenzio come vigliacchi che
puntano solo ai profitti perso-
nali e non ai valori collettivi.
“Niente al mondo può e deve
giustificare quanto sta acca-
dendo, indisturbato, proprio
sotto i nostri occhi. Di matti-
na, come nel pomeriggio. Di

sera ma ancor peggio du-
rante la notte. Quando  il buio
nasconde il fumo nero”.
Possiamo dire che, anche alle
cose peggiori che avvengono,
l’uomo riesce sempre ad adat-
tarsi arrivando ad accettarne le
conseguenze come qualcosa
di “normale”.
Non è così. Non possiamo vi-
vere in condizioni che porta-
no alla morte di persone inno-
centi, che hanno come unica
colpa vivere nelle proprie ter-
re e respirarne l’aria.
“L’abitudine rende sopporta-
bili anche le cose orribili.” 
(Esopo)
Adesso dobbiamo dire solo
basta e rimediare il più possi-
bile agli errori già commessi.
Adesso dobbiamo migliorare
e fermare l’inquinamento.
Adesso dobbiamo solo agire.

Erica Iannaccone
Emanuela Renzulli
Miriam Vietri  - I A

Molti si ammalano in questa terra ogni momento, 
suppliche riecheggiano nell’aria,
ma le loro parole si perdono al vento
in quella che sembra del mondo una grave carie.

Le persone muoiono in giovane età
per una malattia che non ha pietà,
tanti combattono per vedere un’altra giornata
prima che la loro vita venga troncata.

Dobbiamo curare questa terra infiammata
che a causa di noi uomini
si è rischiosamente ammalata.

Se i nostri principi non sono vani,
aiutiamo questa terra diffamata
a rialzarsi in piedi e a sperare per il suo domani..

Marco Magliulo II A

La terra dei fuochi

“#fiumeinpiena STOP BIOCIDIO”!



“Gli altri uomini e le altre lin-
gue sono in realtà come len-

ti, che ci aiutano a conoscere
noi stessi ed a comprendere il
nostro proprio idioma.”

Louis Meylan
Cosa sono gli scambi intercul-
turali? Probabilmente solo oc-
chiali su cui montare nuove len-
ti! La nostra esperienza, inizia-
ta con l’ospitalità fornita ai
partner tedeschi di Regensburg
(Ratisbona) dal 4 al 12 aprile
2014, ci ha insegnato che l’in-
contro con un’altra cultura, se
vissuto all’interno della quoti-
dianità, è molto diverso da
quanto, come turisti, si può per-
cepire di un’altra realtà socio-
culturale. È la stessa differen-
za che esiste tra lo studiare la
Storia e l’esserne protagonisti.
Il primo impatto è stato indub-
biamente condizionato dagli
ostacoli di ordine linguistico:
non avendo ancora una piena
padronanza della nuova lingua
straniera, avevamo tutti una
certa difficoltà a comunicare. È
stata comunque la voglia di
“darsi”, di trasmettere soprat-
tutto sentimenti ed emozioni, a
farci superare il timore di sba-
gliare, ad indurci a fare appel-
lo e ricorso a tutte le nostre
competenze linguistiche, per
consentirci di uscire da quella
che, inizialmente, sembrava
una Torre di Babele! Proprio
nella quotidianità sono via via
emerse alcune delle più marca-
te differenze tra il popolo ita-
liano e quello tedesco. Quan-
do, solo dopo alcuni giorni dal
loro arrivo in città, abbiamo
chiesto ai nostri ospiti stranieri
cosa li avesse soprattutto col-
piti di noi italiani, hanno pron-
tamente risposto: “Mangiate
troppo e troppo in fretta; parla-
te troppo e troppo in fretta;
guardate troppa televisione;
usate troppo il cellulare (e non
certo per telefonare!) e... date
troppi baci!”. Dopo aver “in-
cassato” questi (secchi, drasti-
ci) giudizi, abbiamo fatto un
(sano) esame di coscienza ed

Andere Länder, andere Sitten
[Paese che vai, usanze che trovi]

Al di là delle magre fi-
gure fatte con malca-
pitati passanti lungo le

strade di Friburgo - ovviamen-
te dovute al nostro “impaccio”
con la nuova lingua straniera -
ed alcuni imbarazzi in seno alle
Gastfamilien (famiglie ospitan-
ti, ndr), ingenerati dall’inevita-
bile “imbranataggine” di noi
adolescenti, il nostro primo
viaggio-studio in Germania è
stato davvero molto emozio-
nante e soprattutto divertente.
Lo scorso settembre circa ven-
ti studenti del Liceo “Mancini”
di Avellino sono partiti alla vol-
ta di Freiburg, famosa e carat-
teristica città del Land Baden-
Württemberg (Svevia, ndr).

Partiti all’alba da Napoli, in tre-
no, abbiamo raggiunto la nostra
meta già nel pomeriggio.
Per alcuni di noi si è trattato
della prima volta in Germania,
per altri addirittura della prima
volta all’estero… senza fami-
glia! Già alla stazione di Fri-
burgo siamo stati “affidati” alle
amorevoli cure delle varie Gast-
familien (famiglie ospitanti,
ndr): abbiamo così iniziato -
praticamente da subito - ad
“immergerci” nelle abitudini
tedesche. Le famiglie ci hanno
accolto molto gentilmente, ma-
nifestando, invero, una grande
ospitalità. Una volta raggiunte
le abitazioni, dopo averci mo-
strato gli ambienti delle proprie
case – e soprattutto quelle che

Auf Reisen durch das Land Baden-Württemberg
«In viaggio attraverso la Svevia»

sarebbero divenute le “nostre”
camere - le Gastmütter (le
mamme ospitanti, ndr) hanno
provato ad ottenere la nostra
approvazione, esibendo il me-
glio della cucina tedesca, ma
con scarsi risultati. Ebbene sì,
bisogna pur ammetterlo: l’arte
culinaria di mammà è sempre
la migliore!
Ogni giorno, dopo le quotidia-
ne quattro ore di lezione nella
Scuola di Lingue, abbiamo po-
tuto godere di un intenso pro-
gramma di attività: abbiamo
trascorso i nostri pomeriggi ef-
fettuando escursioni alla sco-
perta dei dintorni di Freiburg.
Abbiamo quindi avuto l’oppor-
tunità di visitare varie località

(anche in territorio francese:
Strasburgo con il Consiglio
d’Europa e Colmar), musei e
chiese, sempre accompagnati
da diverse guide parlanti Tede-
sco, ovviamente! Abbiamo
ammirato splendide e linde cit-
tadine, nonché intrapreso rilas-
santi crociere su famosi laghi
svevi (come quella sul Titisee,
ad esempio).
Ma la tappa più indimenticabi-
le dell’intero soggiorno è sta-
ta, almeno per me, la visita al
Museo della Mercedes a Stoc-
carda: non avevo mai visto tan-
te automobili di pregio tutte
insieme!
Per due settimane siamo stati
a stretto contatto con una real-
tà, anzi con una “civiltà” com-

pletamente diversa dalla no-
stra e, soprattutto, abbiamo
avuto modo di apprezzare
nuove consuetudini nonché
usi e costumi diametralmente
opposti ai nostri.
All’interno della Scuola di Lin-
gue abbiamo inoltre potuto
confrontarci con ragazzi di al-
tra nazionalità, per lo più pro-
venienti da Paesi extraeuropei,
e pertanto culturalmente molto
distanti da noi: anche con loro
abbiamo avuto  modo di frater-
nizzare e… di comunicare in
Tedesco!
Personalmente ritengo che la
permanenza a Friburgo sia sta-
ta un’esperienza indimenticabi-
le: essa ha costituito il modo
migliore per accrescere ed ap-
profondire la nostra conoscen-
za della lingua e della cultura
tedesca.
In questa sede non posso co-
munque sottacere che il tempo
trascorso lontani dal luogo na-
tio, fa inevitabilmente nascere
in noi la nostalgia di casa e,
soprattutto, quel (sano) rim-
pianto dell’insostituibile ga-
stronomia italiana.
Nessun Paese straniero, per
quanto bello ed interessante
possa essere, può trasmetter-
ci, a dire il vero, quel “calo-
re” che la propria casa, il pro-
prio nucleo familiare posso-
no emanare!
A chiusura di questo mio con-
tributo - interpretando il senti-
mento di tutti i miei compagni
di viaggio - vorrei esprimere un
sentito ringraziamento alla
Prof.ssa Maria Gabriella Se-
menta, che ci ha consentito di
vivere questa fantastica espe-
rienza e che, in ogni momento
del soggiorno-studio a Fribur-
go, ha saputo “tenere a freno”,
anzi “dominare” le nostre ine-
vitabili intemperanze!

Rosario Pagano II A

abbiamo concluso che quelle
parole non ci avevano inqua-
drato… ci avevano fotografa-
to: gli italiani sono forse dav-
vero “troppo” in tutte le loro
manifestazioni! Ma il nostro, si
sa, è “un popolo d’amore”. Per
noi trasmettere i sentimenti si-
gnifica abbracciare, baciare,
accarezzare. E così, pur cercan-
do di rispettare il teutonico
(asettico) modo di comunicare
le emozioni, abbiamo continua-
to ad abbracciarli e baciarli.
Ma, quando il giorno della loro
partenza abbiamo chiesto anco-
ra una volta ai nostri partner
cosa fosse loro piaciuto di più
dell’Italia, hanno candidamen-
te risposto: “le persone!”. E ci
siamo salutati con lacrime, ab-
bracci e baci. Loro sono rien-
trati in Baviera contagiati dalle
nostre esplosioni d’affetto e noi
siamo in attesa di rivederli nel-
la loro terra, certi che quell’ini-
ziale, apparente freddezza altro
non sia che pudore ed attitudi-
ne ad affrontare ogni situazio-
ne con maggiore controllo.
Quest’incontro tra due culture,
apparentemente tanto distanti
tra loro, ha fatto emergere la
parte migliore di noi: abbiamo
preso coscienza di taluni lati del
nostro carattere prima a noi del
tutto sconosciuti; ci ha fatto
sentire uniti ed anche simili nel
comune sforzo dell’accoglien-
za, nonché nella condivisione,
nella reciproca disponibilità a
comprendersi. L’insegnamento
che indubbiamente ci lascia
questa prima fase dello Scam-
bio di classi è che la diversità
può solo arricchire: parlare
idiomi diversi, talvolta, può far-
ci sentire diversi, farci sentire
“stranieri”, generare distacchi
ed equivoci. La conoscenza è
l’unico strumento che abbiamo
per essere davvero liberi. L’ac-
quisizione e la padronanza di
più lingue straniere rappresen-
ta lo strumento più valido ed
efficace per unire i popoli.

Caterina  Aprile  II A
Francesca  Capussela  II C
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La nostra esperienza con i
campi-lavoro prende le
mosse da Capodichino:

destinazione Monaco di Bavie-
ra (München), una delle più bel-
le città tedesche! Ad aspettarci
c’era uno dei responsabili del
campo, Welf, che subito ci ha
presentato i nostri compagni di
avventura. Eravamo già state in-
formate del fatto che ci sarebbe-
ro stati altri 26 ragazzi, prove-
nienti da 12 nazioni diverse ed
eravamo piuttosto spaventate: a
dire il vero, non pensavamo af-
fatto si sarebbero dimostrati tut-
ti così calorosi! Al campo, sia-
mo state alloggiate in due caset-
te presso un lago immerso nel
verde. Sono stati sufficienti un
pranzo ed un thè per farci strin-
gere amicizia con persone sco-
nosciute con le quali, già al se-
condo giorno, avevamo frater-
nizzato.
Non siamo state ferme un atti-
mo! I nostri responsabili ci han-

no fatto visitare luoghi davvero
interessanti: il campo di concen-
tramento di Dachau, la città di
Monaco, il famoso stadio Allianz
Arena, il fiabesco castello Neu-
schwanstein, l’Olympia Stadion
(con parco-giochi annesso) non-
ché la fabbrica della nota birra
Erdinger (che consigliamo a tutti
di gustare). Una mattina siamo
finanche andati in barca a vela
sul lago! Malgrado si dica che
la Germania sia una nazione
fredda e piovosa, le due settima-
ne trascorse ad Ammersee sono
state calde e soleggiate: abbia-
mo avuto la possibilità di intrat-
tenerci piacevolmente all’aperto
e di trascorrere le nostre serate
intorno ad un falò, raccontando
di noi e sorseggiando birra in
compagnia. Una delle giornate
che più ci ha coinvolte emotiva-
mente è stata quella dedicata alle
nazioni partecipanti al campo:
Russia, Bielorussia, Turchia, Ro-
mania, Bulgaria, Spagna, Grecia,
Repubblica Ceca (grazie ad
Anna e Martina, le cosiddette
“chicken’s girls”), Moldavia,
Montenegro ed Italia tutte unite
come in una grande famiglia!
Compito dei giovani partecipanti
era  illustrare il proprio Paese di
origine e, a scelta, far assaggia-
re dei piatti tipici. Cosa avrem-
mo potuto “esibire” noi, se non

Workcamps  in  Germany
la pizza che, pur preparata da noi,
ha riscosso molto successo. Ac-
canto al divertimento e al con-
fronto con culture diverse, l’at-
tività più importante è stata quel-
la che, ogni mattina, svolgeva-
mo: sveglia di buon’ora (in pie-
di già alle 7.00) e, dopo circa 60
minuti di viaggio in autobus, rag-
giunto il sacrario militare dove-
vamo ripulire le tombe e ridipin-
gere i nomi dei caduti del secon-
do conflitto mondiale. Tale oc-
cupazione quotidiana ha contri-
buito a rafforzare il rapporto con
i nostri compagni di avventura.
Il soggiorno si è concluso con
una cerimonia, durante la quale
abbiamo commemorato le vitti-
me, alla presenza di coloro che
avevano perso i loro congiunti in
guerra. In questa particolare oc-
casione, tutti insieme abbiamo
intonato “Imagine” di John Len-
non; questa toccante circostanza
ci ha fatto meglio comprendere
quanto - al di là delle differenze

sociali, culturali e religiose - sia
importante la solidarietà tra i vari
Paesi: “Siamo tutti cittadini del-
lo stesso mondo”, questo il mot-
to che ci ha accompagnati per
tutta la durata del campo! Non è
stato facile rientrare in patria e
congedarci da persone che, an-
cora oggi, è difficile dimentica-
re.
Grazie a Frau Sementa, abbia-
mo potuto vivere appieno la ci-
viltà d’Oltralpe, sperimentarla
“sul campo”, percepire l’odore
pungente delle tipiche Bratwür-
ste (salsicce arrostite, ndr) o del-
l’inconfondibile Glühwein (vin
brulé, ndr), ammirare le bellez-
ze architettoniche e paesaggisti-
che della Germania.
Invitiamo i nostri coetanei e
quanti, in futuro, occuperanno le
aule del Liceo “Mancini” a sfrut-
tare la possibilità di soggiornare
in un campo-lavoro in Germania:
non profittare di una simile espe-
rienza sarebbe davvero un pec-
cato! Un ringraziamento specia-
le va rivolto al nostro amico Kai-
Uwe Janouschek, referente del
campo-lavoro a Monaco, simpa-
tico ed infaticabile compagno di
tante risate e di numerose griglia-
te. Un doveroso consiglio a chi
intende emularci: munitevi di
macchinetta del caffè!
M. Ricciardelli, L. Salvato V A

Da sempre la favola gio-
ca un ruolo importan-
te nell’evoluzione co-

gnitiva del bambino: stimola la
sua fantasia e gli insegna ad
operare una netta distinzione
tra ciò che è bene e ciò che è
male.
Da oltre duecento anni i Fra-
telli Grimm sono ritenuti i più
famosi autori di favole [pubbli-
cate nel 1812 nella più vasta
raccolta dei loro tempi] e le
loro narrazioni hanno fin qui
accompagnato un vasto stuolo
di generazioni nel corso della
propria infanzia.
Jakob e Wilhelm Grimm, però,
vanno annoverati anche tra le
fila dei più famosi filologi
mondiali: a loro si deve, infat-
ti, la compilazione del primo
vocabolario della Lingua Tede-
sca. Le loro favole sono ormai
divenute parte integrante dello
scenario non solo culturale ma
anche turistico della Germania.
Un chiaro esempio dell’ ammi-
razione che il popolo tedesco
nutre nei confronti delle storie
dei Grimm, è la Märchen-
straße, ovvero una strada che
attraversa la nazione partendo
dalla città natale dei Fratelli
Grimm, Hanau, sino a toccare
Brema. Questo percorso attra-
versa tutte le città in cui i fa-
mosi scrittori ambientarono le
loro fantastiche storie, ma la
tappa che più ci interessa è
Oberweser. In questa località i
paesaggi naturali ed incontami-
nati ispirarono loro le favole di
“Biancaneve” (Schneewitt-
chen) e del “Gatto con gli sti-
vali” (Der gestiefelte Kater).
Purtroppo, però, le versioni
delle favole a noi note sono
frutto di un’ampia rielaborazio-
ne effettuata da potenti impren-
ditori dell’industria cinemato-
grafica, ad esempio Walt Di-
sney, il quale ha dovuto non
solo adattarle all’ inevitabile
evoluzione dei costumi, ma
anche alleggerirne i contenuti,
allo scopo di renderle più pia-
cevoli al suo pubblico-target. I
contenuti originali delle favo-
le dei Fratelli Grimm sono, in-
vero, narrazioni più crude, più
lunghe e più ricche di partico-
lari che vengono tralasciati.
Lo scorso Anno Scolastico, gli
allievi della Sezione A hanno
avuto l’opportunità di assistere
a due rappresentazioni teatrali
di alcune favole originali dei
Fratelli Grimm; nello specifico,
le classi del biennio hanno

assistito alla favola Dornrös-
chen (La bella addormentata,
ndr) e quelle del triennio alla
favola Schneewittchen (Bian-
caneve, ndr), cui ha poi fatto
seguito un workshop.
Il 16 Maggio, a turno, le clas-
si coinvolte nell’iniziativa si
sono quindi ritrovate in pale-
stra, dove hanno trovato ad
attenderle l’attrice tedesca Si-
mone Mutschler, artista
teatrale che ha calcato nume-
rosi palcoscenici in gran par-
te d’Europa.
La rappresentazione cui hanno
assistito è stata davvero unica
nel suo genere: nessuno di noi
avrebbe mai potuto immagina-
re che una sola attrice sarebbe
stata capace, in maniera magi-
strale, di ricoprire il ruolo di
tutti i personaggi presenti in
quella favola!
Inoltre, lo spettacolo non veni-
va inteso come semplice mes-
sa in scena della favola di Bian-
caneve: ad ogni piè sospinto
Simone Mutschler cercava di
interagire con noi allievi duran-
te la sua interpretazione! A con-
clusione dello spettacolo, l’at-
trice tedesca ci ha invitati ad
eseguire alcuni esercizi che,
generalmente, vengono svolti
durante i corsi di recitazione.
Abbiamo quindi iniziato a cam-
minare nonché a saltellare in
giro per la palestra, con il pre-
cipuo intento di scoprire le no-
stre potenzialità artistiche in un
contesto di gruppo.
Al termine di questi esercizi
“squisitamente tecnici”, l’arti-
sta tedesca ci ha spinti a mette-
re in pratica le nostre abilità
creative e, dopo averci divisi in
gruppi, ha consegnato ad ogni
squadra diverse parti della fa-
vola precedentemente interpre-
tata, affinché potessimo cimen-
tarci nella recitazione delle sce-
ne assegnateci. Questa è stata
per noi, probabilmente, la se-
quenza più avvincente dell’in-

contro con Frau Mutschler: ab-
biamo prodotto diverse inter-
pretazioni, dalle più comiche
alle più drammatiche, natural-
mente, in Lingua Tedesca!
Ma le nostre riflessioni erano
state stimolate molto prima del-
l’incontro con l’attrice di Mo-
naco: grazie al lavoro svolto in
classe con la Prof.ssa Maria
Gabriella Sementa, nelle setti-
mane precedenti, avevamo po-
tuto registrare le prime discre-
panze che intercorrevano fra le
storie ascoltate durante l’infan-
zia e le loro versioni originali.
Nessuno di noi sapeva, infatti,
che nella favola originale di
Biancaneve  i Nani non aveva-
no quei buffi nomignoli a noi
tutti ben noti; oppure non sa-
pevamo che, prima della famo-
sa mela, la regina tentò di ucci-
dere Biancaneve utilizzando
altri stratagemmi (una cintura
ed una spazzola avvelenate).
Inoltre, se nel cartone della Di-
sney la morte della matrigna
viene attribuita ad una caduta
da una rupe, nella favola dei
Grimm, invece, la  regina vie-
ne ridotta in fin di vita da un
piano ben congegnato dalla (in-
genua?) Biancaneve e dal Prin-
cipe azzurro:  dopo averla in-
vitata alle loro nozze, i due in-
namorati la costringono a bal-
lare, calzando delle scarpette
incandescenti che la condurran-
no a morte sicura.
L’esperienza teatrale con Simo-
ne Mutschler ci ha sicuramen-
te arricchiti a livello linguisti-
co e culturale; allo stesso tem-
po, però, ci ha dimostrato che
attraverso le favole possiamo
immergerci in una realtà diver-
sa che, grazie alla presenza di
elementi magici e fantastici,
può ancora indurci a sognare o
quantomeno a sperare che tut-
ti… vivranno un giorno felici
e contenti!

Adriana Limone  IV A
Alessia Pastore  V A

I Fratelli Grimm: «Storie da favola!»
“Le favole non dicono ai bambini che i draghi esistono. Perché i bambini lo sanno già.

Le favole dicono ai bambini che i draghi possono essere sconfitti.” 

[Gilbert Keith Chesterton - Enormi sciocchezze - 1909]
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At the beginning of June
2011 the old food pyra-
mid was substituted by

a new design which American
nutrition experts believe is the
perfect geometry to represent
what we should eat: a plate. It’s
called MyPlate, and it has four
colored sections representing
fruits, vegetables, grains and
proteins. Next to the plate is a
smaller circle representing dai-
ry products.
Experts think that this new de-
sign is much more simple and
less misleading than the old
pyramid.
The new design incorporates
some key dietary messages:
Enjoy your food, but eat less
Avoid oversized portions.
Make half your plate fruits and
vegetables.
Drink water instead of sugary
drinks.
Make at least half your grains
whole grains.
Switch to fat-free or low-fat (1
percent) milk.
The original pyramid was
released in 1992 and included
the four food groups stacked in
the shape of a pyramid with the
number of recommended ser-
vings a person should eat from
each group in a day. The widest
part of the pyramid shows the
foods that should make up most
of the diet bread, cereals and
grains.
The USDA (United States De-
partment of Agriculture) revi-
sed the pyramid in 2005. The
new symbol expanded the num-
ber of food groups to six and
also included a person walking
up steps on the side of the pyra-
mid to emphasize the need for
exercise.
Nutrition experts believe a pla-
te is a good choice and they are
glad to see both versions of the
pyramid go. They say they were
complicated, and sometimes
gave the wrong ideas about cer-
tain foods. It was described as
difficult to understand and as
the obesity rates in America
would suggest, it was comple-
tely ignored by many.
The plate makes it easier for
people to understand the impor-
tance of eating healthier food
and also less of it.
Portion size, even of healthy
foods plays a major role in con-
trolling weight and reducing the
risk of a number of chronic di-
seases. It is also recommended
using a salad plate instead of a
dinner plate. Research shows
that using a smaller plate - or
glass - can help reduce the to-
tal calories consumed in a meal.

Goodbye Food Pyramid
MyPlate goes hand-in-hand
with Michelle Obama “Let’s
Move” campaign designed to
reduce childhood obesity by
encouraging better nutrition
and exercise. As a matter of fact

physical activity is often the
missing ‘nutrient’ in people’s li-
festyles.

C. Sarnese, R. Barzaghi,
A. Picardi, P. Criscitiello,

A. d’Argenio V F

From the lab to the kitchen:
molecular gastronomy

Life expectancy rising slowly
in the US

Life expectancy in the US is rising slower than expected
and the blame lies mostly with an history of smoking and
obesity. Children who are born in Japan today can expect

to live about 5 years longer than their American counterparts.
The gap between Europe and the US is smaller, but widening. A
panel sets up by the US National Research Council (NRC) has
now concluded that life expectancy in the US has risen more
slowly than in other rich countries because of smoking, overea-
ting and lack of exercise.
In a recent past, Americans used to smoke more than people in
other rich countries. This accounts for about 40% of the lag in
life expectancy for US men and almost 80% for US women.
A next important factor is obesity accounting for between one-
fifth and onethird of the US shortfall in life expectancy.
Samuel Preston of the University of Pennsylvania in Philadel-
phia, co-chair of the NRC panel says “While poor access to
healthcare sends some Americans to an early grave, its effects
pale beside the damage caused by unhealthy lifestyles. The basic
message is that personal behaviours are primarily responsible”.

A. De Palma, C. Spagnuolo, A. Villano,
G. Renzulli, M. Saporoso V F

Molecular gastronomy
describes a new sty-
le of cuisine in whi-

ch chefs explore new culinary
possibilities by embracing sen-
sory and food science, bor-
rowing tools from the
science lab and in-
gredients from
the food in-
dustry and
invent ing
surprise af-
ter surprise for their
diners.
Formally, the term molecular
gastronomy refers to the scien-
tific discipline that studies the
physical and chemical proces-
ses that occur while cooking,
observed in professional ki-
tchens as well as in labs.
Molecular gastronomy seeks to
investigate and explain the che-
mical reasons behind the tran-
sformation of ingredients, as
well as the social, artistic and
technical components of culi-
nary and gastronomic pheno-

mena in general. It also refers
to a modern style of cooking ,
which takes advantage of inno-
vations from the scientific di-
scipline. Some chefs prefer
other terms such as “culinary
physics” and “experimental
cuisine”.
The term “molecular gastro-
nomy” was coined in 1988 by
Oxford physicist Nicholas Kur-
ti and Hervé. This new mole-
cular gastronomy experiments
have resulted in innovative
dishes like hot gelatins, faux
caviar, foam, spherical ravioli,
crab ice cream and olive oil
spiral. The famous chef Ferran
Adrià creates his system of
spherification which gelled
spheres that literally burst in
your mouth. Heston Blumen-
thal created a dish that had
three flavours-basil, olive and
onion - and each of them was
perceived in turn. The poten-

tial of molecular gastronomy is
enormous. It is a revolution in
traditional cooking and a tran-
sformation food into a whole
new emotional and sensory
experience.

When people hear of mo-
lecular gastronomy

for the first time
they often
consider it
as unheal-

thy, synthetic,
chemical, dehumanizing

and unnatural. This is not sur-
prising as molecular gastro-
nomy often relies on liquid ni-
trogen, syringes, tabletop distil-
leries, PH meters and shelves
of other chemicals. The truth is
that the “chemicals” used in
molecular gastronomy are all of
biological origin. Even though
they have been purified and
some of them processed, the
raw material origin is usually
marine, plant, animal or micro-
bial. These additives are also
used in very, very small amoun-

ts and have been approved by
EU standards. The lab equip-
ment used in molecular gastro-
nomy just helps cooks to do
simplethings like maintaining
the temperature of the cooking
water constant (water bath),
cooling food at extremely low
temperatures fast (liquid nitro-
gen) or extract flavour from
food (evaporator). There is still
some debate about the healthi-
ness of molecular gastronomy
but I personally believe there
are other bigger health issues.

L. Picariello, C. Fusco,
A. Siciliano, M. Raosa,

M. Bilotto, E. Flora V F
.
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The issue of “rubbish”
and some solutions
linked to it. We live in

a world of diminishing natural
resources yet we continue to
consume and consume even if
there are different solutions.
The old three Rs cannot be for-
got: Reuse, Reduce, Recycle.
In the past there was not as
much rubbish as there is today.
When people bought or made
things, they tried to keep them
for a very long time and then
they gave them to their chil-
dren. The same plates, chairs,
etc. were used by families for
many, many years.
Today it is very different...
Something which is new one
year becomes old the next
year. For example cars, pho-
nes and computers evolve
very quickly.
Many things that people use
every day are made of cheap
metals or plastic. They get bro-
ken very quickly and it is much
easier to buy new ones than find
someone who can repair things
for you.
And then there is the question
of money. Industries make
more money from things that
people use once or just for a
short time, because they can sell
more of them. They can also
sell more if they change the
shape and colour of the things
that they make. If last year’s
phone or TV looks old and out
of date, people will throw it
away and buy a new one, be-
cause they want to be fashio-
nable. They like to have new
things, and they also like their
new things to look beautiful. So
people throw away more and
more things, and the mountains
of rubbish get bigger and big-
ger.
We can say that we live in a
“throwaway world” and, since
the problem of rubbish is get-
ting worse every year,  more
and more countries join the
“throwaway world”.
What we can do?
For a better world we have to
bear in mind an imperative:

MAXIMIZE SEMPLICITY.

We can recycle many things
and in many different ways;
there are innovative ideas whi-
ch come around us, so we can
say “yes, we can!”
Every spring in London people
can visit the “Ideal Home
Show”. Since 2006 there has
been something new for visitors
to see at the Ideal Home Show,

OUR THROWAWAY WORLD

a new area called “Recycle
Now Alley” and everything
there is made of recycled ma-
terials such as office rubbish
bins made of office waste pa-
per, kitchen cup boards with
doors made of recycled plastic
cups, tops of the cupboard
made of very small pieces of
glass in many different colours,
drinking glasses and glass
bowls and plates made of re-
cycled glass. Moreover you can
find jewellery made of recycled
plastic bags or glass.
In 1995 a Japanese architect
decided to make a building out
of strong recycled paper tube.
In another part of Japan a
group of people work together
to make soap from used coo-
king oil.
An American artist, Jeff Clapp
uses empty metal bottles that
climbers throw away on Mount
Everest for his work: he makes
bells and bowls from them! He
makes also shiny balls for Chri-
stmas trees.

FASHION AND
ENVIRONMENT

Every year, tons of textiles end
up in landfills. But as much as
95% of these textiles and
clothes could be used again. For
this reason fashion is becoming
eco-friendly and bio-sustaina-
ble. Nowadays the leitmotiv is
just shwopping (to swap +
shopping) which means that
everything is created, eve-
rything is recycled, nothing is
destroyed and thus nothing
ends up in landfills.
A popular chain of stores is now
collecting  worn, torn or hope-
lessly out of style clothes in its
shops, clothes of any brand, in
any condition.
Then they are sent to the nea-
rest processing plant. The

clothes are graded and hand-
sorted. Zero waste is the goal.
Items that are too worn and torn
to be reused will be recycled
and turned into raw materials
and new products.
It is a way to reduce the envi-
ronmental impact of the fashion
industry by limiting the amount
of waste ending up in landfills.
How it works:
Rewear - Clothing that can be
worn again is marketed world-
wide as second-hand goods.
Reuse - Textiles that are no lon-
ger suitable to wear are conver-
ted into other products, such as
cleaning clothes.
Recycle - Textiles that can’t be
reused get a new chance as tex-
tile fibres, or are used to manu-
facture products such as dam-
ping and insulating materials
for the auto industry.
Energy - When rewear, reuse
and recycle are not options, tex-
tiles are used to produce energy.
Another fashion industry, pro-
ducer of jeans, creates an eco-
sustainable collection, called
Waste-Less. It can realize  20%
of a pair of denim by 8 brown
glass bottles of beer. For all the
collection over three million
and half of bottles have been
recycled.
A brand of underwear with-
draws underwear and for each
item you can get a voucher to
spend within 6 months, this is
a way of recycling called spa-
ce-clearing.
So today it is no longer fashio-
nable to squander but to re-
cycle.
Let’s become more sensitive
and more sensible to “waste”,
more aware and  able to make
our contribution to respect na-
ture and  save our planet.

A. Marrone, M. Restaino
S. Cavaliere V O

WHEN THE FASHION  WORLD
BECOMES DANGEROUS...

Last autumn, five models
were banned from
Spain’s biggest fashion

show for being too thin. One
of the show organizers said that
their intention was to promote
good body image by using mo-
dels whose bodies reflected
healthy eating.

This caused controversy in the
fashion world. Some managers
of modelling agencies replied
that the fashion industry was
being used as a scapegoat for
illnesses like anorexia and bu-
limia. As a matter of fact mo-
dels are not the only skinny
women who appear in magazi-
nes. There are many examples
of celebrities who are too thin.
This is more dangerous than a
fashion statement, not only for
the celebrities themselves who
are putting their health in dan-
ger, but also for the young peo-
ple who look up to them.
ANOREXIC = SUCCESS
Eating disorder experts say that
the link with “celebrity” can-
not be overstated. They are now
seeing girls who openly say
they want to look like…. Victo-
ria Beckham, for example. She
is one of the top icons: she has
a handsome husband and plen-
ty of money. It is not surprising
they associate her body shape
with glamour and success.
MODELS  RECRUITS OUT-
SIDE A CLINIC FOR ANO-
REXICS
Despite the fashion world has
been said many times contrary
to the mannequins too thin the-
re are still those who want to
perpetuate the myth of the mo-
del lean at all costs. Somebody

unscrupulous does not even
stop in front of people in trou-
ble with serious health pro-
blems. One example is the
scandal broken in Stockholm,
where a modelling agency was
looking for “new faces” in a
clinic for anorexics.

The complaint came from the
director of the Swedish clinic
that care girls with eating di-
sorder: “They were out of the
building and waited for the girls
to come out for a walk. They
contacted one of the girls who
was in a wheelchair since she
was so lean”. According to pre-
liminary reports the “hunters”
of models perfectly knew the
habits of the guests and they
were ready for anything. The
director explained that betwe-
en 1,700 hospital patients - the
largest of the whole country for
the treatment of anorexia - the-
re are very sick people with
mobility difficulties.
The scandal has sparked off so
much controversy that the ma-
nagers of the major scouting
agencies of  the country were
quick to deplore this type of
behaviour.
For every fashion week contro-
versies and debates are propo-
sed about the maximum of
“thinness” that mannequins can
achieve. Even in Israel, a law
was needed to ban the too lean
women from the catwalk.
Actually, the fact is that the
combination of fashion-ano-
rexia has not yet broken com-
pletely.
G. Del Percio, F. Fantucchio,

H. Santoro V O
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Credere nella possibilità
di un futuro migliore e
più giusto sono i fonda-

menti sui quali si basa AMREF,
un’associazione no profit che
si occupa di affrontare e risol-
vere i problemi dell’Africa.
Ospite e protagonista dell’as-
semblea di aprile è stato Mat-
teo Scarabotti, rappresentan-
te dell’associazione che, con
grande disponibilità e chiarez-
za, ci ha illustrato il modo in
cui AMREF opera.
Nel settembre 1999 le Nazioni
Unite hanno stilato un program-
ma con otto obiettivi rivolti a
tutti i paesi del mondo, poveri
e ricchi, da conseguire entro il
2015. Il primo obiettivo riguar-
da la povertà estrema: povero è
chi vive con meno di un dolla-
ro al giorno. L’obiettivo è di-
mezzare la percentuale di pove-
ri nel mondo e assicurare a

ognuno un lavoro dignitoso.
Credere in un futuro migliore
significa necessariamente ga-
rantire l’istruzione primaria a
ogni persona, uomo e donna, e
promuovere l’uguaglianza di
genere, abolendo discrimina-
zioni e disparità (2° e 3° obiet-
tivo).
La mortalità infantile e mater-
na è la principale causa di mor-
te nei paesi africani in cui la
diffusione di malattie come
malaria e HIV è talmente ele-
vata da essere oggi molto pre-
occupante. Ridurre il numero di
morti dovuti alle epidemie rap-
presenta il 4°, 5° e 6° obiettivo
del Millennio che si cerca di
conseguire favorendo cure me-
diche, distribuendo medicinali
e sviluppando la prevenzione.
Il rispetto dell’ambiente e delle
città è il 7° obiettivo: esso non
riguarda solo i paesi poveri ma
anche noi, cittadini del mondo
del progresso e del benessere.
L’aiuto reciproco (8° obiettivo)
è essenziale per il raggiungi-
mento degli obiettivi del millen-
nio: solo collaborando e impo-
nendo regole precise a cui tutti
devono attenersi potremo vin-

cere i mali del mondo perché,
per stare bene davvero, si deve
stare bene tutti.
I temi trattati in assemblea han-
no suscitato forte interesse in
tutti noi. Abbiamo preso co-
scienza delle enormi difficoltà
in cui versa il popolo africano,
in particolare nella zona sub-
sahariana, nonostante gli impe-
gni assunti da diversi decenni
ormai dalla comunità interna-
zionale a favore delle popola-
zioni più povere.
Inconcepibile e inaccettabile
risulta per noi la forte disparità
tra le condizioni delle donne e
quelle degli uomini. Le possi-
bilità di accedere agli studi, ad
esempio, sono molto ridotte per
le ragazze e ogni volta che in
una famiglia è necessario sce-
gliere a quali figli consentire
l’istruzione, si preferiscono i
maschi.

Inoltre c’è da considerare la
giovane età in cui le ragazze
sono costrette al matrimonio:
anche questo contribuisce a
pregiudicare le loro possibilità
di emancipazione.
Vi sono poi milioni di bambini
che, a prescindere dal genere,
non possono accedere agli stu-
di con conseguenze drammati-
che per il futuro. Una volta
adulti saranno probabilmente,
costretti a rimanere in condizio-
ni di estrema povertà e il conti-
nente si vede privato di concre-
te possibilità di sviluppo e pro-
gresso complessivo.
Per noi, che spesso snobbiamo
o addirittura viviamo come un
peso la condizione di studenti,
questi dati sono particolarmen-
te interessanti perché fanno
emergere lo straordinario pri-
vilegio che viviamo grazie al
fatto che il nostro Paese preve-
de un ciclo di studi obbligato-
rio minimo di 10 anni dopo il
quale la maggior parte di noi
può scegliere liberamente il
proprio percorso culturale.
Il dibattito ha favorito la sensi-
bilizzazione dei partecipanti
con l’auspicio che le scelte di

ciascuno di noi, personali e an-
che professionali, siano orien-
tate al sostegno e all’aiuto con-
creto nei confronti delle popo-
lazioni più povere.
Il rappresentante di  AMREF ha
posto l’accento anche sulle forti
criticità connesse alla mancan-
za di acqua potabile in parti
consistenti del territorio africa-
no. Sappiamo che l’acqua è un
bene primario e irrinunciabile
e, mentre noi la sprechiamo o
comunque non ne percepiamo
il valore, ci sono popolazioni
nel mondo che non possono
accedervi, con drammatiche
conseguenze per l’alimentazio-
ne, l’igiene, la diffusione di
malattie.
Il nostro contributo economico,
come studenti e come istituto
scolastico, permette la costru-
zione di pozzi che assicurano
il fabbisogno di acqua potabile
di interi villaggi. È possibile,
inoltre, utilizzare tale acqua per
consentire la nascita e lo svi-
luppo dell’agricoltura e dell’al-
levamento del bestiame.
L’incontro con AMREF è stata
una grande opportunità per tutti
noi. Matteo Scarabotti ci ha aiu-
tato a prendere coscienza delle
enormi differenze di condizio-
ne in cui versano le diverse
popolazioni del mondo. E noi
italiani, in particolare, possia-
mo considerarci molto fortunati
sia per la diffusa disponibilità
di beni e risorse essenziali per
una dignitosa qualità di vita, sia
per le libertà e i diritti di cui
possiamo godere.
Infine, per le modalità di con-
sumo e utilizzo di risorse fon-
damentali come l’acqua, la
giornata è stata di grande aiuto
per stimolarci ad assumere pic-
coli ma significativi cambia-
menti di comportamento fun-
zionali alla drastica riduzione
degli sprechi.

Rossella Di Domenico
Chiara Rapolla IV F

La salute vien dall’acqua… ed anche lo sviluppo! Per
questo, ormai da quattro anni, il Liceo Mancini partecipa

ai progetti di AMREF per portare acqua pulita e potabile alle
popolazioni locali. Finora abbiamo realizzato sei pozzi ed è
appena partita la raccolta per la costruzione di un nuovo pozzo.
Quando manca l’acqua non possiamo lavarcene le mani!

OBIETTIVI DEL MILLENNIO: NOI cI crEDIaMO!

Nell’Africa subsahariana una donna su ventidue muore nel dare
alla luce un bambino. La scarsa igiene e la mancanza di vaccina-
zioni aumentano la mortalità infantile: pochi ospedali, servizi
assenti e fonti di acqua potabile lontane anche parecchi chilome-
tri dai villaggi ostacolano il miglioramento della salute, mentre
l’aspettativa di vita si accorcia sempre di più. Per questo AMREF
lavora per ridurre la mortalità infantile e migliorare la salute ri-
produttiva, destinando gran parte delle proprie risorse alla for-
mazione di personale medico.
Oggi AMREF sta concentrando i propri sforzi per diminuire la
mortalità infantile nel Nord Uganda, regione colpita da vent’an-
ni di guerra civile, la cui popolazione vive in condizioni igieni-
co-sanitarie pessime e dove la mortalità infantile sotto i cinque
anni è tra le più elevate al mondo. Il flagello dell’HIV/AIDS è
particolarmente devastante nei Paesi africani.
Obiettivo di AMREF è fare in modo che le popolazioni locali
diventino autosufficienti, ma è necessario un contributo da parte
dei Paesi ricchi per esempio aumentando la quantità degli aiuti e
riducendo il peso del loro debito.
Anche se questi problemi non li sentiamo nella nostra pelle, non
possiamo negare che esistono e che possono essere risolti, e il
primo passo per fare la nostra parte è informarsi.

Alessandro Loffredo I G

Amref: la nostra scelta per un futuro migliore
Nell’ultima assemblea di que-
st’anno scolastico si è discus-
so degli otto Obiettivi del mil-
lennio dell’ONU. Ha presiedu-
to l’assemblea Matteo Scara-
botti di AMREF, un’organiz-
zazione non governativa che
opera nelle aree in cui gli otto
punti sono di urgente attuazio-
ne: l’Africa subsahariana e in
particolare Sudan, Sud Sudan,
Uganda, Ruanda, Burundi,
Kenya e Tanzania.
Di grande interesse è stata la
spiegazione che Matteo ha
dato sui progetti per costruire
pozzi nei villaggi: la manodo-
pera utilizzata per la costruzio-
ne è locale, dunque non solo
la si remunera, ma la si istrui-
sce e la si prepara per i lavori
edili. Completato il pozzo, si
assume un guardiano che di-
stribuisce l’acqua secondo il
bisogno. E sono proprio le at-
tività lavorative a garantire una

produzione e una vendita con
un guadagno.
E così i soldi che raccogliamo
a scuola con un piccolo sforzo
economico non solo garanti-
scono acqua potabile a una co-
munità, ma creano anche
un’economia che è alla base
dello sviluppo del continente
africano.

Costantino Ferrarese II E
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Tutta la materia che ci cir-
conda, è formata da ato-
mi. Fin dai primi anni

del secolo scorso era evidente
che le leggi che governano il
nostro mondo sono inapplica-
bili al mondo degli atomi, cioè
nel mondo dell’infinitamente
piccolo. Per esempio, grazie
alle leggi della Gravitazione
Universale, scoperte da Isaac
Newton (1642 - 1727), è pos-
sibile descrivere e prevedere
con estrema precisione il mo-
vimento di un pianeta intorno
al Sole; se applicassimo le leg-
gi di Newton per descrivere il
comportamento di un elettrone
intorno al nucleo di un atomo
troveremmo dei risultati in
completo disaccordo con le os-
servazioni. La meccanica quan-
tistica, disciplina che descrive
ciò che accade nel mondo de-
gli atomi, nacque e si sviluppò
a partire dai primi anni del No-

vecento. Nel 1925 il fisico au-
striaco Erwin Schrodinger
(1887 - 1961) presentò una te-
oria in grado di descrivere il
comportamento di un elettrone
nel suo movimento attorno al
nucleo. L’equazione di Schro-
dinger è una pietra miliare del-
la meccanica quantistica ma
soffre di due grosse limitazio-
ni: non è in grado di predire cor-
rettamente ciò che accade
quando l’elettrone si muove
con velocità paragonabili a
quella della luce. Inoltre la te-
oria non riesce a descrivere una
delle proprietà basilari del-
l’elettrone: lo spin, cioè quan-
do l’elettrone ruota su se stes-
so come una piccola trottola. È
in questo contesto che entra in
scena colui che è universalmen-
te considerato il padre dell’an-
timateria: il fisico britannico
Paul Adrien Maurice Dirac
(1902 - 1984). Dotato di uno
straordinario talento matemati-
co, era una persona introversa
che, probabilmente, si trovava
più a suo agio con i numeri.
Egli si propose di formulare

una teoria in grado di descri-
vere il comportamento del-
l’elettrone in qualsiasi condi-
zione. Il lavoro si concluse nel
1928 con la pubblicazione del-
l’equazione che porta il suo
nome e che è in grado sia di
spiegare il comportamento del-
l’elettrone in qualsiasi condi-
zione sia di descriverne corret-
tamente le caratteristiche, spin
compreso. Ed ecco la sorpresa:
egli prevede l’esistenza di
un’altra particella identica al-
l’elettrone ma di carica oppo-
sta, quindi positiva, detta antie-
lettrone o positrone. Tuttavia
non siamo davanti alla scoper-
ta di una nuova particella, ma
alla previsione teorica della sua
esistenza. Nello stesso modo in
cui la teoria della Gravitazione
Universale prevede che l’orbi-
ta di un pianeta sia ellittica e
non circolare (previsione poi
confermata sperimentalmente),

così l’equazione di Dirac pre-
vede l’esistenza del positrone.
Le previsioni della teoria di
Dirac furono accolte con curio-
sità e scetticismo; dopo tutto il
positrone non l’aveva ancora
visto nessuno e sempre più
spesso ci si domandava dove
fosse il positrone.
Nel 1932 il fisico statunitense
Carl David Anderson (1905 -
1991), impegnato in uno studio
sui raggi cosmici, rimase col-
pito da una traccia lasciata nel
suo rilevatore da una particella
identica a un elettrone. La stra-
nezza consisteva nel fatto che
la traiettoria della particella nel
rilevatore s’incurvava nel ver-
so sbagliato, come se la carica
della particella fosse positiva.
Anderson, per verificare l’esat-
ta provenienza della particella,
mise all’interno del rilevatore
una lastra di piombo di modo
da rallentare la particella e au-
mentarne di conseguenza la
curvatura della traiettoria. Di lì
a poco Anderson riuscì a cattu-
rare un’altra particella sospetta
ma questa volta non c’era al-

cun dubbio: questa si muove-
va dall’alto verso il basso ed
aveva tutte le sembianze di un
elettrone dotato di carica elet-
trica positiva. Alla fine il posi-
trone era rimasto casualmente
intrappolato in una rete che il
giovane Anderson aveva teso
per tutt’altri scopi. La scoperta
del positrone fu un trionfo per
le teorie di Dirac e di Ander-
son: entrambi riceveranno il
premio Nobel per la fisica.
L’equazione di Dirac non si
applica solamente all’elettrone
ma è valida per moltissime al-
tre particelle. Ciò significa che,
per ogni particella per cui è
valida l’equazione di Dirac,
deve esistere una controparte
identica in tutto tranne che per
la carica elettrica; queste nuo-
ve particelle furono chiamate
antiparticelle e il loro insieme
costituisce l’antimateria. Ai
tempi di Dirac le uniche parti-
celle note erano protone ed elet-
trone; oggi se ne conoscono
molte di più e le previsioni di
Dirac sono state puntualmente
verificate.
A questo punto sarebbe leci-
to chiedere dove sia il posi-
trone e, più in generale dove
sia l’antimateria. Perché non
siamo circondati dall’antimate-
ria oltre che dalla materia? La
spiegazione è molto semplice:
materia ed antimateria non van-
no per nulla d’accordo.
Quando una particella (per
esempio un elettrone) incontra
la sua antiparticella (il positro-
ne) accade qualcosa di catastro-
fico: le due particelle si autodi-
struggono liberando un fiotto di
energia che viene trasportato
via da una coppia di raggi    .
Questo fenomeno di mutuo an-
nientamento si chiama annichi-
lazione (dal latino nihil, nulla).
È possibile anche il fenomeno
opposto: in certe condizioni
energia allo stato puro può ma-
terializzarsi sotto forma di una
coppia elettrone-positrone; il
positrone avrà vita brevissima
poiché si annichilerà con il pri-
mo elettrone che incontrerà sul
suo cammino.
Si capisce allora che un mon-
do composto di materia come
il nostro è un posto molto osti-
le per l’antimateria; infatti in
natura l’antimateria non esiste
in forma stabile. Però ciò che
vale sulla Terra non è detto che
valga per l’intero universo; in
altre parole potrebbe esistere
qualche regione più o meno
remota composta di antimate-
ria. Ma se nell’universo esisto-

Lo zero assoluto è la tem
peratura più bassa che
teoricamente si possa

ottenere in qualsiasi sistema
macroscopico e corrisponde a
0 k (–273,15°C).
Lo zero assoluto non può es-
sere raggiunto in base a tre leg-
gi fisiche: il principio di inde-
terminazione Heisemberg; la
legge dell’ “Energia di punto
zero” e il teorema di Nernst,
anche chiamato terzo principio
della termodinamica. Quest’ul-
timo afferma che ogni sostan-
za pura ha un valore positivo
di entropia che diviene pari allo
zero assoluto quando essa, in
queste condizioni, è un solido
cristallino perfetto
Tuttavia qualche giorno fa un
team di ricercatori della Lud-
wig-Maximilians-Universität
di Monaco e del Max-Planck-
Institut di Garching è riuscito
a portare una nuvola di atomi
di potassio a una temperatura
inferiore, anche se di poco, a
questo valore minimo teorico.
Per comprendere la portata del-
la scoperta occorre introdurre
una definizione di temperatu-
ra diversa da quella alla quale
siamo abituati. Quando si for-
nisce energia ad un sistema fi-
sico, per esempio quando si
scalda un cubetto di ghiaccio,
si aumenta il suo livello di di-
sordine: gli atomi che lo com-
pongono iniziano a muoversi
con maggiore libertà man
mano che il ghiaccio si scio-
glie e poi evapora. In fisica il
livello di caos del sistema si
chiama entropia. La parola en-
tropia venne introdotta per la
prima volta da Rudolf Clausius
nel suo Abhandlungen über die
mechanische Wärmetheorie
(Trattato sulla teoria meccani-
ca del calore), pubblicato nel
1864. Aggiungendo energia il
livello di entropia aumenta e il
sistema diventa più disordina-
to; togliendo energia (cioè raf-
freddando) il livello di entro-
pia si riduce e il sistema diven-

Zero Assoluto,
temperatura irraggiungibile?

ta più ordinato.
La temperatura può quindi es-
sere vista come rapporto tra la
variazione di energia fornita al
sistema e la variazione di en-
tropia. L’entropia è indicata con
il simbolo S ed è rappresentato
dal rapporto Q/t fra il calore
scambiato e la temperatura as-
sorbita relativa allo scambio.
L’entropia misura il lavoro
sprecato, valuta la perdita di
ordine, cresce col cresere delle
condizioni di disordine. La sua
unità di misura è il J/K joule
fratto kevin.
Ciò che hanno fatto gli scien-
ziati tedeschi è stato realizzare
un sistema in cui ci fosse limi-
te massimo alla variazione di
entropia ma nel quale l’energia
potesse liberamente aumentare.
In questo ambiente l’aggiunta
di energia non causa un aumen-
to di entropia (che ha un tetto)
e di conseguenza la temperatu-
ra diminuisce.
Dal punto di vista pratico i ri-
cercatori hanno intrappolato
una nuvola superfredda di ato-
mi di potassio in una gabbia di
campi magnetici e raggi laser e
poi hanno iniziato a fornirgli
energia. La trappola ha tenuto
sotto controllo il disordine del
gas, cioè la sua entropia, all’au-
mentare dell’energia. Insom-
ma: laser e magneti tenevano
fermi gli atomi di potassio men-
tre venivano eccitati.
In questo modo, anche se solo
per alcuni millisecondi, il siste-
ma si è raffreddato a tempera-
ture inferiori di qualche nano-
kelvin allo zero assoluto e ciò
è bastato agli scienziati per stu-
diare stati della materia mai vi-
sti prima. Temperature così
estreme potrebbero essere usa-
te per sviluppare nuovi sistemi
di trasmissione dell’ energia,
motori così efficienti da dissi-
pare solo una minima parte
dell’ energia in ingresso in ca-

Dov’è  l’antimateria?

(continua a pag. 23)
S. Tedeschi, L. De Luca IV D

(continua a pag. 23)
R. Garzone, A. Pisano IV D
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“Il futuro appartiene a colo-
ro che credono nella bellez-

za dei propri sogni”, così disse
Eleanor Roosevelt ed è proprio
con tante aspettative e voglia di
cambiamento che quattro anni
fa, da liceale,  non vedevo l’ora
di uscire per sempre da quel
cancello di via De Concilii e
imbattermi nel mio destino.
Alla domanda “Cosa vuoi fare
da grande?”, i bambini rispon-
dono con lavori fantasiosi e biz-
zarri, invece io, da una bambi-
na atipica quale ero, risponde-
vo che non volevo fare niente
da grande! Anche a 18 anni non
avevo le idee chiare sul mio fu-
turo, ancora non sapevo rispon-
dere a quella domanda, ma ave-
vo fatto un piccolo passo in
avanti: cercavo in tutti i modi
di non pensarci e di rinviare la
risposta. Un aiuto nella scelta
me lo dette proprio la scuola,
perché sapevo per certo che non

Ancora qui…
volevo avere più niente a che
fare con le materie letterarie.
Questo è un controsenso, se
pensate infatti che sto scriven-
do questo articolo, sebbene
veda ormai solo numeri e for-
mule! Da come avete quindi
capito, una cosa che mi piace-
va tanto era la matematica e
così, non nel pieno delle mie
facoltà mentali, a maggio mi
avventurai in quel di Torino per
i test di ingegneria, al noto Po-
litecnico.
Ormai sono quattro anni che
vivo a Torino, a luglio ho con-
seguito la laurea triennale in in-
gegneria energetica e i temuti
primi esami di Analisi e Fisica
sono solo un ricordo. Mi sono
appassionata al mondo delle
fonti rinnovabili, degli impianti
termotecnici e del migliora-
mento delle efficienze energe-

La diffusione della cultu-
ra scientifica, l’incorag-
giamento dei giovani ad

intraprendere lo studio delle
materie scientifiche ed il mi-
glioramento delle possibilità  di
orientamento attraverso inizia-
tive che offrono l’opportunità 
di vivere una esperienza diret-
ta del mondo accademico è
l’obiettivo della Facoltà  di
Scienze Matematiche, Fisiche
e Naturali dell’Università di
Salerno.
Il progetto, promosso dal
MIUR in accordo con le Uni-
versità italiane, con le Direzio-
ni scolastiche regionali e con le
Associazioni delle Imprese per
attuare azioni specifiche volte
a stimolare l’interesse dei gio-
vani per lo studio delle materie
scientifiche (in particolare fisi-
ca, chimica e matematica), ha
l’obiettivo di promuovere atti-
vità formative rivolte a studen-
ti delle scuole secondarie e fi-
nalizzate a migliorare la loro
capacità di utilizzare strumenti
di natura matematica per la de-
scrizione e la modellizzazione
di situazioni e fenomeni reali.
Inoltre propone percorsi didat-
tici innovativi per una più ade-
guata preparazione degli stu-
denti nelle materie scientifiche
di base, con indicazioni per
l’orientamento e per i test di
accesso alle facoltà scientifi-
che; viene, altresì, potenziata
l’interazione tra Università ed
Impresa al fine di favorire l’in-
serimento degli studenti nel
mercato dell’alta tecnologia. Il
PLS (Progetto Lauree Scienti-
fiche) richiede, tuttavia, sia agli
insegnanti sia agli studenti uno
sforzo aggiuntivo rispetto al
percorso scolastico, con un ag-
gravio di studio e di lavoro;
certamente il progetto sarebbe
maggiormente condiviso, se
fossero riconosciuti Crediti for-
mativi universitari a tutti gli
studenti partecipanti che voles-
sero iscriversi a uno dei Corsi
di laurea coinvolti.
Le attività svolte si dividono in
laboratoriali e seminariali. Le

prime sono rivolte a gruppi di
circa venti studenti che deside-
rano effettuare approfondimen-
ti sotto la guida di un docente
universitario e di uno o due
docenti tutor delle scuole se-
condarie di provenienza. Le
seconde, invece, prevedono un
ciclo di incontri che si tengono
settimanalmente in aule o labo-
ratori scientifici della Facoltà di
Scienze Matematiche, Fisiche
e Naturali dell’Università di
Salerno e che sono rivolti a stu-
denti degli ultimi anni delle
scuole secondarie superiori.
Il Liceo Scientifico “P. S. Man-
cini” ha aderito a questa inizia-
tiva al fine di motivare noi stu-
denti ad un’analisi maggiore
delle materie trattate durante le
ore di lezione.
Linguaggio matematico di
base, elementi di calcolo com-
binatorio, il principio dei cas-
setti, permutazioni disposizio-
ni e combinazioni sia semplici
sia con ripetizioni, test di logi-
ca matematica sono solo alcu-
ni degli argomenti affrontati
durante le ore di lezione all’
Università. Nonostante l’incre-
mento degli iscritti nei corsi di
laurea in Chimica, Fisica, Ma-
tematica e Scienza dei Materia-
li, rimane l’obiettivo di moti-
vare sempre più le future ma-
tricole.
Occorre, pertanto, continuare
ad offrire agli studenti degli
ultimi anni delle scuole supe-
riori l’opportunità di conosce-
re temi, problemi e procedi-
menti caratteristici dei saperi
scientifici, anche in relazione ai
settori del lavoro e delle pro-
fessioni, al fine di individuare
interessi e disposizioni specifi-
che e fare scelte consapevoli in
relazione a un proprio progetto
personale, favorendo l’ autova-
lutazione, nonché è necessario
verificare e consolidare le co-
noscenze in relazione alla pre-
parazione richiesta per i diver-
si corsi di laurea. Per raggiun-
gere tali finalità, il Piano Lau-
ree Scientifiche prosegue il per-
corso già sperimentato fin dal

2005: concepire l’orientamen-
to non come una attività subita
passivamente dallo studente,
ma svolta con fervida parteci-
pazione grazie al confronto con
i temi, con i problemi e le idee
delle discipline scientifiche
Quattro sono stati gli incontri
all’Università con il professo-
re Lenzi e altri quattro a scuola
con il professore D. Tucci.
Questo corso è stato foriero di
nuove amicizie, nuove espe-
rienze e l’approfondimento di
materie già trattate a scuola.
Importante è stato il confronto
con altri professori e altri stu-
denti che hanno partecipato a
questa attività. In questo modo
abbiamo avuto l’opportunità di
metterci in gioco dimostrando
le nostre capacità  e il nostro
concreto valore in un contesto
più ampio. L’evento più emo-
zionante di questa iniziativa è
stato l’incontro finale tenutosi
all’Università di Fisciano il 5
maggio 2014 con la partecipa-
zione di tutti i studenti della
Campania che hanno aderito
insieme ai loro docenti. I par-
tecipanti hanno presentato un
progetto in Power Point su
quanto appreso nelle settimane
trascorse insieme.
L’intento principale di questo
piano nazionale è senza dubbio
quello di porre e migliorare le
basi per la nostra futura vita
universitaria con la risoluzione
di problemi e quesiti che saran-
no sicuramente presenti nei test
di ammissione delle facoltà
scientifiche che dovremo af-
frontare l’anno venturo.
È scaturita da questi incontri
l’attitudine ad ampliare il con-
testo di riferimento ovvero
non solo quello provinciale
ma regionale per poi magari
approdare a quello nazionale,
riuscendo a plasmare negli
anni a venire le menti dei gio-
vani proiettandoci in futuro
lavorativo che ci possa rende-
re protagonisti indiscussi del
nostro paese.
G. Picariello, M. Iannaccone

IV B

LE MENTI DEL DOMANI

Può la passione per le scienze garantire il successo ad uno
studente del Liceo Scientifico? La storia di Angelo Fonta-
na, dirigente del CNR di Napoli, dimostra che è possibile:

ex alunno del Mancini, oggi è un affermato ricercatore dell’Isti-
tuto di Chimica Biomolecolare, dove studia la funzione e la co-
stituzione delle piccole molecole prodotte dal metabolismo di
organismi semplici e complessi come batteri, piante ed animali e
dirige un gruppo di ricerca  di una quindicina di persone. Il risul-
tato scientifico di cui è più orgoglioso è  la scoperta di una picco-
la molecola chiamata jorumycina, principio attivo di un nuovo
farmaco attualmente nell’ultima fase di sperimentazione clinica
come antitumorale.
L’ attività di Fontana oscilla tra le biotecnologie mediche, con
l’identificazione di nuovi principi terapeutici, e le biotecnologie
energetiche con studi finalizzati allo sviluppo di nuovi processi
per la produzione di energia da fonti biologiche rinnovabili.
Durante la sua vita lavorativa ha avuto molti momenti intesi e,
come tutte le persone che possono trasformare la passione in la-
voro, si ritiene un privilegiato. Eppure non è e non è stato un
cammino sempre facile o lineare. Prima di avere una posizione
permanente al CNR ha girato per quasi dieci anni tra istituti di
ricerca pubblici e privati. Ha vissuto per quasi tre anni all’estero
ed è sempre in cerca  di finanziamenti (grants), perché il budget
istituzionale non è sufficiente a sostenere le  attività del suo grup-
po. Di contro, ha avuto la possibilità di conoscere persone di
tutto il mondo, di capire diversi modi di pensare e di intendere la
vita e, soprattutto, ha avuto il dono di vivere momenti speciali
come trascorrere tre mesi in Antartide per ricerche sul campo.

Angelo Fontana (ex alunno)

DAL MANCINI AL CNR

Laurea di Giulia al Politecnico di Torino

(continua a pag. 23)
Giulia Di Pietro ex alunna
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... mar(a)inando...
L’importanza della lettura: il libro luogo di incontro

Scrivere oggi non sembra
più una valvola per sfo-
garsi. Per buttare fuori

tutto il nero che abbiamo den-
tro, tutto quello che le lacrime
non riescono a lavare via. Non
sembra nemmeno più “adotta-
re” uno stile di vita differente,
creato da un mondo esistente
solo nella propria mente.
Scrivere oggi sembra essere di-
ventato una moda, una corsa al
successo, una corsa dettata dal-
la mediocrità e dal denaro.
Dove sono finiti i Dostoevskij,
i Leopardi, le Woolf?
Si nascondono tra la vita di tut-
ti i giorni, dietro un diario scrit-
to per caso, dietro un compu-
ter, al buio di una vita che, ap-
pena sbocciata, sembra già ap-
passire. Sono tra gli sguardi ri-
volti al soffitto, a pensare a
come salvarsi dai primi scherzi
della vita, a pensare a come si
può essere così soli in quella
che tutti definiscono l’età più
bella.
La poesia non è morta. Ha solo
cambiato modo di manifestar-
si. Inutile andare in libreria a
provare ad interpretare qualco-
sa di cui probabilmente non si
capirà mai il senso, quando ba-
sterebbe solamente osservare
gli occhi della persona che ab-
biamo accanto. Che può essere
un amore, una famiglia, un per-
fetto sconosciuto, o perché no,
un oceano in tempesta, o una
stella, che magari brilla meno
forte delle altre.
Osservare. Ed ascoltare.
Sembrano parole così lontane,
eppure   quasi  scontate.

La poesia è amore, scritto nel-
le pieghe della mano di un bam-
bino che stringe quella del pa-
dre, nelle lettere che ci mette-
vano mesi ad arrivare, dove le
conversazioni si facevano guar-
dandosi negli occhi, scrutando-
si l’anima.
Non è morta. Perché ci sono
ancora persone che si sentono
morire quando fuori c’è il sole,
che prendono un foglio e spor-
cano il mondo; ci sono ancora
persone che assaporano la feli-
cità e la tramutano in qualcosa
che magari per loro non rappre-

senta niente, eppure è lì, e ci
sarà un motivo.
Scrivere ti salva la vita, scrive-
re ti capisce, in un’epoca in cui
nessuno s’interessa alla tua ri-
sposta al “Come stai?”, in cui
nessuno ha imparato davvero a
leggere, in cui nessuno è capa-
ce di mettere per un istante in
secondo piano se stesso per
dare spazio agli altri.
Eppure tu puoi essere quell’ec-
cezione.
Puoi salvare te stesso, prima di
salvare gli altri.

Francesca Valentino IV C

Nunc demum redit animus

Ho incominciato a leg-
gere... Mia madre rac-
conta che da bambina

chiedevo in dono un libro; se il
dono giungeva, ne gioivo con
intensità e “quel” libro diven-
tava compagno di giochi inso-
stituibile.
Ho incominciato a leggere con
“vera gioia amorosa”; il libro è
stato per me, di volta in volta,
il castello delle fate, lo scrigno
prezioso, l’acciarino magico, la
lampada di Aladino...
Bastava sfogliarlo delicatamen-
te per entrare in un mondo nuo-
vo, al di là dello spazio e del
tempo; per varcare il confine
del regno misterioso del possi-
bile.
Mi accoglieva un giardino in-
cantato, un locus amoenus,
dove potevo percepire altri pro-

so anche nella vita di tutti i gior-
ni, ci si trova ad affrontare si-
tuazioni che suscitano inizial-
mente amarezza e sgomento e,
successivamente, a causa del ri-
presentarsi di esse, la rassegna-
zione.
Tale esperienza, dunque, non ci
ha lasciato solo negatività, ma
ci ha anche formato per quello
che sarà il duro gioco della vita.
Tutti i nodi vengono al pettine,
prima o poi, e noi, che ci sen-
tiamo ancora parte del Liceo
Scientifico P. S. Mancini, vo-
gliamo che ciò che è stato detto
non venga preso come una dura
critica fine a se stessa, ma come
motivazione per apportare dei
miglioramenti a quello che
avrebbe tutte le potenzialità, per
docenti e spazi, di diventare un
grande istituto.

Alessandra, Ettore, Daniele
Lorenzo, Paolo V C

fumi, raccogliere altri fiori,
scrutare altri panorami.
Procedevo con curiosa trepida-
zione verso l’incontro atteso...
sulla panchina di pietra mi in-
coraggiava con il suo sorriso
bonario ... parlare... capirsi... ri-
conoscersi...
Narrava con voce profonda in-
cidendo nell’animo, comuni-
cando emozioni; poi mi affida-
va la sua storia perchè la conti-
nuassi e perchè quel sogno,
quella fantasia potesse essere
reinventata, rivissuta con occhi,
o, abiti nuovi. Il libro, mi dice-
va, non appartiene solo a chi lo
scrive; è anche di chi lo legge.
Ora che sono grande so che leg-
gere è palestra di soggettività.
A volte ho quasi paura di guar-
dare il libro negli occhi, di im-
mergermi in esso, di conoscere

E se scrivere facesse rima con vivere?

Sogna
 
Continui a vivere
in un mondo
senza libertà,
senza pensieri.
Preconcetti, pregiudizi,
nella mente
regnano.
Cuore,
oscurato
dall’indiscutibile
ignoranza.
Il roboante frastuono
dell’anima
urla
Io.
Chiudi gli occhi.
Niente ti preme,
niente t’importa.
Abbandona,
abbandona queste
incoscienti
paure, panico
distruggi
quell’universo che gira
solo
intorno a
te.
Prendi.
Prendi quella mano,
di fango e
sangue e
sudore e
vita segnata,
Sorridi con lei.
perchè quel sangue,
il tuo sangue, continua nelle
vene a
scorrere.

Francesca Valentino IV C

Finalmente si torna a re-
spirare. E’ proprio così
che ci sentiamo, come se

l’uscita finale dal Liceo Scien-
tifico P.S. Mancini fosse una
boccata di aria fresca. Eppure
non è così che doveva andare.
Già dai primi anni, il nostro
percorso è stato travagliato, sia
per i problemi derlle strutture
scolastiche, sia per la disconti-
nuiiotà dei docenti.
Il nostro primo anno è stato ca-
ratterizzato dalle “turnazioni”,
ossia il continuo scambio di
aule fra diverse sezioni e la pre-
senza a scuola a giorni alterni.
Ovviamente ciò a discapito del-
l’acquisizione di un efficace
metodo di studio. Come se non
bastasse il continuo cambia-
mento di professori durante il
biennio ha contribuito a creare
lacune nella nostra preparazio-
ne, naturalmente non in tutte le
materie. I professori di questo
non hanno colpe, anzi, con loro
siamo riusciti a creare un reci-
proco rapporto di stima e rispet-
to e ci hanno aiutato a superare
i momenti più difficili del no-
stro percorso scolastico.
C’è da dire che neanche l’edili-
zia scolastica ha giocato a no-
stro favore. Aule troppo picco-
le e sporche, bagni fatiscenti e
laboratori inutilizzati hanno fat-
to da sfondo al nostro percor-
so. Gli ambienti contribuisco-
no in modo sostanziale nel cre-
are atmosfere distese e piacevo-
li, ma purtroppo questo è un
dato che viene spesso trascura-
to dalla Provincia.
Tirando le somme del nostro
percorso, quello che ci rimane
sono tanti momenti belli ed in-
dimenticabili; abbiamo stretto
nuove amicizie, legami forti
che, si spera, ci accompagnino
per tutto il resto della vita.
Purtroppo, come accade spes-
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la sua parte più profonda poi le
segrete vie delle pagine sbiadi-
te mi suggeriscono oceani di
ritorni e mi ritrovo qui, a leg-
gere, a sognare, ad amare an-
cora. Perchè le storie non sono
mai finite, ma continuano ad es-
sere scritte per sempre, anche
quando da millenni non esiste
più il loro autore.

Dafne Rainone V C
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Il 18 e 19 gennaio 2014 il
Liceo Scientifico “P.S.
Mancini”, per la prima vol-

ta nella sua storia, ha organiz-
zato l’ “Open Day”.
Esso costituisce un’occasione
unica per l’istruzione italiana:
si tratta di un evento organiz-
zato dagli Istituti Scolastici, du-
rante il quale vengono presen-
tati piani di studio, offerte for-
mative, strutture ed attrezzatu-
re atte a formare “gli alunni del
domani” ed a sensibilizzare le
famiglie in vista di una scelta

corretta per la formazione cul-
turale dei propri figli. Anche
la sede di via Scandone ha
contribuito all’Open Day, gra-
zie alla collaborazione tra do-
centi e studenti.
Noi alunni abbiamo riservato
un’accoglienza confidenziale
alle famiglie e ai “futuri iscrit-
ti”, tramite un video abbiamo
fatto conoscere la storia del
nostro Liceo e in collaborazio-
ne con i docenti referenti, ab-
biamo guidato gli alunni e i ri-
spettivi genitori alla visione dei
laboratori di Fisica, Matemati-
ca, Informatica e Scienze.
Abbiamo posto alla loro atten-
zione tutto il piano dell’offerta
formativa (P.O.F.) ed anche il
giornale scolastico “Tiri Man-
cini” redatto completamente
dagli alunni interessati al pro-
getto. Sono stati presentati,
inoltre, i lavori effettutati duran-
te le attività pomeridiane o ex-
tracurriculari, come alcuni cor-
tometraggi, elaborati dai ragaz-
zi su temi d’attualità.
Tutte le attività sono state su-
pervisionate con la partecipa-
zione del Dirigente Scolastico
Prof.ssa Carolina Ferraro Caru-
so.  La partecipazione delle fa-
miglie e degli alunni delle scuo-
le secondarie di 1° grado è sta-
ta motivata e interessata, i loro
commenti sono stati alquanto
favorevoli, e noi alunni ne sia-
mo stati orgogliosi. La riuscita

Noi studenti del Liceo
Scientifico “P. S. Man-
cini”, in occasione del

recente Open Day, abbiamo avu-
to modo di  dimostrare come la
nostra scuola sia aperta alle no-
vità culturali in ambito provin-
ciale. Siamo soliti recarci, infat-
ti, presso il Teatro “Carlo Ge-
sualdo” della nostra cittadina per
partecipare al Cafè Philo - il ri-
sveglio delle idee organizzato
con la collaborazione della So-
cietà Filosofica Italiana, presie-
duta dal preside Giovanni Sas-
so. Un modo innovativo di fare
filosofia in una maniera molto
diversa da quella scolastica.
Gli incontri, che si tengono con
cadenza mensile, vedono la par-
tecipazione non solo di docenti
universitari, di professori dei Li-
cei della provincia, di alunni, ma
anche di genitori ed appassionati
della disciplina che svolgono
lavori in ambiti estranei al mon-
do scolastico.
Caratteristica è la disposizione
delle sedie a cerchio (Circle
Time) per meglio favorire la co-
municazione tra i vari interlocu-
tori e mettere tutti sullo stesso
piano. Ad ognuno viene dato un

Noi del “servizio accoglienza” per l’
“Open Day” abbiamo potuto consta-
tare come non mai che nulla nasce
spontaneamente.
L’organizzazione delle attività è stata
frenetica, ma il risultato è stato “frut-
to” del nostro impegno e di quello dei
professori, che per qualche giorno,
sono scesi dalla cattedra e hanno col-
laborato con noi. Tutto è iniziato con
le solite voci di corridoio che davano,
per la prima volta, la nostra scuola im-
pegnata in un “Open Day” per pro-
muoverne attività e piani di studio.
Non era mai successo! Tutti ci siamo
sentiti investiti della responsabilità di
diffondere il nome del nostro storico
Liceo Scientifico con una partecipa-
zione fattiva. Così, man mano che le
voci si facevano più consistenti si è
accelerata la corsa per accaparrarsi un
posto nello “staff”, articolato in base

Il connubio tra innovazione e tra
dizione, che si realizza presso il
Liceo “Mancini”, è stato illustra-

to a tutti coloro che, durante l’Open
Day, hanno visitato l’Istituto.
Molti alunni hanno dato la loro dispo-
nibilità per questo evento, affiancati
dai docenti che hanno presentato le of-
ferte formative della scuola nelle aule
e nei laboratori. All’ingresso della
sede storica, i ragazzi hanno accolto
gli ospiti, guidandoli, poi, all’interno
della struttura dove sono state svolte
le varie attività: nel laboratorio di fi-
sica, che nella sua lunga storia ha vi-
sto menti eccelse muovere i loro pri-
mi passi, sono stati mostrati alcuni 
esperimenti eseguiti dalle professores-
se di Matematica e Fisica. Nel labo-
ratorio di scienze sono state svolte più
attività: sono stati riprodotti dei video
su nuove scoperte in campo scien-
tifico e sono stati proposti due progetti
guidati dalle professoresse di Italia-
no. In un’aula sono stati mostrati dei
disegni svolti nel corso dell’anno sco-
lastico; nel laboratorio linguistico
sono stati presentati i progetti che con-
sentono lo studio di una seconda lin-
gua straniera. Sono state mostrate foto

Non solo Open Day…
ma anche Café PhiloOpen Day: l’unione fa la forza

Tradizione e innovazio
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foglio con vari brani filosofici
e, dalla lettura di questi, inizia
la discussione che coinvolge tut-
ti. Ognuno in tal modo si mette
in gioco ed esprime, senza al-
cuna presunzione, il proprio
pensiero critico. Sono già due
anni che con i  miei compagni
partecipo al Cafè e vi assicuro
che se ne sentono delle belle! Lo
sapete che 2+2 non fa 4 ma fa
5? Questo è quanto ha detto un
ragazzo che girava per l’emici-
clo pensieroso, dissertando -
come un peripatetico - sui mass-
media che ci fanno credere quel-
lo che vogliono. Ecco! È così
che abbiamo capito l’importan-
za del pensiero critico, che nel-
le nostre scuole viene sviluppa-
to diversamente poiché bisogna
attenersi agli orari, al program-
ma, alle verifiche periodiche. Al
Cafè, invece, non c’è il proble-
ma dei voti, della preparazione
e dello studio, ma c’è solo il
nostro pensiero libero e incon-
dizionato. Così abbiamo spiega-
to ai nostri genitori che questo
 nuovo metodo di approccio alla
disciplina ci piace molto e, sap-
piamo, ci sarà utile per la vita!

Antonio Sibilia IV L

Marco Mazzone IV B

dell’evento ha permesso non
solo alla scuola di mostrarsi per
ciò che è, ma ha anche creato
spirito di cooperazione fra gli
alunni delle varie classi.
Questa esperienza ha dimostra-
to che la scuola non è solo un
momento di impegno per lo
sviluppo culturale dell’indivi-
duo, ma anche un momento di
ricreazione che sancisce l’unio-
ne degli studenti di vari corsi
per tenere alto il nome dell’isti-
tuto di appartenenza.

Gli alunni della III e V H

Aria di Pa
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ATTIVITA’ DI POTENZIAMENTO E INTEGRATIVE

Oltre al Piano Base l’offerta formativa del Liceo prevede varie at-
tività di potenziamento delle competenze Il Liceo Mancini offre
agli studenti la possibilità di intraprendere percorsi formativi orien-
tati all’approfondimento di specifiche discipline con un approccio
volto all’integrazione dei saperi, ovvero:

- Insegnamento di una seconda Lingua Comunitaria,
come nella tradizione del nostro Liceo

- Potenziamento Scientifico-Informatico
- Potenziamento Scienze-Motorie ed ancora una serie

di attività integrative a servizio dello studente
- Accoglienza in entrata ed orientamento in uscita
- Sportello di ascolto
- Corsi di sostegno, recupero e approfondimento
- Master di matematica e di fisica
- Olimpiadi della matematica e della fisica
- Partecipazione a Concorsi-premi universitari
- Preparazione ai test di accesso universitari
- Redazione del giornale scolastico TiriMancini
- Patente ECDL (European Computer Driving Licence)
- Corsi di CAD (Computer-Aided Drafting)
- Attività sportiva pomeridiana
- Viaggi di istruzione in Italia e all’estero (triennio)

Laboratori di:
- Fisica, Scienze, Informatica, Lingue straniere, Matematica

IL NUOVO QUADRO DEFINITO
DAL RIORDINAMENTO DEI LICEI - PIANO BASE

Il Piano Base è quello ordinario previsto dalla normativa di attua-
zione dei nuovi Licei Scientifici. Il profilo educativo di questo
piano vuole fornire allo studente “gli strumenti culturali e meto-
dologici per una comprensione approfondita della realtà, affin-
ché egli si ponga, con atteggiamento razionale, creativo, proget-
tuale e critico, di fronte alle situazioni, ai fenomeni e ai problemi,
ed acquisisca conoscenze, abilità e competenze coerenti con le
capacità e le scelte personali adeguate al proseguimento degli
studi di ordine superiore, all’ inserimento nella vita sociale e nel
mondo del lavoro” .

INDIRIZZO AUTORIZZATO PER l’a.s. 2014-2015
- Liceo Scientifico delle scienze applicate

ATTIVITÀ EXTRACURRICOLARI DI POTENZIAMENTO
DELLE LINGUE STRANIERE

INGLESE:
Possibilità di conseguire il CAMBRIDGE
CERTIFICATE PET (livello B1) ed il FIRST
CERTIFICATE (livello B2)

TEDESCO:
Possibilità di conseguire il diploma DSD (Deutsches Sprachdi-
plom Stufen I und II)

sugli scambi culturali in Germania or-
ganizzati dalle professoresse di Tede-
sco e i diversi livelli di esami che pos-
sono essere conseguiti. Anche per
quanto riguarda l’inglese, vengono or-
ganizzati viaggi d’istruzione in Inghil-
terra. In ogni caso sia per ciò che ri-
guarda gli scambi culturali  che per i
viaggi d’istruzione, l’obiettivo è mi-
gliorare le nostre competenze lingui-
stiche.
Nell’Aula Magna si è tenuto un discor-
so sulla presentazione generale della
scuola ed è stato proposto un modo
alternativo e innovativo riguardante lo
studio del latino. Infatti le professo-
resse di Lettere hanno organizzato una
classe virtuale dove chi non ha com-
preso chiaramente gli argomenti stu-
diati può essere agevolato da un ulte-
riore aiuto. Questo sito si chiama Ci-
cero ed in esso è possibile tradurre
delle versioni analizzando parola per
parola il testo latino. Nonostante que-
sto sia il primo anno in cui l’Open Day
è stato organizzato, è stata un’espe-
rienza positiva che ha contribuito an-
che all’incremento del numero delle
iscrizioni.

V. Gargano, C. Guerriero I A

one: connubio perfetto
La scelta della scuola superiore è uno dei primi interrogativi che
la vita ci propone. Spesso viene fatta con superficialità poiché si
seguono le orme di fratelli o amici senza pensare alle reali attitu-
dini. La domanda che ogni alunno di terza media dovrebbe farsi
prima di decidere è: cosa voglio fare da grande? Quale stra-
da sceglierò dopo le scuole superiori?
La cosa sicura è che il Liceo Scientifico prepara i ragazzi ad af-
frontare qualsiasi percorso universitario, in quanto getta le basi
non solo in ambito scientifico ma anche in quello umanistico.
Perché proprio il Liceo Scientifico “P. S. Mancini”? Il nostro è
uno dei più antichi di Avellino, con il tempo è cresciuto tanto da
avere bisogno di due plessi: la sede storica di Via De Concilii  e
quella più recente di Via Scandone.
Nella nostra scuola oltre all’Inglese è possibile anche lo studio
del Tedesco; inoltre si offre a tutti la possibilità di partecipare ad
ampliamenti dell’offerta formativa. La scuola è in possesso
di laboratori all’avanguardia che facilitano gli apprendimenti.
Nel Liceo Mancini sono messi al centro di tutto gli studenti, con
una particolare attenzione al loro benessere. Essi hanno anche la
possibilità di usufruire del Servizio CIC, grazie al quale possono
parlare con  una psicologa sia di problemi riguardanti la scuola,
sia di problemi di carattere personale, con il metodo del COUN-
SELING scolastico o Ascolto  attivo.
Gli studenti possono esprimere le loro opinioni nelle assemblee
d’Istituto, durante le quali si affrontano argomenti che li riguar-
dano da vicino come, per esempio, la violenza, l’adolescenza,
l’inquinamento ambientale, la lotta contro la criminalità organiz-
zata, ma è possibile anche raccontarsi attraverso lo sport. Costan-
te è l’impegno della Scuola in attività di beneficenza.
Questi sono i tanti motivi per i quali il Liceo Scientifico Man-
cini è la scelta giusta, come lo è stata per noi che lo stiamo
frequentando.
La scelta giusta, tuttavia, è soprattutto  quella fatta seguendo le
proprie attitudini e le proprie passioni, quelle che ci daranno la
spinta per “spiegare le vele” verso una destinazione che si chia-
ma FUTURO.

Una Scelta per il Futuro

Tra le tante iniziative, nell’assemblea di febbraio 2014 il nostro
Liceo ha invitato il coach Vitucci e i giocatori della squadra avel-
linese che milita in serie A1, la storica Scandone, per mostrare
tutto ciò che uno sportivo deve fare e deve essere.
Dalla dieta al gioco in campo, in cui ogni giocatore deve dare
prova di se stesso per portare la propria squadra alla gloria, fino
al rispetto delle regole nel senso più lato: l’allenatore e i giocato-
ri con disponibilità e professionalità hanno chiarito tutti i vari
aspetti. Il basket è ed è sempre stato uno sport unificante, in gra-
do di far crescere e far migliorare tutti coloro che lo seguono e
che lo praticano esplicitando il senso del detto mens sana in cor-
pore sano!

Davide Granata, Francesco Vitale IV M

Una lezione alternativa:
incontro con la “Scandone”
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Briciole di POF

Annalisa Antonelli, Vittorio Pensa III C

Un altro viaggio
Lavoro multimediale a cura della III C

alle varie mansioni. Partendo dai bad-
ge e dalla promozione dell’evento fino
ad arrivare alla vera e propria acco-
glienza del pubblico, durante la quale
noi alunni - come novelli Virgilio - il-
lustravamo gli affreschi di alcune sce-
ne tratte dalla Divina Commedia pre-
senti lungo le scalinate che conduco-
no ai vari piani del nostro grande Isti-
tuto. Non stiamo insinuando, però, che
la nostra scuola sia un inferno, anzi
vogliamo rappresentare il contrario
cioè che, con la collaborazione di tut-
ti, è diventata un paradiso. Questi due
giorni hanno infatti risvegliato in noi
lo spirito di appartenenza alla scuola:
si è respirata una sorta di aria di pa-
triottismo che ha affievolito l’ansia di
fine quadrimestre. I voti passano in
secondo piano quando ci si sente par-
te di qualcosa!

Antonio Iannaccone  IV L

atriottismo

Alessia Desio, Carmen Iandiorio III L
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Nel linguaggio comune il “capro espiatorio” indica una persona a
cui attribuire colpe e responsabilità altrui. Il termine trae le sue ori-
gini da un rito antichissimo, descritto nella Bibbia. Nel giorno del-
l’espiazione venivano condotti al tempio due capri e il Sommo Sa-
cerdote ne destinava uno a Dio e l’altro al Demone del deserto Aza-
el. Il primo veniva immolato sull’altare, il secondo, il capro espiato-
rio, veniva abbandonato nel deserto dopo che il Sommo Sacerdote
aveva trasferito su di lui tutti i peccati commessi dalla comunità.
Ancora oggi si fanno ricadere le colpe altrui sui marginali della so-
cietà, che nel Medioevo erano eretici, ebrei, mendicanti, streghe,
mentre oggi sono perlopiù gli immigrati. L’Italia è un luogo di faci-
le approdo per migliaia di profughi, provenienti dall’Africa, donne,
uomini e bambini che lasciano la propria patria in cerca di un futuro
migliore, che spesso non trovano. L’Italia, porta d’Europa, è lascia-
ta sola nel difficile compito di accoglienza degli immigrati che non
sempre vengono accolti favorevolmente. Oggi, come nel Medioe-
vo, gli immigrati, nuovi marginali, costituiscono il capro espiatorio
su cui far ricadere colpe di un’intera società che ha pensato sempre
al benessere e al profitto di pochi a discapito di altri.

M. E. Del Percio, M. Lomazzo III L

NIENTE È IMPOSSIBILE
Torino è diventata teatro di una storia che ha dell’incredibile. Da
ambulante a dottore: questo è il racconto di Rachid, giovane ma-
rocchino, giunto nel Belpaese come uno dei tanti immigrati, con
la speranza di un futuro migliore. Rachid nasce in una famiglia
di agricoltori e, spinto dal desiderio di una vita migliore, rag-
giunge i suoi fratelli maggiori, nel capoluogo piemontese dove,
non ancora maggiorenne, si guadagna da vivere vendendo ac-
cendini e fazzoletti, per inseguire il suo sogno, quello di diventa-
re ingegnere. Tra mille difficoltà, grazie all’aiuto di quelli che
ora sono i suoi amici, Rachid ha lavorato e studiato con tenacia.
Finalmente nel 2013, il suo sogno è diventato realtà. Presentan-
do la sua tesi di laurea sul grafene, ha ottenuto la laurea triennale
in Ingegneria Civile, anche se non è ancora sufficiente per poter-
si assicurare un futuro radioso: il suo prossimo obiettivo è la lau-
rea magistrale.
L’esito di questo percorso sarà sicuramente un lieto fine, ma si
aprirà un altro capitolo della sua vita, dedicato alla ricerca di un
lavoro che possa permettergli di vivere e di abbandonare quella
vetrina che tutti i giorni porta in spalla. Di certo Rachid non sa
cosa ha in serbo il futuro per lui, ma una cosa è certa: preferireb-
be restare all’ombra della Mole. Se necessario, lascerebbe anche
il paese che lo ha accolto, perché dopotutto saprà di certo resiste-
re ad un altro viaggio: Rachid è come il grafene adattabile e resi-
stente. Non resta altro che augurare le migliori fortune a questo
ragazzo, paradigma di volontà e di coraggio nell’ affrontare le
sfide con le quali la vita ci mette a dura prova.

Francesco Testa IV B

Erano le cinque del mat-
tino del 10 aprile 1300
quando Dante e Virgilio,

giunsero sull’isola del Purgato-
rio in cerca di salvezza. Dopo
oltre 700 anni arriviamo all’al-
ba del 3 ottobre 2013, quando,
al largo di Lampedusa, vi è un
barcone in fiamme. Centinaia i
cadaveri ritrovati nelle acque
del Mediterraneo: 500 anime
africane ingoiate dallo stesso
mare che per Dante e Virgilio
era stato simbolo di vita e di
speranza. Somali ed Eritrei so-
gnavano già un futuro migliore
vedendo ormai la costa.
Non meritavano forse una nuo-
va vita? Non meritavano certo
di morire solo perché clandesti-
ni o immigrati! Sconcertante è
il fatto che ciascuna di quelle
persone, senza alcuna distinzio-
ne, si è procurata un biglietto di
sola andata per l’Inferno alla
“modica cifra” di 1.600 euro. I
pochi superstiti ricordano con
orrore quei momenti nelle ac-
que gelide; famiglie divise, urla
strazianti di disperazione, di in-
vocazione, richieste di aiuto ai
pescherecci di passaggio.
Molti di loro non si sono fer-
mati per non opporsi alla legge
che vieta di prestare aiuto ai
clandestini. Temendo di essere
ritenuti complici, molti nostri
compatrioti hanno chiuso gli
occhi e sono andati avanti, con-
sapevoli del peso che da quel
momento in poi sarebbero stati
destinati a portare sulla coscien-
za. Ma quelli che si sono “ri-
bellati” alla legge hanno rac-
contato, tra le lacrime, di aver
visto morire, sotto i loro occhi,
uomini, donne e bambini i cui
corpi, coperti di gasolio, erano
così scivolosi da sfuggire alla
presa degli improvvisi soccor-
ritori. Ci sentivamo colpevoli ed
impotenti dicono i pescatori, an-
cora sconvolti dopo ore dalla
tragedia. L’evento ha colpito
non solo gli abitanti di Lampe-
dusa, ma è arrivata con le im-
magini dei media al mondo in-
tero.
Scossi dall’evento, ecco i com-
menti di alcuni studenti del Li-
ceo Scientifico “P. S. Mancini”
sull’accaduto e sul fenomeno
dell’immigrazione.
“Io credo che l’immigrazione
sia frutto di una decisione spes-
so sofferta, che porta a lasciare
la propria patria per cercare si-
tuazioni economiche migliori.
Essendo l’Italia molto vicina al-
l’Africa, credo che gli immigrati
provenienti da Lampedusa deb-
bano essere accolti. Tuttavia,
spesso, per problemi legali, essi

MARE: IN BILICO
TRA SPERANZA E SOFFERENZA

vengono trattenuti in Italia e fi-
niscono nelle mani della mala-
vita. Questo crea sia un gran di-
sagio sociale, visto che i clan-
destini si trovano a vivere una
situazione peggiore di quella
che hanno lasciato nella loro
terra d’origine, sia economico
perché queste persone, che po-
trebbero essere una fonte di ric-
chezza per la società, vengono
solo mantenute dallo Stato e
quindi dalla collettività”.
(Cosimo Di Dio V B)
“L’immigrazione è un fenome-
no sempre esistito e credo ri-

guarderà per sempre l’umani-
tà. Cambiano, però, le mete; e
al momento credo che l’Italia
sia una di esse. Allo stesso tem-
po, sento spesso di giovani
poco più grandi di me che si tra-
sferiscono all’estero per poter
realizzare i propri sogni. Sin-
ceramente penso che anch’io
fra qualche anno emigrerò, per-
ché l’attuale situazione dell’Ita-
lia non permette ai giovani di
realizzare le proprie aspirazio-
ni”. (Adriana Limone IV A)

Genoveffa Marra,
Giulia Cerino IV B

Il capro espiatorio: i nuovi marginali

Questa intervista è stata fatta ad un ragazzo macedone, Fitim, che
ho conosciuto grazie ad un videogioco online. Mi ha parlato molto
della Macedonia, un paese molto pericoloso in cui molti quattordi-
cenni hanno commesso reati e addirittura omicidi. La società si
basa sulla legge del più forte e vi sono guerre. Uno dei tanti conflit-
ti è tra Macedoni e Serbi. Fitim mi ha raccontato che in passato i
Serbi hanno ucciso e derubato i Macedoni, che poi hanno iniziato a
vendicarsi. La mamma di Fitim ha visto morire i suoi genitori per
mano dei Serbi, per questo ha chiamato il figlio Fitim cioè “Vitto-
ria”. Sebbene oggi la situazione sia cambiata, Macedoni e Serbi si
odiano ancora. Le passioni dei giovani italiani e macedoni sono
simili. Fitim pratica il parkour diffuso anche in Italia, paese che
aveva già visitato; non poteva credere che il nostro Governo fosse a
pezzi, quasi come il suo. Lui vedeva tranquillità e una bella vita ma
abbiamo anche noi i lati negativi.
Puoi parlarmi della scuola al tuo paese? La mia scuola si chiama
Bajram Shabani e all’inizio era molto bella. Poi la mentalità cambiò
e si cominciarono a vedere graffiti, finestre rotte, scritte ovunque e
gente che fumava liberamente. Ora il sistema scolastico è come una
prigione. Spesso i professori - che non sono molto rispettati - vanno
alla ricerca di mozziconi e le punizioni sono dure. Tuttavia gli stu-
denti fanno ciò che vogliono.
Cosa puoi dirmi dei professori? Ho citato la parola “prigione” e
infatti siamo trattati come carcerati. Se uno studente perde il con-
trollo non possiamo far altro che assistere a scene violente. I docen-
ti ricorrono a veri e propri pestaggi. Inoltre possono denunciarci e
farci pagare sanzioni fino a 700 euro.
Riguardo la vita studentesca? Nella scuola comandano i “big dogs”.
Se li conosci sei rispettato, altrimenti non vieni considerato. Questi
aiutano i più deboli ma non lasciarti trascinare dalle apparenze. In
Italia sarebbero i bulli. Ho fatto parte anch’io dei “big dogs” per
essere accettato perchè pensavo fossero delle brave persone ma non
era così.

Daniele Troisi II I

INTERVISTA A FITIM

Genoveffa Marra IV B
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Musica e poesia han
no sempre avuto, fin
dalle civiltà greche,

una stretta relazione e, perciò,
la storia della poesia è anche
storia della musica e le forme
poetiche sono anche forme
musicali.
Platone, infatti, affermava: “Bi-
sogna che l’armonia e il ritmo
corrispondano al testo poetico”
(Repubblica, Libro III, 398d )
e dunque era già evidente l’in-
tenzione di voler far diventare
la musica un tutt’uno con la
parola, con la quale si identifi-
cava. I canoni espressivi, sia da
un punto di vista musicale che
letterale, che sono stati utiliz-
zati nel corso della storia e che
hanno teso sempre e comunque
ad una stretta unione tra musi-
ca e parola, li ritroviamo anco-
ra oggi in quelle che conoscia-
mo come canzoni d’autore. Il
compositore da sempre piega
il testo alla sua volontà, lo for-
gia, lo modella per raggiunge-
re, attraverso l’unione musica-
parola, le proprie esigenze
espressive. In altre parole, egli
attua una manipolazione del
testo stesso dal punto di vista
semantico che lo porta a traiet-
torie formali e musicali che
soddisfino le sue intenzioni
compositive e letterarie al tem-
po stesso.
Diverse sono le tecniche mu-
sicali e le modalità compositi-
ve adottate dagli autori: musi-
ca che asseconda l’inflessione
della parola, musica che non
vuole essere solo mera comu-
nicazione, ma anche evocazio-
ne di suggestioni e immagini
che ci rimandano al testo, mu-
sica che diventa narrazione e
determina una tensione dram-
maturgica. La melodia, quindi,
riveste la parola, evocandone
un significato ampio tale da
“muovere gli affetti” e si fa ca-
rico del significato stesso del-
la parola. Musica che vive la
parola e parola che vive la mu-
sica: difficile per molti di noi
immaginare qualcosa che più
di questo sia “speciale”. Sia che
le parole accompagnino la mu-
sica, sia che la musica pieghi
alle sue esigenze le parole, po-
che sono le esperienze in gra-
do di farci vibrare l’anima nel
modo in cui ci riesce questo
“magico” connubio. Credo di
poter dire con la canzone tratta
dall’omonimo album (Musica
e Parole di Luca Barbaros-
sa, 1999): ”Siamo fatti di ter-
ra, di fuoco, di vento, di
sangue, di musica e parole”.

Per noi giovani è importante af-
frontare con criticità e obietti-
vità ciò che oggi giorno è un
“bene di consumo” quale
l’ascoltare musica. Infatti, met-
tere a confronto due linguaggi
a noi così cari, quello musicale
e quello letterario, mirando ad
un vicendevole rafforzamento
espressivo, significa poter
esprimere la nostra interiorità
e immaginazione, il tumulto dei
nostri sentimenti. La capacità
della musica è quella, cioè, di
riuscire a comunicare moti ine-

sprimibili del cuore e dell’ani-
ma. La musica è un rifugio a
incertezze e inquietudini e con
la musica è possibile ritrovare
i propri  equilibri, riuscire ad
evadere dalla realtà, sognando
ad occhi aperti. Dà sollievo, fa
riprendere i “ritmi” della vita
con maggiore ottimismo e vo-
lontà costruttiva.  Rappresen-
ta, in un certo senso, la “libertà
di pensiero” dei giovani (e non
solo) perché  dà voce alla dol-
cezza di una emozione in ma-
niera tale da poterla condivide-
re con gli altri attraverso una
modalità espressiva che dice,
ma che non svela, che arriva a
tutti, ma che rimane propria.

Alessandra Adamo IV B

Museica: il 22 marzo è uscito
il nuovo album del noto rap-
per di Molfetta, Caparezza, ul-
timo solo per data di pubblica-
zione, poiché   egli in un’inter-
vista dichiara che questa nuo-
va opera è più vicina alla mu-
sica degli AC/DC che alla sce-
na rap contemporanea. Un al-
bum che intreccia in maniera
inestricabile arte e violenza,
temi così diversi ma al contem-
po così vicini. L’autore gioca
fra questi due poli, riuscendo a
creare dei veri e propri capola-
vori. Ma per capire a pieno l’in-
tento, il messaggio che vuole
mandare il Capa, bisogna par-
tire dalla copertina del disco.
Una vera e propria opera d’ar-
te, esposta in un museo, scatu-
rita dall’immaginazione e su-
bito trasposta su  tela. Caparez-
za cerca di dare spazio, nei suoi
brani, a tutte quelle persone che
hanno cercato nel corso della
storia di esprimere la propria
idea. Quelle persone che sono
sempre state
un passo avan-
ti e magari rite-
nute pazze. Si
può fare l’e-
sempio della
canzone “Mica
Van Gogh”,
ascoltando la
quale  ci si co-
mincia a do-
mandare chi
sia veramente
la persona fuo-
ri di testa. Ca-
parezza riesce
a spaziare fra

così tanti argomenti che ci vor-
rebbe un libro per spiegare il
suo cd. Riesce in pochi versi a
parlare di un canto dell’infer-
no dantesco, di Giovenale, di
Schopenhauer, di Alessandro e
Piero Manzoni, di Giotto, di
Tzara, del Dadaismo, del peri-
odo post-bellico e di tanto al-
tro ancora. Altra peculiarità è
quella di associare ad ogni pez-
zo un quadro, in qualche modo
legato alla traccia. Ci sono qua-
dri di Francisco Goya, Du-
champ, Andy Warhol, Fontana
ed anche un’opera di uno dei
più famosi illustratori della Di-
vina Commedia, Gustave Dorè.
In sintesi, il nuovo lavoro ese-
guito dall’artista pugliese sol-
lecita non solo l’udito ma an-
che la vista, in un connubio fuo-
ri dal normale. Per poter com-
prendere a pieno il senso del-
l’album bisogna ascoltarlo più
volte, comprenderne ogni mi-
nima sfaccettatura ed assimilar-
lo. Solo così si potrà capire la
vera essenza del suo scritto.
“China town, il mio Gange, la
mia Terra Santa, la mia Mecca,
il prodigio che dà voce a chi
non parla a chi balbetta.”

Daniele De Vinco V C

Questo è l’album che non
vedi l’ora di sentire.

Soprattutto tu che non vedi
l’ora di dissentire.

Quando la musica incontra l’arte

Un salto nella musica:
dal madrigale al rap

Musica e parole sono
un binomio antico
che arriva ai giorni

nostri attraverso la canzone
d’autore e perfino il rap. In
epoca moderna il madrigale ne
era un’espressione molto im-
portante.
Uno dei maggiori interpreti di
questo stile musicale è stato
Carlo Gesualdo. A quattrocen-
to anni dalla sua morte non
sono molti, in particolare ad
Avellino, che conoscono dav-
vero questo controverso per-
sonaggio, considerato il
«Principe dei musici». Non
tutti, infatti, sanno del suo ruo-
lo fondamentale nella storia
del madrigale, un tipo di com-
posizione in cui parola e mu-
sica si contendono il primato
nell’orecchio dell’ascoltatore.
In Gesualdo c’è il predominio
della musica con la parola che
ne è accompagnamento. Ciò
non implica un rapporto di di-
pendenza: il suono rimane
suono e la parola rimane pa-
rola. Agli inizi il madrigalista
prende spunto dai testi classi-
ci, ma poi se ne distacca per
dare spazio al suo stato d’ani-
mo tormentato, poiché per
Gesualdo la musica è qualco-
sa di totalizzante, una ragione
di vita, un rifugio.
Dai madrigali, nel tempo, si è
passati ad altre forme di con-
nubio musica e parola fino ad
arrivare alla cosiddetta «can-
zone d’autore». A dare questa
definizione nel 1969 fu Enri-
co De Angelis che la conside-
ra una composizione ispirata
ai canoni di un testo poetico
ed accompagnato da un sotto-
fondo musicale di non ecces-
sivo impatto.
La musica non riveste più la
parola, ma si limita ad accom-

pagnarla. Ciò nonostante, to-
gliere la melodia ad un testo
significa infliggergli una per-
dita notevole. Uno dei cantau-
tori più apprezzato ai nostri
giorni è Samuele Bersani che
lo scorso anno, con la canzo-
ne «En e Wanax», trasforma
gli effetti e le cause di due
ansiolitici nella storia d’amo-
re che tutti vorrebbero avere.
I protagonisti provengono da
mondi diversi ma, entrando in
contatto si completano, diven-
tano una sola cosa e si perfe-
zionano a vicenda. Viene evi-
denziato il rapporto di compli-
cità che si dovrebbe creare in
una coppia ed enfatizzato
quell’ amore che va oltre ogni
semplice attrazione. Bersani
suscita forti emozioni con fra-
si semplici, con cui l’amante
si abbandona totalmente al
cuore dell’altro, in modo quasi
infantile.
In altri generi musicali sem-
pre contemporanei, come il
rap, vi è un rapporto partico-
lare tra testo e musica. Più che
melodia, infatti, c’è molto rit-
mo e le caratteristiche forma-
li seguite dal rap sono quelle
poetiche quali assonanze, con-
sonanze, rime baciate, pur se
lo stile è più semplice per rea-
lizzare testi di forte impatto.
È, quindi, solo quando musi-
ca e testo si armonizzano che
avviene la magia e nasce la
canzone.
Scrive, a tal proposito, Fabri-
zio De André: «Rifiutavo que-
sta etichetta di poeta che vo-
levano per forza appiccicarmi
addosso: cercavo soltanto di
gettare un ponte tra la poesia
e la canzone, e mi servivo del-
la musica come un pittore si
serve della tela». 

Giulia Cerino IV B

Musica e parola: da sempre
un’unione indissolubile

Come assecondare un suggestivo intreccio di linguaggi



1616 Scuola e dintorniTiri ... Mancini

Lo sport gioca un ruolo sempre più importante nella vita dei gio-
vani. Anche se  spopolano il calcio ed il basket, stanno emergen-
do prepotentemente sport minori, come ad esempio il rugby. Nato
casualmente in Inghilterra nel 1823 su idea di William Webb
Ellis, il rugby ha acquisito sempre più importanza nell’ambito
sportivo. Attualmente esistono vari campionati in tutto il mondo,
sia a livello professionistico sia amatoriale e, dalle prossime Olim-
piadi di Rio De Janeiro del 2016, la disciplina entrerà a far parte
di quelle olimpiche.
Sebbene all’apparenza sembri uno sport violento, non lo è per
niente, anzi è rimasto forse uno dei pochi fondato su sani princi-
pi. Un chiaro esempio è il cosiddetto “terzo tempo”: al termine di
ogni partita la squadra di casa organizza una vera e propria “ab-
buffata” con gli avversari, a prescindere dal risultato della gara.
Anche ad Avellino abbiamo due squadre che militano nel cam-
pionato di serie C: i WOLVES RUGBY OSPEDALETTO e
l’AVELLINO RUGBY. Il match più atteso dell’anno dalle due
formazioni è sicuramente il derby.
Purtroppo ancora debole è ad Avellino il settore giovanile, anche
se negli ultimi tempi vi è una sempre una maggiore adesione che
fa ben sperare per un futuro longevo di questo meraviglioso sport.

M. Nini, F. Testa, M. Iannaccone, A. Iannaccone IV B

DRITTI ALLA META!

Il calcio balilla, meglio noto come biliardino, da generazioni fa
parte della vita dei ragazzi e non solo. C’era la guerra civile in
Spagna quando il signor Finisterre decise di creare un gioco da
tavolo, per i bambini feriti che non potevano più giocare a cal-
cio. Inizia così la rapida ascesa del biliardino, uno sport vero per
uomini veri con... qualche chilo in più e grande senso dell’umo-
rismo. Tutti abbiamo cominciato ad impugnare le stecche fin dalla
tenera età, in piedi su di una sedia, cercando di mandare in porta
una piccola sfera bianca, colpendola con gli omini blu o rossi.
Ma evitiamo i sentimentalismi: il biliardino è davvero uno sport.
È stata, infatti, fondata la FICB, la Federazione Italiana del Cal-
cio Balilla che organizza i vari campionati; sono presenti, tutta-
via, competizioni maggiori anche a livello internazionale! Allo-
ra, una domanda sorge spontanea: “ E’ lecito sognare il biliardi-
no come disciplina olimpica? Dopotutto l’unica controindica-
zione del calcio balilla  è che può causare dipendenza, perché
quando si comincia, non si smette più! NO alla droga, SI al cal-
cio balilla.

M. Nini, F. Testa, M. Iannaccone, A. Iannaccone IV B

BILIARDINO ALLE OLIMPIADI,
SOGNO O REALTÀ?

Avellino 18 Dicembre 2013. Partiamo alle ore 3.15: energia, fre-
nesia, brividi per quella notte gelida, per la storia di un lupo ta-
tuata sul cuore e coltivata nei sogni. La voglia di arrivare, le soste
frequenti, interminabili. Sedici ore di viaggio per vivere emozio-
ni che non avremmo mai immaginato di provare.  Subito tra noi
tifosi un’alchimia d’intesa: non occorreva conoscerci per sentirci
legati da qualcosa; bastava sapere di essere accomunati da quella
folle passione per i nostri colori per sentirci tutti fratelli. Una
partita che comincia già sui pullman: cori e tifo fin da subito per
arrivare a quello stadio già caldi e determinati al massimo, non a
vincere, non a passare il turno, ma desiderosi di assistere a quel
magico match che si ripeteva dopo ben diciassette anni. Strappa
ancora un sorriso pensare a come solo 2500 tifosi di una piccola
città come quella di Avellino possano aver fatto parlare di loro i
maggiori telecronisti italiani. Appena entrati nello stadio, un boato
ci ha ricoperti, eravamo stupiti a tal punto che non pensavamo di
poter far sentire la nostra voce; come dice Celentano, “l’emozio-
ne non ha voce”, ma in questo caso sbaglierebbe, perché la no-
stra voce pietrificava tutta Torino. Il risultato in campo era in-
dubbio, ma la vittoria più importante l’abbiamo portata a casa: il
rispetto di una grande tifoseria, che addirittura ha cominciato ad
applaudirci, perché continuavano a sostenere la squadra al di là
del risultato, con la nostra famigerata “sciarpata”, che adesso tut-
ti cercano di copiare. Mi raccomando, diffidate dalle imitazioni!

A. Adamo, F. Testa, M. Iannaccone, A. Iannaccone, M. Nini
IV B

TEMPO  DA  LUPI

Cambiamento di tenden-
za nel mondo degli
adolescenti: in una so-

cietà dove tutto è tecnologia e
comodità c’è ancora chi prefe-
risce la maglia da gioco, le scar-
pette, le ginocchiere, i lividi e
passare le giornate facendo ore
ed ore di allenamento per pun-
tare sempre più in alto. La  pal-
lavolo  è  uno  sport   di squa-
dra, (sei giocatori in  campo e
sei riserve in  panchina) ed è
forse quello che meglio  espli-
cita  questo  concetto, poichè
durante uno  scambio, ogni gio-
catore non  può fare  a  meno
del compagno per poter con-
quistare il  punto. Le partite
sono composte da cinque set,
ma per vincere basta conqui-
starne 3.
La pallavolo richiede spirito di
squadra,  tenacia, sacrificio, ma
è un’arte, uno  stile di  vita che
dona grandi emozioni. Cono-
scerla è saperla affrontare in
modo migliore, si vince la pa-
ura e si sopporta  il  dolore  con
coraggio, ma  soprattutto ci si
rialza sempre dopo una cadu-
ta. Si  impara a  lottare,  ad  es-
sere forti, a saper fare dei  sa-
crifici poiché dopo di essi si
avranno sempre grandi soddi-
sfazioni; è una passione, una
forte  passione… è  anche uno
sport  in continua  evoluzione,
ogni giocatore di pallavolo ne-
cessita di  una finissima  coor-
dinazione e  di  un  eccellente
prontezza di riflessi  per  poter
essere al posto  giusto al mo-
mento giusto e nel modo giu-
sto, grande  forza negli arti in-
feriori, mobilità articolare  e
soprattutto una buona padro-
nanza del  palleggio. Tutto ciò
viene acquisito  e  perfezionato
da un costante allenamento.
Già nell’antichità esistevano
giochi con la palla, che posso-
no essere considerati i prede-
cessori della pallavolo, soprat-
tutto negli  antichi giochi greci
e romani venivano eseguiti tali
esercizi a scopo  di  divertimen-
to. In Germania fu introdotto
nel 1803 un gioco chiamato
faustball, ma il merito dell’in-
venzione della pallavolo in
forma  moderna, nata ufficial-
mente nel 1835, va riconosciu-
to a William Morgan istruttore
di educazione fisica presso un
college dell’Ymca di Halvoke
nel Massachusset (Stati Uniti).
Per un lungo periodo è stata
giocata in due modi differenti,
all’occidentale e all’orientale,
con la cosiddetta “regola dei tre
tocchi”. Nel 1938 venne intro-
dotta la tecnica del “muro” che

rivoluzionò il  modo  di  gioca-
re,  seguita soprattutto dai  pa-
esi  dell’est. Il grande successo
della pallavolo è dovuto soprat-
tutto a nuove tecniche che ne-
gli ultimi anni tentano di coin-
volgere sempre più i giovani;
soprattutto nel periodo estivo
vengono organizzati tornei di
beach-volley e di idro-volley
definiti astri nascenti del nuo-
vo millennio. L’idea di non ave-
re i piedi a terra, il contatto con

la sabbia, le scivolate nell’ac-
qua accompagnate dagli schiz-
zi rendono lo sport un’attrazio-
ne irrinunciabile! Sì, la palla-
volo è tutto questo e per con-
cludere è bene citare la frase di
un campione italiano, Alessan-
dro Fei: “E’ importante foca-
lizzare i propri obiettivi... strin-
gere i denti e andare avanti...
quando sai quello che vuoi,
nessuno ti può fermare”.

Genoveffa Marra IV B

UNO STRANO SOGNO NEL CASSETTO
SALTA  NEL MONDO  DEL  VOLLEY
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Il femminicidio è diventato,
purtroppo, un argomento al
l’ordine del giorno in Italia,

trattato e ritrattato da giornali e
telegiornali. È evidente, infat-
ti, soprattutto come la dramma-
tica escalation della violenza
delittuosa sulle donne  abbia ac-
quisito un importante peso me-
diatico, e ogni femminicidio
venga perlomeno citato dai
mezzi di informazione.
Negli ultimi tempi sono stati or-
ganizzati convegni  contro il
femminicidio, le scuole si sono
impegnate nell’analisi del feno-
meno, la televisione stessa sen-
sibilizza la popolazione. Recen-
temente è stata approvata in
parlamento una legge sul fem-

E SE NON FOSSE ABBASTANZA?

Anche la città di Avelli-
no ha partecipato atti-
vamente alla Giornata

Mondiale ONU contro la vio-
lenza sulle donne. L’iniziativa,
che si è svolta nella magnifica
cornice del Carcere Borbonico,
ha visto la partecipazione di
rappresentanti delle Istituzioni
e di diverse associazioni. Dal-
l’incontro è emerso, purtroppo,
che la causa principale della
morte delle donne è l’omicidio.
Una donna su cinque subisce
violenza fisica, psicologica e
sessuale. Questo dato  non è as-
solutamente collegato ad am-
bienti malfamati, dove la mise-
ria, la povertà dei valori e
l’ignoranza padroneg-
giano. La violenza sul-
le donne, infatti, non
conosce differenze so-
ciali e culturali. Sono
7 milioni le italiane
che, ad oggi, hanno
subito violenza: di
queste il 51% ha
una licenza supe-
riore ed il 27%
sono laureate.
Nella nostra
Italia, Paese
cos idde t to
civile, il nu-
mero delle don-
ne vittime di
violenza è au-
mentato a dismi-
sura. Sono, infat-
ti, moltissime le
donne che sul
viso o sul corpo portano i se-
gni della violenza sia fisica che
psicologica.
Il pericolo per le donne, dun-
que, non è più la strada, la not-
te, ma anche e, forse soprattut-
to, l’ambiente lavorativo e
quello familiare. Molto spesso
il seme della violenza si anni-
da nell’ambiente familiare.
Nelle relazioni della consiglie-
ra delle pari opportunità,
dott.ssa Lo Mazzo e del mare-
sciallo Francesca Bocchino si
è sottolineata la necessità di co-
ordinare le forze esistenti sul
territorio sia per prevenire la
violenza sulle donne, sia per
sostenere ed aiutare le vittime
degli abusi, incrementando gli
sportelli antiviolenza e le cosid-
dette case rifugio. E’ emerso
anche che il numero delle que-
rele è notevolmente inferiore ai
casi di violenza subita.
Questa riluttanza a denunciare
il proprio aggressore è dettata
dalla paura, dal pudore, dal  de-
siderio di proteggere i propri
figli, dalla speranza di ricucire
un rapporto ormai finito.
Ciò che fa più paura alle don-

ne, però, è affrontare il momen-
to della querela, in cui molto
spesso la donna si sente dop-
piamente vittima. La querela
per poter dare i propri frutti
deve essere precisa, dettaglia-
ta, accurata. Questo può signi-
ficare, per un animo fragile e
già tanto provato, rivivere il do-
lore, la paura, l’umiliazione,
aggravati, poi, dalla  vergogna
che si prova nel raccontare l’ac-
caduto ad estranei, anche se po-
liziotti o carabinieri. La presen-
za di aiuti e di figure professio-
nali, in tal caso potrebbe esse-
re essenziale.
Sono, dunque, necessarie azio-

ni concrete che possono
anche realizzarsi attra-
verso piccoli ma si-
gnificativi gesti. Il
fatto che ultimamen-
te se ne parli è di si-
curo positivo, ma
non è certo risoluti-

vo. Innanzitutto la
cosa più preoc-

cupante è
non ren-
dersi con-
to della
gravità del
problema.

La violenza
sulle donne è

un vero e pro-
prio crimine,
ma molto spes-
so viene tratta-
ta come se fos-

se una mera que-
stione privata.
L’Italia si ritrova, secondo la
classifica stilata dall’ONU, al
73° posto per le politiche sulla
difesa delle donne. Ciò dimo-
stra l’incapacità del Paese ad
affrontare seriamente ed effica-
cemente il problema.
Non vanno sottovalutati, poi, i
costi che il Paese affronta in
ragione della violenza sulle
donne. Tra spese sanitarie e le-
gali vi è un esborso di circa 2,5
miliardi di euro l’anno, mentre
i costi per la prevenzione del
fenomeno sarebbero molto più
bassi.
C’è bisogno di un cambiamen-
to culturale radicale. Alcuni
studi sostengono che l’aumen-
to della violenza nei Paesi evo-
luti sia dovuto ad un disorien-
tamento, ad una crisi di identi-
tà dell’uomo che sente vacilla-
re il proprio secolare dominio
di fronte a donne sempre più
autonome ed emancipate. La
frustrazione, dunque, genera
aggressività. Insomma, l’uomo
non si adatta all’idea che la
donna non sia più “la costola
di Adamo”, ma una persona che

ED È BUIO PER SEMPRE

Non so come sia successo, non so perché l’abbia fatto, non
so dove ho sbagliato eppure è capitato. Dopo uno sba
glio che ho commesso tempo fa, ovvero quello di inna-

morarmi di un uomo sbagliato il quale mi ha fatto soffrire e pur-
troppo fatto dare alla luce due bellissimi e graziosi bambini, pen-
sai di aver trovato finalmente l’uomo che mi sarebbe stato accan-
to tutta la vita. Ebbene sì, ho detto purtroppo perché non sono
stata capace di essere per loro un punto di riferimento su cui po-
ter contare o un esempio da seguire e per questo sono stati dati in
affidamento.
Questo mio nuovo compagno mi è stato accanto e mi ha offerto
la sua spalla su cui ogni volta piangevo quando mi negavano la
visita ai miei figli. Non mi ha mai delusa e mi è sempre apparso
come un gigante che protegge la sua principessa nelle favole no-
nostante avessi tre anni in più. Ero felice e andavamo d’accordo
così che un giorno decidemmo di andare a vivere insieme. Pur
essendo entrambi siciliani, abbiamo trovato lavoro al Nord e quin-
di trovato una casa piccola e accogliente nel Mezzogiorno a Bor-
go San Dalmazzo in provincia di Cuneo. Ogni cosa bella, però,
ha una sua fine, non è eterna così come anche la mia felicità.
Dopo circa un anno di fantastica convivenza, il mio compagno
Umberto, al seguito della sua perdita di lavoro, ha cominciato a
bere, diceva che l’alcool fosse la sua medicina e che io non basta-
vo più ormai. Inizialmente pensai che fosse una semplice conse-
guenza del suo licenziamento, ma non è stata così. Questa storia
si è protesa per circa tre mesi ed io cominciavo ad essere stanca.
Una sera rientrando a casa mi accorsi che Umberto aveva alzato
il gomito più delle altre volte, così lo minaccia di lasciarlo. Non
l’avessi mai fatto, lui avendo ancora una bottiglia di alcool tra le
mani, la sbatté sullo spigolo del tavolo rompendola e fuori di sé
cominciò a colpirmi. Quei minuti trascorsi sembravano un’eter-
nità. Un colpo all’addome, un colpo più forte, un altro ancora;
smisi di contarli, non ce la facevo più dal dolore, urlavo, lo sup-
plicavo piangendo, ma lui niente. Si era trasformato nella bestia
da me sempre tenuta fuori dai pensieri e che mai pensavo si po-
tesse reincarnare in lui. Continuava a colpirmi fin quando quella
bottiglia arrivò sul capo: il colpo fatale dopodiché buio. Buio per
sempre, silenzio, il vuoto. Il colpo che mi  è costato la vita.
Racconto liberamente ispirato a “Ferite a morte” di Serena
Dandini

Serena Stornaiuolo III C

minicidio, al centro di molte
polemiche. Essa include  anche
provvedimenti completamente
slegati  dalla violenza sulle
donne, è assai generica e non
tratta la prevenzione del reato.
Può essere sì un punto di par-
tenza, ma senza un contesto che
favorisca la denuncia è inutile.
Ad oggi, una donna che denun-
cia violenza non è subito al si-
curo: prima deve dimostrare il
fatto, poi può trasferirsi in luo-
ghi protetti o essere messa sot-
to tutela. Ma ciò non avviene
sempre: infatti  queste struttu-
re non ci sono  in tutte le città
o, spesso, non sono sufficienti.
Negli ultimi anni c’è stato un
calo delle assunzioni nella po-
lizia: ciò comporta una minor
probabilità di poter avere una
scorta. Allora una donna ogget-
to di violenza, con figli, man-
tenuta dal marito, sapendo che
non sarebbe nemmeno messa al

Rubiamo un altro bacio
al tempo

per poter vivere ancora
Lasciamo che il nostro amore

lasci un segno
prima che ci raggiunga la sera
Amplifichiamo il rumore

dei nostri cuori
prima che ci avvolga

il silenzio
Scampiamoci mille e mille

teneri baci
per non far svanire questo

fugace incanto.

Martina Semenza III C

rivendica la propria identità, la
propria libertà che consiste
principalmente nella libertà di
scelta e di realizzazione delle
proprie potenzialità
Da un lato vi è una donna sem-
pre più consapevole delle pro-
prie capacità che rivendica ri-
conoscimento e rispetto; dal-
l’altro, un uomo sempre più fra-
gile che non riesce ad adattarsi
al nuovo ruolo della propria
donna. La donna non è più solo
l’angelo della casa, la madre
affettuosa, la moglie attenta e
sempre presente.
Purtroppo, di fronte ad una vio-
lenza subita, poche sono le don-
ne che si sono ribellate; molte
quelle che tacciono, tante quel-
le che sono state  messe a tace-
re. Quelle poche donne che
hanno parlato, con il loro co-
raggio, hanno dato e danno una
speranza a migliaia di ragazze.
Di fronte alla violazione e alla
negazione dei diritti fondamen-
tali, nessuno può tacere o vol-
tare lo sguardo da un’altra par-
te. Ognuno di noi può fare qual-
cosa, perché ognuno di noi ha
un’arma silenziosa, che sfugge
ad ogni forma di controllo e
che, una volta innescata, non
può essere più fermata: la pa-
rola. Nessuno, oggi, può crede-
re alla superiorità dell’uomo
sulla donna, nessuno può cre-
dere all’amore che uccide quin-
di è giunto il momento di di-
scutere, di fare campagne di
sensibilizzazione, corsi nelle
scuole per insegnare, anche ai
bambini più piccoli, ad aver ri-
spetto delle loro compagne.
Una cosa è certa: non bisogna
arrendersi per non diventare
complici silenziosi e ciechi di
queste violenze che mirano al-
l’annullamento della donna,
della sua fantasia, della sua
voglia di vivere e di sorridere.

Martina Semenza III C

Bacio

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

(continua a pag. 23)
Lorenzo Iacuzio III C

Tiri ... ManciniScuola e dintorni 1717



1818 Tiri ... Mancini

Alcuni ritengono che sia
una danza, altri, inve-
ce, pensano che sia più

semplicemente una massa di
“persone”, se si possono defi-
nire tali, che si muove in modo
disordinato e (soprattutto) sco-
ordinato. C’è chi ancora non sa
come definirlo. Resta il fatto
che l’Harlem Shake rimane uno
dei “fenomeni di massa” più
popolari del momento e forse
anche uno dei più divertenti, sia
da fare che da guardare. La do-
manda più scontata e forse ap-
parentemente anche la più ba-
nale, è: cos’è l’Harlem Shake?
Al B, soprannome dell’inven-
tore di questo ballo, ha soste-
nuto d’essersi ispirato alle
mummie dell’antico Egitto, e
per questo lo descrive come “a
drunken shake anyway, it’s an
alcoholic shake, but it’s fanta-
stic, everybody appreciates it”.
Anche se l’Harlem Shake è
nato parecchi anni fa, intorno
al 1981 ad Harlem, quartiere
di Manhattan, è divenuto po-
polare soltanto nel 2011 gra-
zie al video della canzone
“Let’s get it” di G.Dep, rap-
per americano; nel 2012 que-
sto ballo è stato riproposto dal
brano “Harlem Shake” dal
DJ e produttore americano
Baauer, ed è quello che noi
oggi più comunemente asso-
ciamo a questo tipo di danza,
anche se di fatto il ballo pre-
sente in questo video non ha
niente a che fare con l’ori-
ginale.
E dal 2012 fino ad oggi? Come
tutti ormai sanno, c’è stato un
vero e proprio boom di video-
clip, foto, e chi più ne ha, più
ne metta, in cui per circa trenta
secondi un gruppo di persone
(tendenti ad assomigliare ad
animali appena usciti dallo zoo)
mascherate o munite di oggetti
stravaganti, quali carta igieni-
ca al posto dei normali vestiti,
maschere di supereroi o di ani-
mali e perchè no, anche uomi-
ni seminudi o addirittura trave-
stiti da donne, balla e si scate-
na (nel vero senso della paro-
la!) al ritmo della canzone
“Harlem Shake”, col refrain
“con los terroristas” dell’omo-
nima canzone. Lo stesso Baue-
er ha definito Harlem Shake
“una canzone bizzarra e diver-
tente”... e come contraddirlo! Il
12 marzo 2013 la rivista “The
Guardian” ha stimato che la
canzone ha guadagnato più di
50.000 sterline, guadagnando-
si il primato di canzone più clic-
cata in molti Paesi, quali Au-
stralia, Nuova Zelanda e ovvia-

LIVE YOUR LIFE
Entrare in contatto diretto con il mondo dei giovani, spesso sco-
nosciuto o difficile da comprendere per gli adulti, rendendoli pro-
tagonisti della propria crescita e promotori del proprio star bene:
questa la finalità del Progetto N.E.T. di promozione della salute
adolescenziale e di prevenzione del disagio giovanile.
A maggio si è tenuta la terza edizione di “Live your life”, la ker-
messe musicale organizzata dal gruppo giovanile nato da tale
iniziativa in collaborazione con l’ASL ed il SerT di Avellino.
Commenta l’ing. Sergio Florio, Direttore Generale della ASL di
Avellino: “Una tale modalità comunicativa, esito di un paziente
e tenace lavoro di formazione di giovani Opinion Leader impe-
gnati nella Educazione tra pari, è la testimonianza di una sanità
territoriale che, sapendo coinvolgere anche le forze vive del ter-
ritorio, si dimostra sempre più capace di intercettare il reale biso-
gno dei cittadini, anche nella lotta contro il fenomeno in conti-
nua evoluzione delle dipendenze patologiche - nuove modalità
di assunzione delle “vecchie” sostanze, gioco d’azzardo ed altro
ancora - che interessa, purtroppo, anche il nostro terriorio”.
L’evento, gratuito, si è svolto in Via De Concilii ed ha avuto
come protagonisti assoluti i giovani artisti che si sono esibiti per
affermare il valore positivo della musica contro le dipendenze da
alcool e stupefacenti. Sintetizza il senso dell’evento il giovane dj
avellinese e componente del Progetto N.E.T. Ettore Palmisano
che afferma: “È un’esperienza molto importante per me ed i miei
amici, poiché permette di esprimerci, di metterci in gioco e con-
frontarci con la società; abbiamo la possibilità di essere protago-
nisti assumendoci delle responsabilità. Sono molto contento del
percorso svolto che mi ha permesso di incontrare nuovi amici.
Con questa manifestazione vogliamo invitare tutti i nostri coeta-
nei a partecipare all’esperienza del Progetto N.E.T.” che - lo ri-
cordo - ha la sua sede in uno stabile situato in piazza Assunta nel
quartiere Valle di Avellino ed è presente su Facebook all’indiriz-
zo Gruppo Progetto N.E.T.

Marco Frasca II A

4 RIME PER LA SARDEGNA

TUTTI  PAZZI  PER  L’HARLEM  SHAKE!

A seguito dell’alluvione che ha
colpito la loro regione d’origi-
ne, i quattro fondatori della
crew Machete, Salmo, En?gma,
El Raton e Dj Slait, hanno de-
ciso di organizzare un concer-
to di beneficenza coinvolgen-
do gli artisti della loro etichet-
ta, Machete Empire Records,
altri rapper  e Dj/producer ami-
ci, come  Noyz Narcos, Cle-
mentino, Ensi, Bassi Maestro,
Salmo, En?gma, El Raton,
Rocco Hunt, Johnny Marsiglia,
Kiave & Double S, Rasty Kilo,
Nerone Urtogang, Fratelli
Quintali, Dinamite, Mix up e
altri ancora; Dj Slait e TNS aka
The Night Skinny si sono oc-
cupati del Dj set. La maggior
parte dei “macheteros” è origi-
nario di Olbia, uno dei comuni
più colpiti dall’alluvione; da
qui è nata l’idea di un concerto
per raccogliere fondi per
l’emergenza. Per l’occasione
uno dei membri della Machete
Art & Films, Fr3nk ha disegna-
to una maglietta con una grafi-
ca molto originale.
Sia i ricavi del live sia quelli
relativi al merchandising  sono

mente Stati Uniti.
Insomma, sia che voi siate de-
gli ottimi ballerini, sia che non
abbiate mai messo piede su una
pista da ballo e non abbiate in-
tenzione di farlo, sappiate che
a tutto c’è un rimedio! In fon-
do basta solo un po’ di spirito
di gruppo, fantasia e tanta tan-
ta (forse troppa!) energia e il
gioco è fatto... all’insegna del
“famolo strano”, a farvi diver-
tire ci pensa Harlem Shake!

Effetti collaterali: se guarda-
te un video di un qualsiasi
Harlem Shake, non sorpren-
detevi della vostra eventuale
reazione, poichè seguirà un ir-
razionale ma spontaneo desi-
derio di replicare il video con
qualsiasi persona ci sia intor-
no a voi, che sia vostra ma-
dre, sorella, fratello o anche
il vostro datore di lavoro, non
importa.

Marica Laurino IV C

stati devoluti alle popolazioni
colpite, al fine di dare un tan-
gibile contributo.
Tutti gli artisti coinvolti hanno
partecipato a titolo gratuito cal-
cando il palco il 10 Dicembre
2013 ai Magazzini Generali di
Milano, per circa dieci minuti
a testa. La crew Machete ha vo-
luto dimostrare con la sua per-
formance che, tramite la musi-
ca, si possono  aiutare gli altri
concretamente.
I ragazzi sono stati intervistati
da “The Flow”, un program-
ma sul mondo della musica
urban vista con gli occhi del
Mix up, Hip-Hop e Rap del
momento. Hanno esposto i
problemi provocati dall’allu-
vione parlando del live che
hanno organizzato per aiuta-
re la popolazione sarda, ri-
marcando l’importanza del-
l’evento. Hanno evidenziato
che la tragedia ha acuito ulte-
riormente le profonde difficol-
tà economiche dell’isola: mol-
ti, già colpiti dalla profonda
crisi che attanaglia l’intera na-
zione, si trovano in condizioni
drammatiche e particolari.
Ad esempio, molti saranno
costretti a pagare mutui e spe-
se di case inesistenti perchè
irriparabilmente distrutte o
danneggiate dalla violenta
inondazione.
Per la Sardegna i quattro fon-
datori della crew Machete
(Salmo, En?gma, El Raton e
Dj Slait) avevano dato vita al
singolo “The Island”, una sor-
ta di tributo alla loro isola
madre, uscito il 17 settembre
(stessa data dell’uscita del vi-
deoclip). Il  testo è molto for-
te e vuole proprio evidenzia-
re il problema di tutti i sardi
che si sentono distaccati dal
resto dell’Italia, come se il
mare fosse un abisso insor-
montabile e non una via di co-
municazione.

Marianna Mammone I A
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Abitanti del mondo: tra identità e differenze
Le relazioni con il diverso: condizione necessaria di ogni pensiero sul concetto di identità

e responsabilità dell’uomo nella società
L’Olimpiade di filosofia è stata
l’occasione per confrontarci su
un tema di grande interesse: il
concetto di abitare il mondo tra
identità e differenza.
Oggi non possiamo dire né di
abitare più una città, né uno Sta-
to: ci troviamo, piuttosto, in un
vero e proprio “villaggio glo-
bale”, per usare un’espressione
coniata da Marshall McLuhan,
in cui il superamento dei confi-
ni nazionali ha portato a far as-
sumere ai commerci, alle poli-
tiche e alle culture una dimen-
sione mondiale. Questo proces-
so variegato e complesso, che
conosciamo tutti come “globa-
lizzazione”, vede,
dal punto di vista
economico, l’inten-
sificarsi di scambi e
relazioni tra diversi
paesi del mondo, il
ricorso sempre più
frequente alle nuove
tecnologie, l’iper-
concorrenza, l’inter-
dipendenza tra le di-
verse economie, la
cosiddetta “dema-
terializzazione” di
molti beni di scam-
bio. Si è ormai veri-
ficata la crisi della
politica nazionale, la
perdita di rilevanza
dello Stato come
punto di riferimento
nello scenario eco-
nomico e politico da cui ne con-
segue anche, in ambito cultura-
le, la diffusione di “modus vi-
vendi” e modelli di pensiero
sempre più omologati a causa
dell’ abbattimento delle singo-
larità delle diverse tradizioni e
dell’imposizione di gusti mas-
sificati e della creazione di fal-
si valori.
Apparirebbe utopistico, dun-
que, volere pensare ad una con-
creta soluzione di convivenza
tra tutte le culture del mondo,
ma da recenti studi filosofici e
sociologici è emersa la possi-
bilità di creare una fattiva col-
laborazione tra queste: il mul-
ticulturalismo. Questa prossi-
mità tra culture diverse non
deve essere vissuta come la per-
dita dell’identità singolare e ir-
ripetibile delle diverse popola-
zioni, ma, al contrario, deve
rappresentare una fonte di mu-
tuo arricchimento e un’oppor-
tunità irrinunciabile per la co-
struzione di un nuovo tipo di
sfera pubblica. Non si deve si-
gillare ogni cultura nel recinto
dei propri confini e non si deve
arrivare né al “relativismo”,

pregiudicando ogni sforzo di
comprensione e di traduzione
reciproca, né al “fondamenta-
lismo”,  assumendo un atteg-
giamento integralistico di pre-
servazione dei tratti costitutivi
della propria cultura. Il multi-
culturalismo va  inteso, inve-
ce, come una necessità di rico-
noscimento pieno delle diffe-
renze culturali, evitando l’inte-
gralismo.
La rivendicazione dell’identità
è fondamentale per idealizzare
la realtà di ciascuno di noi, la
nostra “essentia”, la nostra
“quidditas”, che ci indica quan-
to siamo diversi gli uni dagli

altri e, quindi, in quanto tali,
unici. Dunque, la ricerca del-
l’identità non fa altro che sepa-
rarci e dividerci. Ma per sco-
prire la nostra identità e capire
così quali sono le nostre re-
sponsabilità per agire al meglio,
abbiamo necessariamente biso-
gno di relazionarci con gli al-
tri. Noi esseri umani non acqui-
siamo da soli i linguaggi di cui
abbiamo bisogno per autodefi-
nirci, noi veniamo indotti a
questi attraverso l’interazione
con gli altri. È in questo senso
che la genesi della mente uma-
na non è monologica, non è
qualcosa che ciascuno realizza
da solo, ma è dialogica.
Così, questa diversa visione
della vita relazionale col mon-
do ci porta a prendere in consi-
derazione un nuova concezio-
ne di “cittadino”, che per abi-
tare il nostro villaggio globale
deve rivendicare nuovi diritti e
doveri, quali le uguali possibi-
lità e dignità, “la libertà di tutti
in quanto uomini, l’uguaglian-
za di tutti in quanto cittadini”
per usare termini kantiani e
come ci insegnano le tradizio-

ni liberali, democratiche e so-
cialiste di Locke, Rousseau e
Dewey. Un cittadino sempre
pronto al dialogo, alla coope-
razione, al confronto, all’acco-
glienza. Cittadino che deve ri-
chiedere dal proprio Stato la
tutela della persona e la salva-
guardia dei diritti di ogni indi-
viduo.
I diritti naturali sono insiti nel-
la natura dell’uomo e, perciò,
imprescrittibili e inalienabili. Si
tratta di una visione dei rapporti
sociali e politici in cui il rispet-
to per la sfera individuale si
combina con l’idea di interve-
nire per evitare che nella socie-

tà le differenze sociali
si trasformino in di-
scriminazione e in
emarginazione delle
identità più deboli. E’
la democrazia da do-
versi considerare l’as-
setto migliore della
società, in quanto ga-
ranzia di sviluppo per-
sonale e sociale, di
adattabilità alle esi-
genze di tutti. In que-
sto modo, è possibile
il superamento dell’et-
nocentrismo- muro di-
visorio delle civiltà- la
concessione del libe-
ro scambio delle espe-
rienze di vita e una più
libera interazione tra
le civiltà, l’uguale ri-

conoscimento delle identità e,
quindi, un riadattamento con-
tinuo delle abitudini sociali.
Il nostro sforzo deve essere,
dunque, quello di sostituire il
cieco individualismo e l’auto-
referenzialità che ci apparten-
gono con la disponibilità, la
curiosità e l’empatia. Il propo-
sito, invece, deve essere quello
di impegnarci a decentrare la
convinzione di un’ideologia,
presunta superiore, per permet-
tere una lettura non più unila-
terale di ciascuna cultura.
L’ideologia è spesso un limite
che ci può includere o esclude-
re. Per abitare bene il nostro
mondo che vede la compresen-
za di infiniti e differenti popo-
li, quindi, lo scontro-incontro
con l’altro deve rappresentare
un momento di collaborazione,
dialogo e sana condivisione di
idee al fine di un mutuo arric-
chimento.
E’ solo attraverso lo sguardo
dell’altro che riusciamo a co-
gliere un riflesso veritiero di
noi stessi e a proiettarci  nel
mondo.

Alessandra Adamo IV B

“Ciao. Il mio nome è Henry.
Sono un fan. Da qualche parte
negli anni ‘80, mi sono stan-
cato di sentirmi dire dalle per-
sone di farmi una vita. Ho scrit-
to un libro, invece.”

Henry Jenkins

Quando pensiamo ad internet,
lo raffiguriamo nella nostra te-
sta come un’enorme enciclope-
dia la cui unica funzione è quel-
la di arricchirci culturalmente.
Cinquant’anni fa saremmo do-
vuti andare in biblioteca a con-
sultare qualche vecchio libro
polveroso per saziare la nostra
fame di conoscenza, oggi inve-
ce ci basta digitare qualche let-
tera in una barra di ricerca bian-
ca e affidarci a quell’essere
onnisciente e onnipotente che
è Google. Eppure, se ci pensa-
te bene, internet può rappresen-
tare anche un limite e un impo-
verimento, avendo la funzione
opposta di quella che in realtà
dovrebbe avere.
Effettivamente il 90% del tem-
po che passiamo su internet, lo
passiamo su siti e social
network nei quali possiamo
condividere i nostri interessi
con persone simili a noi. Ci rin-
chiudiamo in noi stessi, in quel-
lo che è il nostro piccolo mon-
do e raramente usciamo fuori.
In compenso però, il web è ca-
pace di creare un legame tra
persone da tutto il mondo uni-
te da un unico interesse.
Potremmo dunque dire che in-
ternet ha sia i suoi aspetti posi-
tivi sia i suoi aspetti negativi.
Un chiaro esempio è quello del
fandom.
Il termine “fandom”, che po-
trebbe essere tradotto letteral-
mente con “il mondo degli ap-
passionati”, consiste in un
gruppo di persone che condi-
vide la stessa passione per un
gruppo musicale, un fumetto,
un film, una serie televisiva o
una moda.
L’origine di questo fenomeno
va a ricondursi in America ne-
gli anni trenta quando pian pia-
no si formarono i primi fan
club, ma la vera e propria spin-
ta è stata data da internet nella
metà degli anni novanta. Con
la possibilità di creare le prime
comunità virtuali infatti, il con-
cetto di fandom si è andato
sempre più ad affermare nel
mondo del web dando vita ad
altri fenomeni, quali quello dei
GDR e quello delle fanfiction.
Il GDR o RPG (Gioco Di Ruo-
lo o Role-Playing Game) è un
gioco nel quale i partecipanti
interpretano un personaggio in
un’ambientazione ispirata a

quella di un film, o di un libro;
il personaggio può o non può
farne parte. Quindi, ad esem-
pio, un gruppo di appassionati
di fantascienza (il cosiddetto
“sci-fi fandom”) può riunirsi su
una piattaforma virtuale e im-
mergersi nel mondo sovran-
naturale decidendo di essere
qualunque personaggio si de-
sideri, che sia una fata, un
mago o un alieno.
La questione delle fanfiction è
un po’ diversa.
Il concetto di fanfiction esiste
da sempre: già nel lontano 1980
Conan Doyle si vide costretto
ad affrontare molti racconti sul
personaggio da lui inventato,
Sherlock Holmes, scritti dai
suoi fan appena poco dopo
l’uscita del suo primo libro
“Uno Studio in Rosso”; in se-
guito negli anni 70’ ci fu una
vera e propria invasione di sto-
rie ispirate a Star Trek pubbli-
cate da vari giornali. Ma anche
qui, la vera spinta l’ha data in-
ternet che fornisce la possibili-
tà di pubblicare i propri raccon-
ti in modo totalmente gratuito,
dando libertà agli autori di ri-
cevere suggerimenti dai propri
lettori.
Ma perché le persone scrivono
le fanfiction?
I personaggi che troviamo su
uno schermo non sono reali,
ma semplicemente inventati da
qualcuno e interpretati da un
attore. Ma per chi vede quel
film, quella serie televisiva, per
chi legge quel libro, quei per-
sonaggi sono reali, esistono
come noi, mangiano, dormono,
respirano. Chi scrive le fanfic-
tion, le scrive perché vuole im-
maginarsi un seguito della sto-
ria, vuole approfondire la co-
noscenza con un determinato
personaggio, vuole calarsi nei
suoi panni e, perché no, vuole
sognare un po’ e condividere i
suoi sogni con altri.
La potenza del fandom non è
però da sottovalutare: non si
tratta di un mucchio di persone
senza una vita sociale che odia-
no la propria vita, bensì di per-
sone con una passione forte e
coinvolgente, che riesce a farle
sognare per un po’.
Ma cosa succede quando il so-
gno finisce? Spesso lo si accet-
ta, ma alcune volte ci si rifiuta
di dire addio. Famoso è il caso
di Conan Doyle che, quando
fece terminare l’ultimo della
sua serie di libri con la morte
di Sherlock Holmes, volendo-
si tuffare in altri progetti, rice-
vette talmente tante lettere di

(continua a pag. 23)
Chiara Di Silverio III E
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LA GRANDE BELLEZZA

Il film, uscito nelle sale nel 2014, è tratto dalla
omonima biografia di Jordan Belfort un impren-
ditore statunitense condannato per frode e riciclag-

gio di denaro. La pellicola è stata diretta e prodotta da
Martin Scorsese e con Leonardo di Caprio nei panni
dello stesso Jordan Belfort. E’ un racconto a sprazzi,
divertente e veloce, che mette in risalto una realtà con-
traddistinta da droga, sesso e lusso.
Il film inizia con il protagonista agli esordi della car-
riera, non immerso ancora nella realtà degli affari, che,
fresco di assunzione come agente di borsa a Wall Stre-
et, pranza con un broker di esperienza, Mark Hanna,
interpretato da Matthew McConaughey, il quale gli
fa intuire con gesti poco ortodossi che, per fare car-
riera e diventare ricchi in quel mondo, bisogna “ruba-
re” i soldi degli investitori, assumere droga e fare tan-
to sesso per combattere l’eccessivo stress. Dopo una
crisi in borsa di una grande azienda Jordan è costretto
a mettersi in proprio e con altri soci fonda la Stratton
Oakmont vendendo, a grandi aziende, titoli di poco
valore a prezzi stravalutati. Da qui inizia la sua asce-
sa nel mondo degli affari con un’esistenza contraddi-
stinta da eccessi sfarzosi quali villa, Ferrari, prostitu-
te e yacth. Il suo è tutto uno stile di vita che però a un
certo punto lo porterà al carcere, per una serie di im-
brogli, tradito dal suo socio piu’ importante. L’imma-
gine che rappresenta questo film è la scena in cui si
spiega che, per vendere, bisogna sempre creare un
bisogno nei confronti dell’acquirente. Quello del bro-
ker Jordan è un personaggio attualissimo, specchio
dell’odierna società dove non conta quello che vali,
bensì conta molto più apparire, mostrarsi ed esagera-
re ostentando cio che si possiede.

Matteo Mauro IV B

The wolf of Wall Street

Il film di Paolo Sorrentino, “La grande bellez-
za”, ha raggiunto recentemente fama internazio-
nale grazie alla conquista di un Golden Globe e

un Oscar.
La trama del film è incentrata sulla figura di Jep Gam-
bardella, giornalista per una rivista di costume e so-
cietà, diventato famoso in gioventù grazie al suo uni-
co libro “L’apparato umano”. Ormai privo di ispira-
zione, Gambardella si muove, apparentemente a suo
agio, negli ambienti mondani di una Roma bellissi-
ma e decadente. Le sue serate consistono in monoto-
ni e statici incontri con gli amici di sempre.
L’esigenza di cambiamento, però, inizia a farsi senti-
re quando una mattina Jep, rientrando a casa, trova
ad aspettarlo il marito di Elisa, il suo primo vero amo-
re. L’uomo è lì per annunciargli che la donna è morta.
Il dolore più grande provato dal vedovo, però, è dato
dalla lettura dei diari della defunta moglie: la donna,
dopo trentacinque anni di matrimonio, definisce il
marito solo un “buon compagno” e confessa di aver
sempre amato Jep.
Il castello di carte costruito da Gambardella crolla e
l’uomo comincia una profonda introspezione, accen-
tuata anche dalla morte di Ramona, una spogliarelli-
sta con la quale gli sembrava di aver ritrovato l’amo-
re adolescenziale.
Tra lutti e prese di coscienza Gambardella sembra ri-
scoprire il senso della vita dopo l’incontro con La
Santa, una missionaria cristiana di 104 anni. Sotto
pressione del direttore del suo giornale, decide di rag-
giungere l’isola del Giglio per un reportage sul nau-
fragio della Concordia. Immagini del primo amore di
Jep scorrono sullo schermo, come un ritorno al pas-
sato e alla purezza adolescenziale.
Il film si conclude con un primo piano di un nuo-
vamente sereno Jep che osserva la splendida alba
romana. Un film non per tutti, questo è certo, un film
di non facile comprensione.
La difficoltà principale che si riscontra quando si prova
a rielaborare questa meravigliosa pellicola, consiste
nel fatto che, essendo tutto il film una metafora, le
interpretazioni di ogni scena possono essere infinite.
Il messaggio di Paolo Sorrentino riguarda la vacuità
e l’inconsistenza di una vita basata sul puro apparire
e su un estetismo che porta, inevitabilmente, a una
decadenza morale e psicologica.
Ogni frase e ogni scena, anche le più banali, hanno

un significato che può essere colto solo dallo spetta-
tore attento. Gli esempi sono innumerevoli.
Meravigliosa è la scena di una bambina della quale il
regista non fa vedere il volto, come se volesse idea-
lizzare la purezza e la veridicità delle parole della pic-
cola che, rivolgendosi a Jep, dice «tu chi sei?» e, alla
risposta «io sono...», lo interrompe affermando «tu
non sei nessuno!». Queste sono solo alcune delle pa-
role che mettono in crisi la visione del mondo del pro-
tagonista che sta perdendo la propria identità, sino a
quel momento basata su canoni di vita tristemente
decadenti.
Molto bello è anche il contrasto fatto tra la nuova vita
del marito di Elisa e quella di Jep. Il vedovo, che ora
vive con un’altra donna, presenta la compagna al gior-
nalista. Gambardella, spinto da una fanciullesca cu-
riosità, domanda ai due cosa faranno la sera ed essi
rispondono descrivendo eventi semplici come stirare,
cucinare e andare a dormire presto. Jep a sua volta
descriverà la sua serata: passerà il tempo a bere e an-
drà a dormire quando loro saranno pronti per svegliar-
si. La semplicità della vita del vedovo sembra essere
un nuovo obiettivo a cui tendere, in contrasto con la
vita mondana e ricca di frivolezze inseguita fino ad
allora. Vera protagonista del film, però, è la borghesia
romana: evidenziando la decadenza dei suoi costumi,
il regista ci suggerisce che la strada da seguire non è
quella della mondanità e del puro estetismo, ma quel-
la dei valori veri come la famiglia, l’amore e non l’ap-
parire, ma l’essere.
Jep, rappresentante di una società persa nelle appa-
renze, capirà bene tutto ciò e troverà la vera grande
bellezza nel suo mondo interiore e nelle conquiste
personali, quelle che molti anni addietro lo spinsero a
scrivere “L’apparato umano”.

«Finisce sempre così. Con la morte. Prima, però, c’è
stata la vita, nascosta sotto il bla bla bla bla bla. È
tutto sedimentato sotto il chiacchiericcio e il rumore.
Il silenzio e il sentimento. L’emozione e la paura. Gli
sparuti incostanti sprazzi di bellezza. E poi lo squal-
lore disgraziato e l’uomo miserabile. Tutto sepolto
dalla coperta dell’imbarazzo dello stare al mondo.
Bla. Bla. Bla. Bla. Altrove, c’è l’altrove. Io non mi
occupo dell’altrove. Dunque, che questo romanzo
abbia inizio. In fondo, è solo un trucco. Sì, è solo un
trucco». (Jep Gambardella alla fine del film).

Vincenzo Napolitano V N

Oscar news
Il primo Oscar italiano fu assegnato nel 1947 a “Sciu-
scià” di Vittorio De Sica e nel 1950 al suo “Ladri di
biciclette” . Nel 1957 Federico Fellini vinse  con il
film “La strada” e nel ’58  con “Le notti di Cabiria” ,
poi  “Otto e mezzo “ (1963) e  “Amarcord” (1974).
Ancora nel 1965 Vittorio De Sica per “Ieri, oggi e
domani” e  nel ’71 per “Il giardino dei Finzi Conti-
ni”. Nel 1970 italiano il miglior film straniero per “In-
dagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto” di
Elio Petri. Nel 1988  4 statuette a “L’ultimo impera-
tore” di Bernardo Bertolucci . L’Italia tornò a vincere
con “Nuovo cinema paradiso” di Giuseppe Tornatore
nel 1990. Il 1992 è l’anno di “Mediterraneo “ di Ga-
briele Salvatores. Nel 1999 miglior film straniero e
miglior attore per  “La vita è bella” di Roberto  Beni-
gni . La statuetta alla migliore attrice è stata vinta da
Anna Magnani per “La Rosa tatuata” (1955) e  da
Sophia Loren (1962) per “La Ciociara” . Quattro gli
Oscar alla carriera assegnati a:  Loren , Fellini,  Anto-
nioni , De Laurentiis.
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“La mafia uccide solo d’estate” è la frase con cui il
padre rassicura il figlio Arturo sui preoccupanti

eventi della cronaca palermitana tra gli anni ‘70 e ’90.
Il regista Pif, al suo debutto nel mondo del cinema, è
riuscito a costruire una storia basata sulla crescita del
piccolo Arturo e parallelamente sul dilagare della ma-
fia. Abilmente la giovane “ex iena” fonde in un mix di
comicità le tragedie delle vittime degli attentati ma-
fiosi e la storia di un giovane innamorato fin da bam-
bino della propria compagna di classe, Flora.
Crescere e amare nella Palermo della mafia è compli-
cato, Arturo si innamora sin da subito della nuova ar-
rivata Flora e, per attirare le sue attenzioni, cerca aiu-
to dal padre, ma lo soccorre un’intervista del presi-
dente del consiglio Giulio Andreotti, il quale diventa
immediatamente l’idolo del piccolo. Dopo aver cono-
sciuto Francesco, interpretato da Claudio Gioè, gior-
nalista che vive in affitto nella casa del nonno, la cu-

riosità del bambino sui fatti di cronaca cresce e grazie
a questo riesce a vincere il concorso che gli permette
di diventare giornalista per un mese. Raggiunto que-
sto scopo riesce ad intervistare per l’ultima volta l’uo-
mo del momento, il generale Dalla Chiesa, che suc-
cessivamente sarà anch’egli vittima della mafia. Il
padre di Flora, presidente della banca di Palermo, a
causa della corruzione che colpisce il sistema banca-
rio, è costretto a trasferire la sua famiglia in Svizzera
e il giovane a lasciare andare la propria amata, che
resterà tale nel corso degli anni successivi al trasferi-
mento, fino a quando l’ormai cresciuto Arturo, la rin-
contra sul palco dello spettacolo televisivo di cui fa
parte. Il film continua raccontando la storia della pre-
sa del potere da parte di Riina, che riesce attraverso
vari omicidi “illustri”, come quello di Falcone e Bor-
sellino, e attraverso la capacità di corrompere il siste-
ma politico, a non finire in carcere. La bravura del
regista viene rivelata come capacità di documentare
in che modo la mafia ha agito a Palermo, su una storia
di sfondo, la vicenda amorosa di Arturo e Flora.
La cifra ironica e leggera coinvolge persino lo spetta-
tore più giovane, mostrando nitidamente quanto la
società abbia sempre minimizzato e negato l’esisten-
za della criminalità, come afferma il protagonista:
“Quale mafia e mafia, secondo me è tutta una questio-
ne di film”.

Edio Alvino, Domenico De Cristofaro IV C

La mafia uccide solo
d’estate Berlino, 1942.

Il diciassettenne Friedrich, operaio e pugile di talento,
entra a far parte della NaPoLa (National Politische Er-
ziehungsanstalten), un’esclusiva scuola in cui si forma-
no i dirigenti del Terzo Reich, nella quale Friedrich vede
la possibilità di riscattare la povertà della sua famiglia.
La propaganda nazista rafforza la visione del mondo di
Friedrich sempre più basata sul concetto di superiorità
della razza ariana. La sua famiglia era sempre stata con-
traria alla sua decisione, perché vedeva nei nazisti una
minaccia che, pian piano, si andava concretizzando in
azioni violente attuate senza alcuno scrupolo. Nonostante
ciò Friedrich scappa di casa e, falsificando alcune carte,
riesce ad accedere a questa ‘accademia’. 
Durante l’addestramento Friedrich fa amicizia con Al-
brecht, figlio di un gerarca nazista locale. Quest’ultimo
è poco interessato alla politica nazista in quanto è un
aspirante scrittore. 
Durante un addestramento Friedrich e Albrecht sparano
ad un prigioniero fuggitivo che poi si rivelerà essere un
giovane civile russo e, in più, disarmato. Preso dai sensi
di colpa Albrecht si ribella e Friedrich, a quel punto,
deve scegliere fra il giuramento di fedeltà al Reich e il
suo migliore amico. Il regista tedesco Dennis Gansel,
ha il merito di essere giunto ad esplorare un lato del
secondo conflitto mondiale che era rimasto sino ad ora
colpevolmente insondato. Molti film trattano di questo
argomento ma, molto spesso, la trama promettente vie-
ne guastata con dialoghi e sceneggiatura mediocri. Non
è tuttavia questo il caso di Gansel, che ha messo insieme
una pellicola di ottima fattura, degna forse di essere de-
stinata ad un pubblico più ampio di quello prettamente
infantile ed adolescenziale del Giffoni Film Festival, che
ha comunque collocato questo film tra i più premiati. Il
cast, composto per la più parte di giovani attori in erba,
non delude di certo, poiché ciascuno fa la sua parte, spin-
to da una caratterizzazione più che credibile, sapendo
fondere insieme una sensibilità candida e pura, ed una
freddezza squisitamente “germanica”. Il racconto è ap-
passionante, ed è cosparso di scene in cui la regia strap-
pa veramente gli applausi. Indimenticabile è quella in
cui Albrecht, alla sua prima missione, dopo essersi mac-
chiato le mani insieme ai suoi compagni con il sangue di

Tra risate e lacrime, la Francia emerge con “Quasi Amici”

nemici che null’altro sono se non suoi coetanei, la cui
unica colpa è quella di essere nati in un diverso paese,
cerca disperatamente di curare uno di questi, mentre l’in-
compatibilità tra le differenti lingue dei due impedisce
loro di comunicare, simboleggiando tutta la crudeltà del-
l’ideologia razzista, che mette l’uno contro l’altra per-
sone in tutto e per tutto uguali, dotate di eguale diritto
alla vita. È sempre lo stesso Albrecht a commuoverci,
quando, nella scena più struggente del film, si lascia af-
fogare, sprofondando sino a scomparire nel buio degli
abissi di un gelido lago ghiacciato, sotto lo sguardo impo-
tente dell’amico Fredrich. In sostanza, si tratta di una pel-
licola che prevarica ogni aspettativa, una vera perla. Non è
solo un atto d’accusa al nazismo, è qualcosa di più. È la
storia di un ragazzo e di un’amicizia vera. È la storia del
passaggio dall’adolescenza all’età adulta. È la storia di
un’ideologia malata che ha scosso il mondo.

Luigi Salvato V A

Parigi, 2011. Basato su una storia vera, Oliver
Nakache e Eric Toledano portano sul grande
schermo il film “Quasi Amici”. La vita di Driss,

un giovane senegalese proveniente dal ghetto, cam-

bia dopo essere stato assunto come badante di Philip-
pe, un ricco francese totalmene paralizzato dal collo
alla punta dei piedi (tetraplegico). Da quello che co-
mincia con un semplice rapporto di lavoro, nasce
un’amicizia che ha come sfondo una serie di proble-
matiche sociali. Philippe vive in un mondo ovattato,
circondato da amici e parenti che per lui non provano
altro che pietà. Costretto ad una costante assistenza si
trova a doversi confrontare con Driss, che, invece, ha
sempre dovuto cavarsela da solo.
Con la sua infantile ironia, il ragazzo critica un mon-
do che non riesce a capire con un atteggiamento da
uomo vissuto. Col tempo, però, scopre un’umanità che
non credeva di avere. Philippe viene spesso messo in
guardia sul conto di Driss: “Questa gente non ha nes-
suna pietà” “ È esattamente questo quello che voglio:
nessuna pietà. Spesso mi passa il telefono, sai per-
chè? Perchè si dimentica. È vero, non ha una partico-
lare compassione per me, però a questo punto nel mio
stato, come dici tu, da dove viene, che cosa ha fatto,
io me ne frego”.
Candidato nel 2013 al Golden Globe come miglior
film straniero, “Quasi Amici” ci mostra una realtà non
idilliaca, con i suoi pregi e i suoi difetti, e come un
rapporto d’amicizia possa superare i pregiudizi.
Entusiasti i critici: “É una commedia che scalda il cuo-
re e rischiara l’anima portando il favoritismo a patti
con la realtà”.

Cerino Giulia, Pascale Valentina IV B
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Non si tratta di un avve-
nimento o un fatto
specifico ma di un in-

treccio di uomini e donne, idee,
episodi, comportamenti, aspira-
zioni e desideri, aspettative e
delusioni. Un vento di cambia-
mento che ha soffiato su più di

una generazione. Difficile an-
cora oggi dire che cosa siano
stati gli anni ’70, specie in Ita-
lia. Una stagione diversa che
nacque come movimento spon-
taneo di ribellione e di rottura
non soltanto degli ambienti po-
litici ma anche e, soprattutto, di
quelli quotidiani. Questi anche
gli anni del terrorismo, dei co-
siddetti “Anni di Piombo”, ti-
tolo di un famoso film di Mar-
garethe von Trotta che tratta-
va di un’esperienza storica ana-
loga nella Germania dell’
Ovest. Proprio in virtù di que-
sto vento che spingeva le nuo-
ve generazioni e le classi ope-
raie ad un cambiamento radi-
cale della società, la paura del
golpe, del potere con la P ma-
iuscola fecero maturare, anche
in Italia, in settori ristretti del-
l’estrema sinistra, la necessità
di armarsi. L’idea di svegliarci
al mattino con i carri armati
sotto casa, oggi può solo farci
sorridere, ma in quegli anni di
fuoco non era certo così. Per
capire, almeno in parte, cosa
hanno rappresentato quegli
anni bui e oscuri della nostra
storia basta leggere ciò che
Giovanni Moro, figlio del po-
litico Aldo Moro ucciso dalle
BR, ha scritto sul fronte del  suo
libro intitolato proprio”Anni
Settanta” “E’ stato il decennio
della partecipazione civile e
delle riforme, ma anche quello
delle vittime e dei carnefici.
Oltre il silenzio e la nostalgia,
l’esito di quegli anni è alla ra-
dice di un male italiano: la no-
stra condizione di democrazia
in condominio tra partiti sen-
za fiducia e cittadini senza ri-
levanza.” La sintesi di coperti-
na ci porta al cuore di questo
interessante libro che produce
una riflessione personale e

complessiva sugli anni Settan-
ta, come un testimone che eser-
cita il diritto di parola. La me-
moria del decennio e del caso
Moro, in particolare, è stata fat-
ta  attraverso le cosiddette “pa-
tologie del ricordo”: silenzio -
vergogna - nostalgia; per cui

l’Italia, a più di trenta anni di
distanza, arranca ancora priva
di una memoria comune e so-
prattutto di una verità storica
definitiva e condivisa. Moro
afferma che a ricordare quegli
anni, attraverso libri e intervi-
ste, sono stati proprio coloro
che mettevano le bombe nei tre-
ni e nelle banche, coloro che
più degli altri avrebbero dovu-
to tacere.
La violenza è un aspetto ana-
lizzato più volte nel volume e
l’autore la scinde  in quello che
rappresentava in quegli anni: lo
“stragismo di origine neofasci-
sta”, il “terrorismo di sinistra”,
la “violenza politica, che vede-
va come attori gruppi estremi-
sti non clandestini sia di destra
che di sinistra”, la “violenza

Testimonianza di una del
le pagine più cupe della
stagione del nazi-fasci-

smo. Il primo febbraio scorso
si è tenuto un incontro presso il
nostro Istituto con la scrittrice
Titti Marrone per discorrere, as-
sieme agli alunni delle classi I
e II F e II I sul-
l’ultimo libro
da lei pubbli-
cato dal titolo
“Meglio non
sapere”( LA-
TERZA).
Titti Marrone
giornalista de
“Il Mattino”,
nonché inse-
gnante di So-
ciologia dei
media presso
l’Università
statale, nella
sua carriera si
è occupata ap-
profonditamente di storia del
Mezzogiorno ed ha pubblicato
vari libri sulla questione meri-
dionale collaborando con gran-
di firme della letteratura con-
temporanea.
L’attenzione di tutti gli studen-
ti che hanno partecipato al con-
vegno è stata massima giacché
ognuno di noi è stato letteral-
mente calamitato dalle parole
della scrittrice, la quale ci ha
parlato dei suoi incontri e dia-
loghi con Alessandra, detta
Andra, e Tatiana Bucci, le due
sorelle che da bambine, insie-
me con il cugino Sergio, furo-
no deportate dai nazisti nel
campo di concentramento di
Auschwitz. All’età di sei ed otto
anni, terrorizzate ed affamatis-
sime, furono ritrovate mentre
vagavano in mezzo alle campa-
gne cecoslovacche devastate
dalla guerra.
Da un articolo del “Sunday
Empire News” dell’otto dicem-
bre del 1946 si leggeva del lie-
to fine della triste storia delle
due sorelle che avevano subito
l’internamento nel lager nazi-
sta; al momento del loro ritro-
vamento Andra e Tatiana por-
tavano sulle loro esili braccia i
tatuaggi del loro numero iden-
tificativo e non ricordavano al-
cunché sull’identità dei loro
genitori e sul loro luogo di na-
scita. Le bimbe, che si esprime-
vano con un linguaggio molto
confuso, un misto delle varie
lingue con le quali erano venu-
te a contatto, trovarono momen-
tanea accoglienza presso la di-
mora di campagna di Sir Benja-
min Drage, che divenne per
loro uno zio benevolo, finché

non arrivò da Napoli un mes-
saggio di Giovanni Bucci:
“Queste sono le mie bambine.
Ma sono cattoliche, non ebree”.
Allo scoppio della guerra, il
padre era stato imprigionato a
Cape Town e la moglie, Mira
De Simone, invece deportata e

separata dal-
le figlie, del-
le quali ave-
va annotato i
numeri im-
pressi dai na-
zisti e che le
avevano con-
sentito, poi,
di ritrovarle.
La sorte non
era stata al-
trettanto be-
nevola con il
cuginetto di
Andra e Ta-
tiana, Sergio,
cavia tra le

mani di un folle medico nazi-
sta che l’ha utilizzato per espe-
rimenti iniettandogli i bacilli
della tubercolosi.
Tali racconti hanno suscitato in
noi alunni fortissima commo-
zione e molteplici emozioni:
compassione e tristezza per le
vicende di questa famiglia che
ha provato enormi sofferenze,
ma anche rabbia per uomini, se
è corretto considerarli tali, che
hanno infierito su milioni di
persone inermi con tale effera-
tezza. Visibili crolli emotivi av-
venivano anche da parte della
giornalista napoletana che ci ha
raccontato dell’amicizia perso-
nale con le sorelle Bucci e del-
le sue esperienze legate ai viag-
gi e alle visite presso i luoghi
teatro delle atrocità, come la
scuola di Anversa dove Sergio
è stato cremato vivo.
L’incontro, così appassionante
e coinvolgente, si è chiuso con
gli interventi di molti alunni
che hanno voluto, sotto gli oc-
chi soddisfatti dei propri inse-
gnanti, manifestare la loro viva
partecipazione, ponendo a Tit-
ti Marrone domande e conside-
razioni su ulteriori dettagli e
curiosità.
Possiamo ritenerci soddisfatti e
fortunati di aver avuto la pos-
sibilità di ascoltare dalla voce
dell’autrice una testimonianza
diretta su un argomento che ha
rievocato vecchie ferite della
storia ma che, al tempo stesso,
serve a mantener vivo il ricor-
do della nostra e delle future
generazioni affinché simili tra-
gedie non abbiano più a verifi-
carsi.

Andrea Razza II F

È meglio sapere

delle forze dell’ordine”. E tra i
soggetti occulti, che guardano
inerti lo spettacolo alienante di
quella violenza che ad alcuni
appare giusta e ad altri gratui-
ta, c’era un’Italia di fantasmi.
Uno dei meriti di questo libro
è notare, al contrario di altre ri-
costruzioni dell’epoca, che la
violenza non fu la sola parola
degli anni Settanta. Anzi, essi
si caratterizzarono per via di
altre “parole chiave”, tra le qua-
li: le riforme del welfare, di vari
aspetti dei diritti civili, dell’as-
setto dello Stato; la partecipa-
zione rispetto alle concezioni
della cittadinanza e della poli-
tica; l’emergenza dei soggetti
sociali (operai, donne, giova-
ni); nuove modalità di comu-
nicazione. Insomma furono
anni contradditori, anni che
hanno rappresentato l’inizio del
terrorismo e dei moti studente-
schi. Anni in cui gli operai
scendevano in piazza per affer-
mare i propri diritti di lavora-
tori. Anni in cui le donne con-
tinuarono a farsi sentire con
forza sempre maggiore. Il ven-
to ideologico di quegli anni, il
vento che voleva distruggere lo
stato capitalistico, che aveva
alimentato le stragi, non si è
ancora del tutto calmato. Chi ci
dice che la patina di terrore che
ha avvolto l’Italia è stata rimos-
sa? Possiamo dire, alla luce del
difficile periodo storico che
stiamo vivendo, che quegli
anni, siano anni passati? Anni
che non torneranno più?

Laura Anzuoni V B

L’odiosa voce delle bombe
Quando la lotta politica diventa barbarie
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lore. A temperature bassissime
la materia si comporta in modo
strano: i fluidi scorrono senza
attrito (superfluidità), i metalli
galleggiano (superconduttivi-
tà). Ora si è aggiunto un nuo-
vo stato: quello della superso-
lidità. Un supersolido è infatti
un materiale con alcune carat-
teristiche “superfluide”: può at-
traversare se stesso e altri ma-
teriali porosi, come un fanta-
sma. Finora si comporta così
soltanto l’elio, quando è sotto-
posto ad altissime pressioni e
a temperature prossime allo
zero assoluto.

no regioni di spazio composte da antimateria nelle zone di confi-
ne con le regioni composte di materia dovrebbero essere presenti
numerosi fenomeni di annichilazione. Ora l’annichilazione fra
materia e antimateria lascia una firma ben precisa: l’emissione di
raggi gamma che sono facilmente individuabili, ma nulla di ciò è
mai stato osservato. Possiamo così concludere che l’universo os-
servabile è composto di materia al di là di ogni ragionevole dub-
bio. Di sicuro è composto di materia il sistema solare e tutti i
corpi che lo compongono dato che molti di essi sono stati visitati
da sonde automatiche e non è stato osservato alcun fenomeno di
annichilazione. A questo punto ci chiediamo: «Perché l’universo
è composto esclusivamente di materia?». A questa domanda non
è ancora stata data una risposta precisa. Materia e antimateria
furono create in grandissime quantità subito dopo il Big Bang
che, secondo le più recenti stime, avvenne circa tredici miliardi e
settecento milioni di anni fa. Subito dopo l’antimateria si anni-
chilò con la materia e scomparve nel corso di un fenomeno che è
stato chiamato Grande Annichilazione. Dirac era convinto che
fra materia e antimateria dovesse esistere una simmetria totale.
Se così fosse, materia e antimateria dovrebbero essere state crea-
te in quantità esattamente uguali e dopo la Grande Annichilazio-
ne l’universo si sarebbe ritrovato completamente vuoto e noi non
saremmo qui a discuterne. Da ciò si deduce che, durante le pri-
missime fasi di vita dell’universo, entrarono in gioco uno o più
meccanismi in grado di creare un piccolo eccesso di materia ri-
spetto all’antimateria; gli scienziati hanno stimato che per ogni
dieci miliardi di antiprotoni furono creati dieci miliardi e uno
protoni. Questo piccolissimo eccesso di materia sopravvisse alla
Grande Annichilazione ed è ciò che oggi compone i cento miliar-
di di galassie presenti nell’universo osservabile.
Il problema è noto con il nome di asimmetria cosmica fra mate-
ria e antimateria; la natura dei meccanismi che innescarono que-
sta asimmetria è ancora sconosciuta.

Dov’è l’antimateria?

Zero assoluto, temperatura
irraggiungibile?

protesta che fu costretto a continuare i suoi racconti facendo re-
suscitare il  protagonista.
Più famoso e anche più recente, è il caso di Veronica Mars. Serie
televisiva creata da Rob Thomas nel 2004, incentrata sulla vita di
una giovane detective in erba, Veronica Mars è terminata nel 2007
dopo sole tre stagioni. Il fandom, non soddisfatto della fine e
volendo sapere di più sulla detective bionda, ha appoggiato la
campagna di Thomas su Kickstarter, un sito di raccolta fondi
online. È così riuscito a raccogliere 5,7 milioni di dollari e realiz-
zando in questo modo il sogno di migliaia di fan di vedere Vero-
nica sul grande schermo e ottenendo il record del finanziamento
pubblico più alto nella storia del sito. Questo ovviamente non è
l’unico caso del genere, ma certo è quello che ha fatto più scalpo-
re. Ma allora cos’è il fandom, è davvero soltanto un gruppo di
persone con una stessa passione? È qualcosa di più, è un gruppo
di persone connesse tra loro da un legame unico che si supporta-
no a vicenda, che piangono insieme quando il loro personaggio
preferito muore. Il fandom ti accoglie sempre e comunque e non
importa chi sei, da dove vieni, di che colore hai la pelle, quale
religione segui o di che orientamento sessuale sei, perché il fan-
dom va al di là di ogni diversità.
Ma quali sono gli aspetti positivi e negativi del fandom?
Il fandom innanzitutto ti permette di legare con persone da ogni
parte del mondo, ti permette di parlare della tua passione quando
magari nella vita quotidiana non ne hai l’occasione, ma allo stes-
so tempo ti fa chiudere in te stesso, non ti fa andare oltre. La
bellezza del mondo sta nella molteplicità di interessi che ci pro-
pone, nella diversità che ci presenta davanti, ma se ci rinchiudia-
mo nella nostra bolla personale, escludendoci la possibilità di
vedere ciò che c’è al di fuori di quell’unica cosa che pensiamo ci
interessi, ci limitiamo, provochiamo un danno alla nostra perso-
na che difficilmente riusciremo a riparare quando ce ne rendere-
mo conto. Alla fine, come dice del resto Henry Jenkins, il fan-
dom non è altro che “un equilibrio tra fascino e frustrazione: se il
contenuto multimediale non ci affascinasse, non ci sarebbe il
desiderio di impegnarsi ad esso; ma se non ci frustrasse in qual-
che livello, non avrebbe senso riscriverlo o rifarlo”.

sicuro, perché dovrebbe denun-
ciare? Come detto, anche nelle
scuole l’argomento è sufficien-
temente trattato. Capitano cop-
pie di adolescenti nelle quali,
come  per gli  adulti, lui è pos-
sessivo, geloso e perfino vio-
lento verso  di lei. In queste
coppie, molte volte,  la ragazza
quasi acconsente, quasi è com-
plice del comportamento del fi-
danzato, convinta che sia solo
manifestazione del suo amore.
Oltre che parlare a lei, un ester-
no non può agire. E se le scuo-
le organizzassero incontri di
classe con lo psicologo all’in-
circa una volta al mese, chissà
se allora le vittime inconsape-
voli si renderebbero conto del-
la violenza che subiscono. Ci
vuole un cambiamento radica-
le: parlarne va bene, ma biso-
gna anche agire.

tiche e passare in media ogni
giorno dieci ore al Politecnico,
con la maggior parte di colle-
ghi maschi, non mi pesa più!
Torno sempre con piacere ad
Avellino e quando passo da-
vanti al nostro liceo Mancini,
ricordo i giorni tra quei banchi
e sorrido, perché ora posso dire
che è vero che con il tempo si
rimpiange la scuola. Al liceo si
è spensierati, invece all’univer-
sità si entra in  contatto con il
mondo vero, non ci sono inter-
rogazioni, né compiti in clas-
se, si può non andare a lezione,

Ancora qui...
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In Inghilterra, Channel 4 ha
proposto, nel mese di dicembre,
un’interessante alternativa ai
monotoni discorsi di speranza
verso un futuro incerto man-
dando in onda un’intervista ad
Edward Snowden. Ma chi era
costui? Era un analista ed ha la-
vorato fino a maggio del 2013
per la National Security Agen-
cy degli Stati Uniti. Venuto a
conoscenza di programmi di
sorveglianza di massa utilizza-
ti dagli USA e dal Regno Unito
(di cui il principale è denomi-
nato PRISM), è espatriato a
Hong Kong per la propria si-
curezza ed ha condiviso le pro-
prie informazioni con il giorna-
le britannico The Guardian.
Ricercato attivamente dagli
agenti statunitensi, ha vagabon-
dato in cerca di asilo politico e
attualmente risiede in Russia,
da dove ha inviato il suo “mes-
saggio di Natale”.
Egli ha, infatti, rivelato come
le agenzie di Stati Uniti e Gran
Bretagna non solo invadessero
la privacy di milioni di perso-

Snowden: chi è costui?

ne, ma spiassero anche transa-
zioni economiche di aziende e
privati cittadini, nonché le con-
versazioni di numerosi amba-
sciatori degli altri Stati del-
l’Unione Europea e dell’ONU
(eccezion fatta per Australia,
Canada e Nuova Zelanda).
Questa situazione orwelliana, è
però passata quasi inosservata,
rispetto alla risonanza media-
tica che avrebbe dovuto riscuo-
tere. Perciò molti, guardando il
video di Natale di Snowden,
non hanno capito né perché sia
apparso su molti teleschermi
del Regno Unito né come mai,
egli abbia invitato le persone ad
unirsi contro un sistema di con-
trollo così pervasivo.
E se c’è ancora chi conosce
poco o nulla di Snowden altri,
invece, hanno afferrato il mes-
saggio di quest’uomo e sono in-
tenzionati a “ricordare al gover-
no che, se davvero vuole sape-
re come si sentono, chiedere è
sempre più conveniente che
spiare”.

Giacomo H. Ferraro III C

continua da pag. 9
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continua da pag. 19
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Orizzontali: 1) Tangente;
2) Secante; 3) Bisezione;
4) Fondamentale; 5) Periodo;
6) Radianti; 7) Carnot; 8) Lineare;
9) Circonferenza; 10) Cosecante.
Verticali: 1) Cotangente;
2) Grado; 3) Archi; 4) Seno;
5) Parametriche; 6) Werner;
7) Coseno; 8) Angoli;
9) Funzione; 10) Duplicazione.

se poi sei studente fuori sede,
non ci sono neanche i tuoi ge-
nitori che ti controllano e ti
chiamano se fai tardi la sera.
Proprio con questo allettante
mix di fattori capisci che è tut-
to nelle tue mani, che sta a te
decidere cosa vuoi fare e chi
vuoi diventare. Ho imparato
tanto in questi anni, ho cono-
sciuto tante persone diverse, mi
sono messa in gioco e anche in
discussione, ma non mi sono
mai pentita delle mie scelte e
sono contenta di ciò che sono
diventata.
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La Scuola Normale di Pisa ha selezionato gli alunni della IV C Daniele Calzolari e Giuseppe Pio Pisa
quali giovani valenti nell’ambito della ricerca scientifica, per la frequenza di un corso estivo.
Olimpiadi di matematica
Si sono distinti per il punteggio conseguito nella gara di secondo livello ospitata dal liceo Colletta di
Avellino gli alunni Giacomo Ferraro III C, Gennaro Picone IV F, Pamela Cecchetti IV F e Daniele Calzo-
lari IV C, classificati rispettivamente al primo, terzo, quinto e sesto posto provinciale. La premiazione è
stata effettuata effettuata il giorno 15 maggio presso villa Amendola, nell’ambito di un convegno a cui
hanno partecipato docenti universitari. Referente provinciale è il prof. Domenico Tucci.
Olimpiadi di storia della matematica “Premio Aldo Morelli”
Nei giorni 16, 17, 18 maggio 2014 si è tenuta la VII edizione del Premio “Aldo Morelli” su “La geometria:
da manualità e movimento a intuizione e deduzione”. Gli alunni Daniele Calzolari IV C, Angela Raffaella
Scannelli  IV M e Mattia Iannaccone IV B hanno presentato un lavoro curato dal Prof. Domenico Tucci.
Orientamentamento universitario
Elena Costabile, alunna della III I, ha vinto una borsa di studio messa in palio dalla LUISS per una
settimana estiva di orientamento alla scelta universitaria. L’alunna è stata scelta per la media riportata alla
fine del primo biennio. Elena si recherà a Roma la prima settimana di agosto, “orgogliosa di rappresentare
il Liceo in un contesto così importante e consapevole del maggiore impegno richiesto e delle responsabi-
lità che ne derivano”.
Luiss Creative Summer School
Ventuno  alunni di III C, II E e II F hanno partecipato al Concorso per Borse di studio per la frequenza
della LUISS Creative Summer School, settimana estiva all’interno della Scuola Superiore di Giornalismo
della LUISS. Attraverso corsi di sceneggiatura, giornalismo e scrittura creativa, gli studenti impareranno
a realizzare blog, a girare video e a utilizzare i social network. GianMarco De Cola III C ha vinto la borsa
di studio.

Oro Olimpico a Cesenatico
Nella XXX edizione delle Olimpiadi Nazionali di Matematica svoltasi a Cesenatico dall’8 all’11 maggio
l’alunno Giacomo Hermes Ferraro III C ha vinto la medaglia d’oro ed accederà ad uno stage presso la Scuola
Normale Superiore di Pisa.
Premio “Eduardo R. Caianiello”
Gli alunni del Liceo hanno partecipato presso la Facoltà di Scienze Matematiche e Fisiche dell’Università di
Salerno al premio “Caianiello”. Nell’edizione del 2014 gli alunni Giacomo Hermes Ferraro III C e Daniele
Calzolari IV C che si sono classificati ex-aequo al II posto, sono stati premiati il 16 maggio; Alessio Landi V
L e Antonia Tirri V L hanno ricevuto una speciale menzione per l’abilità di risoluzione dei quesiti assegnati.
Olimpiadi della fisica
Per il punteggio conseguito nella gara di secondo livello (interprovinciale Avellino-Benevento) tenuta presso
la Facoltà di Scienze Matematiche e Fisiche dell’Università di Salerno sono stati premiati il 16 maggio u.s.
Giacomo Hermes Ferraro III C e Daniele Calzolari IV C classificati rispettivamente al primo e quinto posto.

Olimpiadi della filosofia
Gli alunni Daniele Calzolari IV C, Mariastella Fruncillo V A, Alessandra Adamo IV B e Rossella Martignetti
IV I sono stati selezionati per poter prendere parte alla fase regionale delle Olimpiadi della filosofia nel
canale italiano. Analogo risultato è stato conseguito da Antonia Tirri V L e da  Adriana Limone IV A, con
prova in lingua straniera, accedendo quindi alla fase regionale nel canale internazionale.

Concorso di filosofia
Le alunne Alessandra Adamo e Giulia Cerino della IV B hanno ottenuto rispettivamente una menzione spe-
ciale ed il terzo posto nel concorso “Parole e Musica nei madrigali di Carlo Gesualdo” organizzato dall’Ac-
cademia dei Dogliosi e dalla sezione filosofica di Avellino.

Diploma DSD - Stufe I
Anche nel corso di questo Anno Scolastico, gli alunni
della Classe 3ª Sezione A hanno potuto sostenere - in
sede e sempre a titolo gratuito - le prove d’esame scritte
ed orali di Livello B1, previste dalla Conferenza dei
Ministri della Pubblica Istruzione dei Länder tedeschi,
per il conseguimento del “Deutsches Sprachdiplom –
Stufe I”.
Conseguimento del Diploma DSD - Stufe II
Gli allievi della Classe V A, alla presenza di una spe-
ciale Commissione, presieduta dalla Dott.ssa Bärbel
Steffens - responsabile per il territorio italiano del
Servizio Centrale tedesco per le Scuole all’Estero
(ZfA) - hanno conseguito il prestigioso “Deutsches
Sprachdiplom - Stufe II”.

Scambio di Classi Avellino - Regensburg
Dal 4 al 12 aprile le  Classi II A e II C hanno ospitato
i partner tedeschi del «Gymnasium Lappersdorf» ac-
compagnati dai docenti Michael Gerl e Katrin Ha-
emmerle,  insegnanti di Italiano lingua straniera. Per
l’occasione, anche il Preside del Liceo bavarese, Prof.
Ulrich Sellner, è stato in visita presso la nostra scuola.
La seconda fase vedrà i ragazzi italiani in Baviera dal
23 giugno al 4 luglio.

CIC
1999-2014 Lo sportello ascolto compie 15 anni. L’im-
pegno competente e la presenza rassicurante delle
dottoresse Claudia Barracano e Patrizia Felici hanno
fornito a tanti ragazzi l’opportunità di affrontare, ri-
conoscere il proprio disagio e di migliorare le  proprie
relazioni con gli altri.

Master di Fisica
Gli alunni delle classi quinte hanno partecipato alle
lezioni del Master di Fisica tenuto dai proff. Ilaria Ve-
ronesi, Paola Pugliese, Domenico Tucci. Gli argomenti
trattati sono di potenziamento ed approfondimento ri-
spetto a quelli trattati nelle lezioni scolastiche curri-
colari.

Piano Lauree scientifiche
Gli alunni  del triennio hanno partecipato al Piano
Lauree scientifiche presso la Facoltà di Scienze Ma-
tematiche e Fisiche dell’Università di Salerno. Le le-
zioni sono state tenute dai proff. Domenico Tucci e
Giacomo Lenzi. Al termine del corso, il 5 maggio 2014
gli studenti hanno presentato un lavoro in Power Point
su “Calcolo combinatorio e sue applicazioni nella crit-
tografia”

8 marzo 2014
L’8 marzo le classi I e II C hanno partecipato alla Con-
ferenza Giornata della donna 2014: attimi di rifles-
sione tra storia e attualità presso la Biblioteca Statale
di Montevergine a Mercogliano.  È stato presentato  il
libro “Avvertimenti a mio figlio”, raccolta di testi di
Maria Grazia Riola, madre di Pasquale Stanislao Man-
cini, illustre giurista e politico  irpino al quale è intito-
lato il nostro Liceo

I progetti PON
Anche quest’anno il Liceo Mancini ha attivato vari
corsi PON , della durata di 30 e 50 ore, su tematiche
che spaziano dall’Inglese (Moduli  Move up e Hit the
target) al Tedesco (Modulo Erlebte Landeskunde) al-
l’ambito scientifico (Moduli Conoscere le scienze e
Mathematica), fino a fornire agli alunni l’opportunità
di divenire Registi della Propria vita (Modulo di Ci-
nema) o di conoscere L’Irpinia: passato, presente e
futuro (Archeologia e arte, storia del territorio).

Master di matematica
Gli alunni più meritevoli delle classi quinte hanno
partecipato al Master di Matematica tenuto dai Proff.
Domenico Tucci, Marina Famoso e Annamaria Ca-
paldo. Nel corso sono stati svolti: equazioni differen-
ziali, algebra lineare e spazi vettoriali, funzioni a più
variabili.

2424 Tiri ... Mancini
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