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Editoriale

Via De Concilii, Baccanico,
Annarumma, Zigarelli, Scandone,
altri tempi, un’altra storia, anni di
conflitto più o meno latente tra
centrale-succursale, dove il
termine succursale non
manteneva un’accezione
esclusivamente logistica, ma si
era caricato di una connotazione
di disvalore. Col tempo il Liceo
Mancini si riscopriva due anime,
De Concilii e Scandone, che si
erano andate darwinianamente
evolvendo in ambienti diversi,
due modalità di fare scuola,
ovviamente perché gli spazi
formativi, con le maggiori o
minori risorse e opportunità,
condizionavano la didattica,
mentre le distanze creavano
assenze, distacchi, autonomie.
Non solo, ma i luoghi, diventando
spazi vissuti, si connotavano di
aspetti e colori affettivi ed
emozionali irrinunciabili ed
incontestabili. Due anime. Così
che, nel momento in cui, in nome
di contingenze diverse e
complesse, quell’innaturale
frattura logistica viene
ricomposta, riemergono i diritti
dell’abitudine e dei vissuti, le
emozioni, le storie personali, per
cui la riunificazione diventa,
come ha osservato uno studente,
un’operazione destabilizzante,
anche se si ricostituisce l’identità
della Scuola. Successivamente, è
chiaro, si ritrova l’equilibrio e si
rafforza il senso di appartenenza
attraverso la comunicazione, la
partecipazione, la condivisione,
la relazione.
Ma torniamo dalle storie
personali alla storia, del Liceo
Mancini, che non è una Scuola
qualunque.
Un altro studente, contattato nel

sondaggio in appendice, afferma
“storicamente il posto del Liceo è
qui”, sintetizzando  l’opinione di
chi, più avanti negli anni, ha visto
e vissuto e quindi cerca di
riconoscere significati,
costruendoli sulle evidenze
diacroniche e riferendosi a quella
particolare tradizione culturale e
didattica che si è sviluppata in un
luogo e l’ha segnato così
profondamente a lungo nel tempo
da non poter più fare a meno di
riconoscersi in esso. La
tradizione del Liceo Mancini è
profondamente radicata a via De
Concilii. Ma i giovani ed i
giovanissimi si sentono parte
della lunga storia del Mancini?
Per loro il Liceo è una sede
concretamente circoscritta in un
edificio o una realtà educativa
forte nel contesto cittadino e
provinciale, con una sua gloriosa
tradizione? Pensano a quanti
studenti hanno percorso questi
corridoi, hanno studiato in queste
aule a quanti docenti eccezionali,
hanno formato le generazioni
precedenti a quante menti
brillanti si sono formate in questa
Scuola? Riflessioni che
richiamano significati, valori,
umanità e che quindi abbiamo il
dovere di riproporre, così come è
stato in occasione del
bicentenario della nascita di P.S.
Mancini; abbiamo sempre il
dovere di ricordare il valore ed il
bene, e di fare meglio.
Abbiamo anche il dovere di
scrollarci di dosso le urgenze
quotidiane e le nostre piccole
aspettative di comodità, in nome
di una prospettiva più attenta al
senso di comunità.
Ma qui andiamo troppo lontano…
per cui lasciamo ancora la parola

agli studenti, contattati in un
rapido sondaggio tra le classi
prime e quinte, le une perché in
ingresso, le altre perché in uscita.
La sede. Per alcuni è indifferente,
ma c’è attenzione alla
provenienza degli studenti e al
problema dei trasporti.
Logisticamente la sede unica è
un vantaggio, solo che il trasloco
è stato destabilizzante. C’è anche
il vantaggio che i cinque anni si
svolgono tutti in un unico
ambiente. E poi “Storicamente il
posto del liceo è qui. Favorisce
continuità e appartenenza”.
Palestra. “Per chi non aveva la
palestra ora la palestra c’è. Anzi
ce ne sono due ma il rammarico
è che una attualmente non è
utilizzabile.”
Segreteria. Vantaggio di avere gli
uffici  uniti.
Didattica. I docenti arrivano
subito in classe perché non
devono spostarsi.
Laboratori. A Scandone i
laboratori erano più attrezzati ma
qui abbiamo più laboratori.
Le aule. Diverse sono più piccole
con lavagne obsolete.
Le assemblee. Durante le
assemblee ci si sente più uniti e
compatti. E’ un incentivo alla
partecipazione perché non
bisogna spostarsi.
Le relazioni.  Prima c’era
distinzione e competizione tra
Scandone e de Concilii, ora non
ci sono più gruppi ed è più facile
fare amicizia. Ci si conosce tutti e
si coltivano contatti con le altre
classi.
La sicurezza. Dopo la
pubblicizzazione dei recenti studi
del prof. Petti  per diversi
studenti non ci sono problemi ma
ci sono alcuni  che ancora

LA STORIA E LE STORIE: LA RIUNIFICAZIONE DEL
LICEO MANCINI IN UN’UNICA SEDE. 

D.S. Nicolina Silvana Agnes

Divagazioni sparse ora che è quasi passata la bufera del trasloco e delle polemiche.
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Legalità

UNO SGUARDO NELLA "SCUOLA DI LEGALITÀ"
A. D'Agostino, I. Di Capua, III E

Tre edizioni di seminari pomeridiani mirati alla formazione civile

Tre edizioni di seminari
pomeridiani mirati alla formazione
civile.
L'unione fa la forza: questo è il
messaggio della "Scuola di
Legalità", nata grazie
all’associazione contro le mafie
“Libera”. Si tratta di una serie di
seminari pomeridiani con
l'obiettivo di formare gli
adolescenti per poter combattere
l'omertà e le azioni sbagliate che
condizionano enormemente i modi
di vivere quotidiani. L'associazione
ha l'intento di promuovere il bene
perché la storia ci insegna che
guerra genera guerra e che il male
non si combatte con altro male
gratuito. Anche quest'anno Libera
si è impegnata organizzando
incontri pomeridiani presso la

Camera di Commercio con
personaggi di spessore come il
procuratore Cantelmo e la moglie
di Pasquale Campanello,  vittima
innocente di mafia.
Non si tratta, però, solo ed
esclusivamente di discorsi frontali,
non sono le classiche lezioni fra
professore ed alunni, bensì giovani
che hanno dimostrato il loro
impegno creando ed ideando un
vero e proprio progetto per
sfruttare e rinnovare un bene
comune. Si è partiti con lo
scegliere un luogo dismesso in
modo da poterlo trasformare in
uno spazio utile alla comunità. Dai
vari brainstorming, si è pensato ad
luogo capace di poter offrire riparo
a coloro che non possiedono una
casa propria nè denaro né

guadagnano abbastanza da poter
arrivare a fine mese. I progetti di
questa edizione hanno tenuto in
considerazione due spazi
differenti: l'Eliseo e il Mercatone.
Finito il corso, è stato organizzato,
presso il nostra Liceo Scientifico,
un vero e proprio presidio in cui
continuare a diffondere i giusti
principi per saper vivere in
comunità.“La mafia è un
fenomeno umano e come tutti i
fenomeni umani ha un principio,
una sua evoluzione e avrà quindi
anche una fine", parole queste di
Giovanni Falcone che dimostrano
come il futuro può fare la
differenza e come siamo noi
giovani a dettare il cambiamento e
a porre fine a tanta atrocità e
violenza. 

osservano che la sede
nuova sarebbe meno
sicura della vecchia di
via Scandone.
Spunti divertenti emersi
dal sondaggio. 
Tragitto. “A Scandone
lungo la salita pensavi
solo a camminare
mentre a via De Concilii
si attraversano strade
piene di negozi, per cui
si guardano le vetrine e
ci si distrae.”
Parcheggio. “A Scandone
non eravamo costretti a
pagare il parcheggio. Qui
se io vengo a scuola con
l’automobile e voglio
parcheggiare devo
parcheggiare fuori e
pagare.”
Ping pong. “Si sente la
mancanza del tavolo di
pingpong.”
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Dal 1996, ogni anno in una città
diversa, l’associazione Libera
celebra la Giornata della Memoria
della legalità, leggendo i nomi di
tutte le vittime innocenti e
promuovendo un’opera di
sensibilizzazione sul tema delle
mafie. Ci sono vedove, parenti di
vittime conosciute e non. È un
dovere civile ricordarle tutte, perché
a quei nomi e alle loro famiglie
dobbiamo la dignità dell'Italia
intera. 
Anche quest‘anno, il 21 marzo,
primo giorno di primavera, sono
state ricordate le vittime innocenti
delle mafie, auspicando che il
risveglio della natura faccia
rinascere la voglia di verità e di
giustizia sociale. Questa
manifestazione è la prima dopo il
voto unanime della Camera che ha
istituito il 21 marzo “Giornata
Nazionale dedicata alla memoria
delle vittime della mafia”.
Tutto comincia a Locri un paesino
della Calabria che conosco bene
poiché vi trascorro le vacanze
estive. Qui ho molti amici e tante
volte abbiamo parlato della loro

difficile realtà e della voglia di
riscatto, di libertà. Sì, libertà, un
sogno, un’utopia solo a
pronunciarla, eppure la voglia di
cambiare le cose è tanta. Oggi che
ho 16 anni avrei voluto essere li
insieme a quei 25000 partecipanti
a Locri e gridare con loro ‘’Basta,
ridateci i nostri sogni e la voglia di
vivere”.  Ho potuto però dare il mio
piccolo contributo partecipando
con la mia scuola, il Liceo
Scientifico P. S. Mancini, insieme
ad altre scuole dell’Irpinia,
marciando per la giustizia.
A Ponticelli eravamo più di 40.000
persone, soprattutto studenti e
docenti provenienti da tutta la
Campania. Una periferia occupata,
occupata dai rifiuti,  dal degrado,
dall’abbandono. Una periferia dove
vivere diventa ogni giorno più
difficile. E se si è bambini ancora di
più. È la periferia che si trova nella
parte orientale di Napoli, un
quartiere di frontiera, dove esistono
attività illecite di ogni sorta e dove
da poco,  nel 2016, è stato ucciso
Ciro Colonna, un innocente.
Abbiamo marciato tutti insieme con

slogan, cartelloni e bandiere
colorate fino al “Parco Conocal”, tra
grida e canzoni che echeggiavano
speranza e liberta. Lì, sotto un sole
cocente, sono stati letti, come in
tutte le piazze dedicate alla
manifestazione, i 994 nomi di
vittime innocenti: un elenco infinito
in una piazza attorniato da un
silenzio stupefacente e da volti
sbigottiti. È stata una giornata
intensa. Sono tornato a casa
stanco, ma con il cuore pieno di
gioia nel vedere così tanti di noi
partecipare tutti insieme verso un
unico obiettivo, con tanta voglia, di
agire
Perciò ringrazio la mia scuola per
averci permesso di condividere
questa bella esperienza e spero di
partecipare ad altre in iniziative
anche perché il mio istituto è
particolarmente sensibile e
impegnato su questo tema, tanto
che sta nascendo il ‘’Presidio
Interscolastico di Legalità ‘’ per
creare un luogo di formazione, di
educazione e di organizzazione e
per ben incanalare la nostra giusta,
sacrosanta indignazione.

T. Berardi, III C

L’ASSOCIAZIONE LIBERA CELEBRA
LA GIORNATA DELLA MEMORIA 
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E SE L’INFERNO FOSSE OGGI?
F. Pisaniello e L. Preziosi III B, A. Leo III C, C. Mastroberardino e T. Zanfardino III I

“La verità è tanto più difficile da
sentire quanto più a lungo si è
taciuta”. Interpretando le parole di
Anna Frank, possiamo costatare
quanto ancora attuali siano.
Vissuta durante l’Olocausto, ha
provato sulla sua pelle la violenza
disumana dei lager, tra i quali
possiamo ricordare quello di
Ravensbruk: una sorta di “inferno
rosa” dove trovarono la morte più
di novantamila donne. Ida
Desandré, una delle poche
superstiti dì Ravensbruk, racconta
la sua storia, nella quale
emergono i segni di una cicatrice
indelebile che ancora brucia al
ricordo delle terribili violenze
fisiche e psicologiche vissute. A
distanza di tempo, la violenza sulle
donne rimane un tema attuale che
ha raggiunto le dimensioni di una

vera emergenza sociale. Nel
nostro paese, solamente nel 2016,
sono state 120 le donne morte
strangolate, accoltellate, bruciate
da uomini che dichiaravano di
amarle ma di un amore malato,
alimentato da una mentalità
retrograda e sessista. Col tempo,
nei confronti delle vittime sempre
maggiore è l’indifferenza; è come
se ci fossimo rassegnati a
convivere col “diavolo”. Questo è
uno degli esempi d’inferno più
vicino a noi; un inferno ben diverso
da quello presentato nella
Commedia da Dante poiché frutto
di un pensiero moderno
sconosciuto al poeta fiorentino. La
donna che ha guadagnato con
sacrificio ed impegno
l’emancipazione personale, non
viene gratificata ed apprezzata ma

fatta oggetto di violenza. Permette
tutto questo la nostra società,
dominata da valori “morti” che ci
rendono abitanti di un “limbo” tra
paradiso e inferno, dove non si
conosce la differenza tra bene e
male. Quest’incertezza dà vita al
caos: una confusione di idee,
pensieri e azioni che portano
l’uomo a smarrire la via della
ragione. Non basta essere
consapevoli che ci siano state
delle vittime; anche se nomi, date
e testimonianze continueranno a
riempire le pagine di cronaca nera,
suscitando amara tristezza,
l’apatia ci divorerà portandoci a
dimenticare tutto. Per questo
motivo non possiamo essere solo
gli spettatori di questo inferno,
dobbiamo “scendere in campo” e
mettere fine a questa disumanità. 

Il 21 marzo, ormai divenuta
Giornata Nazionale dedicata alla
memoria delle vittime della mafia,
anche quest’anno ha avuto grande
successo.
È l’inizio della Primavera, ma
anche una data simbolo della
speranza che ogni anno
puntualmente si conferma.
Numerosi studenti e professori
provenienti da varie scuole delle
città della Campania, si sono
recati a Ponticelli per poter
marciare all’insegna della legalità
e della giustizia. La mafia deve
essere sconfitta: questo è il
messaggio da trasmettere. Sotto il

caldo sole di questa mattina, a
Ponticelli,  in un luogo simbolo del
degrado e dell’illegalità, sono stati
infatti pronunciati gli oltre
ottocento nomi delle vittime di una
realtà atroce, protagonisti di una
morte che non meritavano, una
morte a volte del tutto casuale e
completamente inaspettata. In
giornate come queste la
partecipazione è alle stelle: i
ragazzi hanno organizzato
striscioni, magliette originali,
bandiere per manifestare la loro
totale  adesione; vi sono anche i
bambini della scuola primaria a
testimoniare che la cultura della

legalità  deve cominciare ad
essere insegnata a cominciare da
quando si è piccoli.
Sono momenti difficili questi: da
un lato il ricordo e la speranza di
un mondo migliore, dall’altro la
constatazione che esistono
contesti caratterizzati dall’odio e
dalla violenza contro i quali
combattere perché luoghi come il
quartiere Ponticelli possano avere
la possibilità di diventare,
attraverso la diffusione della
cultura della legalità, “Luoghi di
speranza, testimoni di bellezza”. 
In marcia dunque con il desiderio
di lottare e di vincere!

NON SIAMO SOLO VITTIME DELLA NOSTRA TERRA,
MA SIAMO I GERMOGLI CHE LA FARANNO RIFIORIRE

A. d’Agostino III E
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Son morto che ero bambino
son morto con altri cento
passato per il camino
ed ora sono nel vento.
Ad Auschwitz c’era la neve
e il fumo saliva lento
nel freddo giorno d’inverno
e adesso sono nel vento.
Ad Auschwitz tante persone
ma un solo grande silenzio
è strano non ho imparato
a sorridere qui nel vento.
Io chiedo come può un uomo
uccidere un suo fratello
eppure siamo a milioni
in polvere qui nel vento.
Ma ancora tuona il cannone
ancora non è contenta
di sangue la belva umana
e ancora ci porta il vento.
Io chiedo quando sarà
che l’uomo potrà imparare
a vivere senza ammazzare
e il vento mai si poserà.
Ancora tuona il cannone
ancora non è contento
saremo sempre a milioni
in polvere qui nel vento

A. Donzella, D. Zollo e L. Dello Russo IE, A. Angiuoni e F. Aufiero IC

LA MEMORIA NELL’ARTE, NELLA MUSICA E NELLA FANTASIA
L’espressione più efficace del ricordo è sicuramente l’arte,
che comunica sentimenti ed emozioni in molteplici forme e,
tra le tante, quella più immediata è la pittura 

“La memoria è determinante e
l’uomo che non ha memoria è un
pover’uomo, perché essa
dovrebbe arricchire la vita e dare
la possibilità di pensare ad errori
o cose giuste fatte. Non si tratta
di ricordare la scadenza di una
data, ma qualche cosa di più, che
da valore alla vita”( Mario Rigoni
Stern). La memoria, dunque, deve
essere trasmessa attraverso varie
forme.  L’espressione più efficace
del ricordo è sicuramente l’arte,
che comunica sentimenti ed
emozioni in molteplici forme e, tra
le tante, quella più immediata è
la pittura. Un esempio concreto è
il quadro intitolato “Autoritratto
nel campo”,  realizzato
dall’artista Felix Nussbaum,
pittore tedesco di origine ebraica.
In quest’opera l’artista
rappresenta se stesso con la
divisa da prigioniero in un campo
di concentramento. Il suo
sguardo è di sdegno e di

disappunto e rappresenta il
rancore e la rabbia di un uomo
che, privato della propria dignità,
è costretto a subire ingiustizie e
soprusi. 
In ambito musicale, invece,
impossibile non citare uno dei
brani più significativi sulla
memoria dell’Olocausto, ossia
Auschwitz (canzone di un
bambino nel vento) di Francesco
Guccini. L’autore immagina di
essere un bambino morto ad
Auschwitz e rappresenta l’atrocità
della sua morte “passato per un
camino”, e la mole dei morti con
la frase  “son morto con altri
cento”. Ma, nonostante le
barbarie commesse dai nazisti,
“ancora non è contenta di sangue
la belva umana”. 
Versi profetici e attualissimi quelli
di Guccini che si chiede “quando
sarà/ che l’uomo potrà
imparare/a vivere senza
ammazzare”.
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P. e C. Mupo, III H

FATALI ALFIERI DI DIO
“Costruirei una grande,
grandissima muraglia sul nostro
confine, voglio che sia bellissima
perché forse un giorno la
chiameranno con il mio nome. Non
c’è scala che possa arrivarci: se
mai riuscissero a salire in cima si
troverebbero nei guai perché non
c’è modo di scendere giù”. Non è
la metafora poetica né il progetto
fantomatico di un ingegnere
ambizioso: sono le parole assurde

dell’uomo più influente del
pianeta, Donald Trump
neopresidente degli Stati Uniti
d’America. Eh sì, quell’America che
sempre suscita invidia e
ammirazione, la stessa che nella
Dichiarazione di Indipendenza
afferma “that all men are created
equal”. Quell’America oggi
abbraccia il progetto di un uomo
capace di risvegliare l’animale
sopito in noi, cancellando anni di
progresso e civilizzazione. E le sue
parole sono perfetta sintesi della
strada che sembra voler prendere
la politica internazionale, la strada

della divisione causata
dall’efferata violenza delle stragi
del terrorismo internazionale.
Gli attentati di Parigi, di Bruxelles,
di Nizza e tanti altri spargimenti di
sangue in Iraq, Afghanistan e Siria,
i più recenti a Berlino, dove un
camion si è schiantato contro un
affollato mercatino di Natale, in
Turchia, dove i festeggiamenti di
capodanno in una discoteca ad
Istanbul sono stati interrotti da

fatali colpi di kalashnikov sferrati
da un uomo urlante “Allah Akbar”.
Ed ancora a Londra, dove un’auto
ha investito una dozzina di pedoni
sul ponte di Westminster e in Egitto
dove le celebrazioni copte della
Domenica delle Palme si sono
trasformate in strage a Tanta e ad
Alessandria. L’ISIS dichiara una
guerra voluta da Allah, minaccia di
marciare sulle macerie delle nostre
città sotto l’insegna tetra di un Dio
che forse neppure esiste 
E’ in corso una guerra di religione,
un attacco all’Occidente, alla
nostra cultura. Una guerra che

annichilisce la libertà e diffonde il
terrore, che ci tiene impantanati
nella palude della paura, che
infanga la nostra civiltà e la nostra
quotidianità.. I terroristi sono
giovani sbarbati cresciuti e
formatisi nella vivace e multietnica
civiltà occidentale, sicuri di avere
ragione. E’ la forza perversa e
spietata dell’indottrinamento, la
faccia buia di quella religione che
insegna come la fede cieca e

indiscussa sia una virtù e la guerra
in nome di dio un dovere. Il
terrorista è un integralista religioso
che agisce per l’amore per il
martirio, che gli concede un
biglietto diretto per il paradiso.
Ma non è lo straniero ad
attaccarci, a portare fiero il cupo
vessillo che fluttua al vento della
violenza. A minacciarci non sono gli
immigrati che sbarcano sulle coste
della nostra penisola alla ricerca di
un futuro, dipinti come invasori.
Loro sono solo uomini e donne che
fuggono da guerra e miseria, che
straziati lasciano le loro case. Non

Nella lotta della luce della conoscenza contro l’oscurantismo della
fede “ricordatevi che siete uomini e dimenticatevi tutto il resto”
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G. Annecchiarico III C

IMMIGRATI IN ITALIA
ANCHE L'IRPINIA ABBATTE LE FRONTIERE
Sempre più spesso l'Italia è terra
di sbarco di immigrati costretti a
scappare dalla propria patria, a la
ricerca di una vita migliore.
Anche l'Irpinia si è resa favorevole
ad ospitare gli immigrati nei centri
di accoglienza e nei molti alberghi
che hanno cambiato la propria
destinazione per dare ospitalità
agli extracomunitari in difficoltà.
Proprio questo può portare a gesti
di violenza dettati dalla miseria di
chi ha perso tutto anche la dignità. 
Nel paesino di Monteforte, ad
esempio, dove sono ospitati circa

trecento immigrati dislocati in
diverse strutture, ci sono stati
momenti di tensione. Non è
sicuramente una situazione facile
da gestire che tutte le cariche
politiche locali stanno
monitorando con la massima
attenzione. Frequenti gli allarmi
sociali e sanitari come quello della
scorsa estate, quando giunse in
gravissime condizioni, presso
l'ospedale Moscati di Avellino, un
giovane ventenne della Nuova
Guinea, poi deceduto per sospetta
meningite. Immediata la profilassi

nel centro d'accoglienza,
nell'ospedale e tra tutte le persone
che avevano avuto contatti con il
giovane.
È ammirevole la grande generosità
dei territori irpini verso queste
persone a cui la vita e la guerra
hanno strappato via tutto.
Come ogni altro paese italiano ed
europeo, anche l'Irpinia ha
compiuto il suo passo
permettendo a questa gente
innocente di riacquistare una
dignità e soprattutto di riprendersi
la loro vita.

sono barbari che vogliono
occupare il nostro territorio, che
disprezzano la nostra cultura, sono
uomini disperati, prostrati dalla
miseria che cercano un lavoro,
umile, che gli permetta di ritrovare
una dignità. Non serve a nulla
chiudere le frontiere, barricarci
nella fortezza della nostra
indifferenza ed essere sordi di
fronte all’ appello d’aiuto.
Porgiamo la nostra mano in nome
dell’humanitas, principio laico e
universale che riassume l’etica
dell’uomo, quei valori nati secoli
prima di Cristo che costituiscono la

pietra miliare del pensiero
Occidentale, delle nostre
costituzioni e delle nostre leggi.
Proibendo il soccorso, sbarrando i
confini, generiamo una faglia così
larga e profonda da essere
destinati a cadere dentro il suo
abisso. 
Non possiamo pensare di
sconfiggere il terrorismo con
l’intolleranza, l’odio, i muri, ma non
possiamo neanche rimanere sordi
davanti alla realtà dei fatti che ci
urla straziante la causa di tutto
questo disastro.
Il terrorismo è quindi una guerra di

religione. Ma il mondo non vuole
accettare questa spiegazione. E
alla presa di coscienza deve
seguire una guerra che non si
combatte con i missili: è la
battaglia della parola,
dell’istruzione contro l’ignoranza, la
crociata pacifica contro
l’indottrinamento e la
superstizione.
Denunciare come ogni dogma
cieco possa fomentare odio, guerre
e mostrare come nessuna religione
potrà mai fornire una realizzazione
più commossa e profonda della
conoscenza.



TIRI MANCINI N. XVIII

8

Attualità

L. Ambrosone IV G

BREXIT
SHOCK ECONOMICO
O GEOPOLITICO?

Quasi nessuno. Una risposta per
certi aspetti assurda, ma che con
un po' di attenzione risulta
evidente. Subito dopo il
referendum (24 giugno 2016), si
iniziò a parlare delle tragiche
conseguenze economiche e
finanziare che avrebbero colpito la
Gran Bretagna per
volontà del 51,9% della
popolazione, di
abbandonare l’Europa:
“picchi”, “crolli”sono
state le parole più
utilizzate nelle interviste
nei mesi successivi. Ma
fino ad oggi cosa è
davvero accaduto?
Nonostante le immediate
e negative conseguenze,
come la perdita del 10%
del valore della sterlina,
dati e analisi successivi
non hanno infatti
confermato le disastrose
previsioni realizzate da
economisti e osservatori
nel caso della vittoria dei
“Leave” (britannici che
hanno votato per uscire). 
I consumi nel Regno
Unito non sono scesi e il
settore dei servizi è
cresciuto. Naturalmente
tutto questo non vuol dire che le
conseguenze di Brexit si siano
esaurite, anche perché l’uscita
tecnicamente deve ancora
avvenire (il governo deve infatti
innescare il processo di uscita in

base a quanto previsto dal trattato
di Lisbona). Una volta fuori dall’UE,
l’economia del Regno Unito e
quella delle potenze internazionali
che hanno investito lì dovranno
fare i conti con le conseguenze
dell’uscita dall’area di libero
scambio europeo. E’ certo che,

almeno fino ad oggi, i grossi
numeri collegati alle perdite non
hanno avuto alcun tipo di impatto
considerevole sulle nostre vite. In
realtà i capitali delle borse
europee sono soldi che non

esistono, non sono parte della
ricchezza della famiglia e delle
imprese, ma titoli di debito e di
credito che non hanno nulla a che
vedere con l’economia reale. Per
quella che si stima essere una
porzione di circa l'80% della
popolazione inglese - la quale non

possiede azioni né
obbligazioni - quei soldi
non hanno alcun valore.
Poi c'è un 15-20 % circa,
la parte più ricca della
popolazione, che
possiede questi titoli che
soffre o gode di questi
movimenti del mercato.
Per il resto, il mercato
finanziario non ha quasi
alcun impatto. 
L’unico effetto reale che
si può riscontrare è la
fine dell’illusione da
parte dei britannici di
rimanere per sempre un
impero solido e forte.
Non si tratta infatti di un
problema finanziario,
come quello che
caratterizzò la crisi del
2008, ma di un altro tipo
di shock: di uno
geopolitico. Il paese, già
enormemente diviso a

livello sociale e geografico, rischia
ora di perdere pezzi importanti
come l’Irlanda del Nord e la
Scozia, già in movimento per
chiedere l’indipendenza dal Regno
Unito. 

Quale l’impatto effettivo sulla nostra vita quotidiana?
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Convegno su P.S. Mancini

L’evento prevedeva un articolato
programma di manifestazioni a
partire dalle 8.30, ora in cui si è
tenuta la cerimonia di
scoprimento della targa
commemorativa situata
all’ingresso della sede di via De
Concilii per mano della Dirigente
scolastica prof.ssa Agnes
accompagnata dall’Inno alla gioia
di Beethoven eseguito dal coro
della nostra scuola.
Alle 9.30 si è poi svolto un
convegno di studi presso l’ex
carcere borbonico su <<Mancini,
l’uomo, il politico, il giurista>>
relatori:  Gianni Festa, direttore del
Corriere dell’Irpinia, Francesco
Barra, professore dell’Università
degli Studi di Salerno, Cecilia
Valentino, docente di Italiano e
Storia ed infine il presidente del
Comitato Scientifico del
bicentenario <<P.S. Mancini>> di
Castel Baronia (AV), terra natìa del
Mancini, l’onorevole Giuseppe
Gargani.
Si è dissertato sulla poliedricità di un

uomo dalla fama tanto acclarata per
essere stato, oltre che patriota
giurista, uomo di stato e fondatore

del diritto internazionale italiano,
anche uomo di famiglia in veste di
padre, marito e figlio. Il contributo

originale alla storia e allo spirito
nazionale, intesi come formazione di
una coscienza sociale e di una idea

nuova di nazione come soggetto
indiscusso, lo pongono sul
panorama sociale romantico
dell’800 come un avanguardista
nel suo vivo desiderio di fondere
letteratura, storiografia e politica
in un unico, ampio respiro.
D’altronde l’Illuminismo del ‘700
era un secolo che per quanto
raziocinante, era ancora
“abituato” a contrastare il
riconoscimento giuridico nelle
forme dell’autodeterminismo,
dell’emancipazione o
dell’alienazione, appiattendo
“l’unicità del singolo” a discapito
dell’audacia, dell’originalità e
della dignitosa libertà dello
stesso: un fronte particolarmente
caro al nostro Mancini, per cui si
battè strenuamente.
A questo proposito ci ricorda la

Valentino: “Se non amiamo la nostra
storia, saremo costretti a subirla
come destino privato.

O. Carbone V B

PASQUALE STANISLAO MANCINI
“Una delle glorie della nostra Irpinia”, illustre giurista ed eminente
politico, in occasione del bicentenario della sua nascita

O. Carbone, A. Esposito V B

Mancini e le sue “tre donne”
Particolarmente interessante è un
aspetto emerso durante il
convegno sul giurista. La
professoressa Cecilia Valentino
parla della vita privata di Mancini
ed in particolare del suo rapporto
con le tre donne più importanti
della sua vita: la madre Maria
Viola, autrice sin da giovanissima
di versi patriottici, la moglie Laura
Beatrice Oliva, tragediografa
nell’ambiente partenopeo e la

figlia Grazia, “interlocutrice
privilegiata” del padre, scrittrice e
giornalista, biografa di famiglia.
Donne di grande spessore,
dunque, che parlarono di lui come
di uno studioso “laborioso e
intelligente”, dal vigoroso rigore
morale e di pensiero, di un uomo
che seppe instancabilmente
“apprezzare e dare valore e spazio
alle donne”.
La visione rivoluzionaria di Mancini

in riferimento alla condizione
sottomessa della donna in società,
reca in sé una sua radice
primordiale nell’insegnamento
materno circa la libertà e
l’uguaglianza paritaria uomo-
donna. Questa visione, innovativa
nella dimensione pubblica, ma
peculiare in quella privata, ebbe
un riflesso senza eguali sull’ Italia
post-unitaria.
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S. Rotondi II ALM

NATO CON LA GUERRA
“Ahmed, Ahmed” un urlo disperato
squarciava la notte. Acqua nei
polmoni, rumori sordi, gemiti
attutiti, tutto intorno a me
scompariva, poi fu la pace.
Avevo nove anni quando persi la
vita e questa è la mia storia.
Sono nato con la guerra, non vi era
giorno in cui una bomba non
sventrasse un palazzo, non c’era
notte in cui fumose fiamme non
spegnessero una vita. Avevo
imparato ad essere vigile,
introvabile; ma chi avrebbe dovuto

cercarmi? Ero solo in un mondo di
lupi, un mondo in cui la propria
sopravvivenza era fondamentale, in
cui si lottava per un tozzo di pane,
in cui si era fatto ‘di necessità
virtù’. La mia casa era un groviglio
di calcinacci e fili di ferro; la mia
famiglia era un piccolo bambino
rachitico di cui avevo cura, l’unico
briciolo di umanità in un luogo
devastato dall’odio e dalla ferocia.
Non vi era giorno in cui non trovavo
un uomo cadavere, non vi era notte
in cui grida sconnesse non
trapassassero il sottile velo che
molti chiamano sonno, non vi era

mattina in cui non mi svegliassi di
soprassalto mentre dei
mitragliatori esplodevano i loro
malefici colpi. Camminavo nella
città fantasma, come se il
fantasma fossi io. Un giorno fummo
presi, rapiti da uomini enormi,
vestiti di verde con giganteschi
zaini sulle spalle e armi mai viste.
Parlavano una lingua
incomprensibile e ridevano, non le
risate amare e crude che ero solito
sentire ma risate piene e gioiose.
Ci fecero salire su una camionetta

e ci portarono via dal luogo in cui
eravamo nati e in cui forse
saremmo morti. Ci portarono in
una città, e immaginatevi il mio
stupore quando vidi la pacatezza,
la tranquillità negli occhi egli
abitanti; non vidi occhi di terrore,
corpi senza vita affogati nel proprio
sangue, non vidi case distrutte e
pianti disperati. Vissi insieme a
quegli alieni per tre mesi, per tre
mesi apprezzai un pasto caldo, una
doccia ristoratrice, un letto,
sperimentai la pace; per tre mesi
fui solo un bambino. Ma per i
bambini nati grandi non esiste

futuro; la guerra tornò inesorabile
in una tiepida notte, altri scoppi,
colpi ripetuti ordini imperiosi, grida
di dolore.
Qualcuno sfondò la porta della mia
camera e mi trasse in salvo. Avevo
paura, paura di rivivere ancora
quella storia che aveva portato via
la mia gente, che aveva ucciso
vecchi e bambini; la morte che non
guarda in faccia a nessuno aveva
scelto la vittima predestinata.
Passai in silenzio la notte senza
respirare, con il cuore piantato in

gola e gli occhi sbarrati e mentre il
mio paradiso veniva distrutto
piangevo sommessamente. Poi
cessò il tutto e si fece giorno, il
soldato ritornò e mi prese in
braccio, sussurrandomi delle
parole all’orecchio. Attraversai la
città distrutta ed il cuore mi si
strinse nel petto, il mio sogno era
finito e gli incubi ricominciavano a
riaffacciarsi, altri corpi senza vita,
altre rovine, altre grida; la città che
avevo visto non esisteva più,
cancellata, mutilata
selvaggiamente, privata della sua
essenza. Mi condusse a quello che
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rimaneva del porto dove migliaia di
disperati erano ammucchiati come
animali e dove il silenzio regnava
sovrano, il silenzio in cui la notte
sceglie le proprie vittime.
Ci stiparono su un gommone, non
avevamo nemmeno lo spazio per
respirare. Ma la cosa insostenibile
erano gli occhi, migliaia di occhi
vuoti di chi ha perso tutto, di chi
non ha nessuna speranza, occhi
che avrei preferito non rivedere.
Una partoriente diede alla luce un
bambino ma morì ancora prima di
vederlo; il suo corpo fu gettato in
mare e con esso il figlio nato nel
nulla e morto senza ragione.
Il mare era piatto, il cielo sereno
dimentico dell’orrore che lo
circondava, della paura che
attanagliava gli animi di tutto, della
morte che aleggiava nell’aria. Fino
a quando non ci mise lo zampino il
fato! Il mare si ingrossò, le onde
come guerrieri si abbatterono sullo
scafo sfondandolo e facendo
penetrare l’acqua. I miei vestiti si
inzupparono mentre la barca
sprofondava, la folla come
impazzita tentava di mettersi in
salvo, molti finirono in mare. Mi
ritrovai in acqua, abbandonato a
me stesso dall’egoistico
attaccamento alla vita degli altri;
annaspavo tentando di riprendere
aria e udivo le grida disperate dei
miei compagni di sventura.
Mi arresi alla morte e le sorrisi,
inutile lottare per una vita a cui
nessuno tiene, inutile lottare per
una vita fatta di stenti e sofferenze,
inutile lottare per una vita che ci ha

creato bambini ma voluto adulti.
Chi si ricorderà di me, chi piangerà
la mia morte mi chiesi mentre
affondavo nella beatitudine, chi si
ricorderà di un piccolo
insignificante, morto senza aver
vissuto, senza aver conosciuto
l’amore, la gioia, vissuto in una
guerra di cui non conosce il motivo.
Diverrò solamente un numero, un
dato statistico, uno dei tanti senza
nome e senza storia, sepolti nella

tomba che è il Mediterraneo.
Mentre nessuno muove un dito,
l’esercito dei senza nome si
arricchisce di vittime, di storie
dimenticate, di vite spezzate
destinate all’indifferenza; e mentre
la nostra terra viene martoriata e
stuprata, anche tu contribuisci alla
mia morte con la tua indifferenza,
con il tuo disinteresse, con le tue
falsità…impara ad apprezzare ciò
che hai, Ricordati di me.
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A. Ragucci, A. dello Russo, G. Giulivo, P. Condemi V B

MANCINI’S KARMA
Restare o lasciare 
Il dubbio amletico
Struttura risalente all’uomo del neolitico
Nella tua aula 2x3 mettiti comodo
Le macchinette degli snack, caffeinomani
I genitori a mo’ di ingegneri anonimi
Il diploma è demodè
Risposte multiple
Dilemmi inutili
UUU uniamoci (uniamoci!)
Da via Scandone a via de Concilii (v.d.C)
Comunque vada panta rei
And studying in every way

Siamo tornati insieme 
Anche se in un cantiere
Avremo dei momenti di gioia (Alè!)
L’alunno grida “basta!”
Il programma inciampa 
Il tetto sopra balla
Mancini’s karma
Mancini’s karma
Il tetto sopra balla
Mancini’s karma

Puzza nei bagni che cos’è?
Su non pensiamoci
Mettiti in salvo dalle mura del Mancini
Laboratori senza web
Registri elettronici
Sisi riprovaci!

UUU uniamoci (uniamoci!)
Da via Scandone a via de Concilii (v.d.C)
Comunque vada panta rei

And studying in every way

Siamo tornati insieme 
Anche se in un cantiere
Avremo dei momenti di gioia (Alè!)
L’alunno grida “basta!”
Il programma inciampa 
Il tetto sopra balla
Mancini’s karma
Mancini’s karma
Il tetto sopra balla
Mancini’s karma

Adesso siamo tutti qui
Come una volta 
Mancini’s karma
Mancini’s karma
La scuola si rialza
Namastè alè!
Siamo tornati insieme 
Anche se in un cantiere
Avremo dei momenti di gioia (Alè!)
L’alunno grida “basta!”
Il programma inciampa 
Il tetto sopra balla
Mancini’s karma
Mancini’s karma
Il tetto sopra balla
Mancini’s karma

UN BATTITO D’ALI
R. Errico II C

Sono pioggia 
che cade sul freddo asfalto.
Sono un’insignifiante
lacrima di tristezza,
la cui vita
è pari a un battito d’ali di farfalle.
Ma se un battito d’ali 
puo’ creare un ciclone
la possibilita’ mi sfiora
che la mia vita
incontri la meraviglia.

Ma ora sono un’insignificante
lacrima di tristezza 
tra un mare di eguali mie.
Milioni di gocce 
che cadono sul freddo asfalto.
Io sono una tra le tante 
non diverse da me.
Nasco con le mie eguali.
Cado con loro.
Dovrei allora sentirmi 
cosi’ sola?

Sono un’insignificante lacrima di
tristezza,
e mentre il mio battito d’ali 
giunge al termine
realizzo che e’ stato
amara solitudine 
e mi chiedo
se dal pensier m’e’ sfuggito 
il mio attimo 
di meraviglia.
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“Tanto poi andiamo a Vienna”.
Studenti della 4 A non ripetevamo
altro che questo, quando eravamo
alle prese con le incombenze
scolastiche. Tuttavia, se siete
almeno un po’ esperti di gite
scolastiche, il giorno della partenza
è frenetico. Arrivo all’aeroporto,
persone in ritardo, consegna
bagagli, saluto dei genitori, metal
detector, ricerca del gate, imbarco,
ricerca del proprio posto nell’aereo
e finalmente seduti!
Accompagnanti dalla prof.ssa
Caporale e dal prof. Sarno, ci siamo
lanciati nella sorprendente
avventura “I giovani conoscono
l’Europa”: noi a Vienna per
conoscere di più la lingua tedesca .
Giorno 1° ore 7,15 
La mattina le sveglie hanno iniziato
a trillare prestissimo. Ah, ho
dimenticato di dirvi che
alloggiavamo nella casa dello
studente con altre scolaresche.

Abbiamo conosciuto non solo
ragazzi tedeschi ma italiani di
Frigento, Verona e Bari. Tutto bello
ma orari assurdi: pranzo alle ore
11,30 e cena alle 18,30! E poi il
menù! Ma andiamo per ordine. La
mattina del 10 aprile, non
completamente soddisfatti della
colazione, ci rechiamo verso la
metrò più vicina ed ecco
l’imprevisto. Uno di noi si sente
male e torna con il prof. Sarno in
ostello. Tutt’altro che un buon
inizio, ma si continua. Rimaniamo
estasiati quando ci troviamo nella
parte più antica della Hofburg, la
residenza imperiale. Qui
incontriamo la nostra guida
Christoph che ci accompagnerà per
tutti i 5 giorni; di corsa alla cripta
imperiale e alla Camera del Tesoro
che custodisce la corona del Sacro
Romano Impero. Sembra
interessante ma c’è da visitare
Schönbrunn, il simbolo di Vienna.

E’ veramente immensa! L’interno
fastoso, l’esterno ancora più bello:
immensi giardini, fontane, scoiattoli
liberi di correre nel prato e lo zoo.
Ma eccoci di ritorno nell’ostello per
degustare la nostra prima cena
(minestra e fagioli con pasta).
Giorno 2°  – Sveglia 7,30
Dopo una congrua colazione, ci
rechiamo al Karlskirche, un
suntuoso edificio che si riflette in
uno specchio di acqua artificiale.
La chiesa, in stile barocco, fu
costruita in voto a San Carlo
Borromeo per l’epidemia di peste.
Poi è la volta del Castello del
Belvedere con le opere di Klimt, fra
cui il rinomato “Der Kuss” (il bacio).
Nel pomeriggio il programma
prevede il museo di
Hundertwasser, architetto del ‘900,
che nelle sue opere si è ispirato
alla natura e tutti gli edifici del
quartiere richiamano l’amore per la
natura. Finalmente liberi, siamo

E. Iannaccone IV A

WIEN, WUNDERSCHÖNE WIEN.
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andati al Prater  il parco giochi
viennese, un paradiso per i
coraggiosi. Alcuni di noi sono saliti
su una giostra  che ti portava
all’altezza di 117 metri insieme al
professore Sarno: uno spasso
anche solo osservarli dal basso.
Giorno 3° -  12/04/17
Ehm, diciamo che mercoledì 12 è
iniziato molto prima delle 7. Infatti
alle ore 00.00 ci siamo riuniti in
una delle camere delle ragazze per
festeggiare il 18mo compleanno
della “sottoscritta” (Erica). Fra
sorprese e torte di compleanno la
nottata è passata in un batter
d’occhio. Solo poche ore di sonno
prima di  visitare il duomo di Santo
Stefano, il cuore di  Vienna.
Conclusa la visita ci aggiriamo tra
le grandi strade dello shopping
viennese. Tra una Sacher e uno
Strudel giungiamo alla scuola di
equitazione spagnola, dove fantini
e cavalli si esibiscono. Ma eccoci al
Parlamento, poi al Rathaus (il
Municipio) e infine in ostello. Per
fortuna i professori ci hanno

portato a cena (meno male,
altrimenti era passato d’aglio!!)
fuori Vienna e… sorpresa una
buona cucina, anzi buonissima.
Stanchissimi torniamo ai nostri
alloggi per riposarci.
Giorno 4°  --- 13 Aprile ore 7,30
La  giornata che ci aspetta è
l’ultima e deve essere per forza la
migliore. In mattinata abbiamo
l’onore di visitare la sede dell’ONU
di Vienna. L’interno non è così
grandioso come il Parlamento, ma
visitarla è un’emozione molto più
forte, sono luoghi dove si prendono
decisioni di ordine mondiale. Nel
pomeriggio visitiamo velocemente
il museo del Duomo di Vienna per
poi prepararci alla serata: un
musical Schikanender, una storia
d’amore estrapolata dal Flauto
magico di Mozart. È il momento di
indossare il vestito elegante,
rimasto piegato nelle valigie. Il caos
si scatena: nei corridoi ragazze con
vestiti in mano che vi pongono
domande assurde, cosmetici
ovunque, stanze disordinatissime,

bagni occupati, ragazzi alle prese
con cravatte. Ci rechiamo a piedi al
teatro e arriviamo giusto per
l’inizio. Il teatro è elegantissimo
nonostante non sia un’opera. Gli
attori ovviamente recitano in
tedesco, ma siamo aiutati dai
sottotitoli in inglese. La storia è
molto divertente e abbastanza
facile da seguire. 
Giorno 5° ---14 Aprile
Dopo una notte passata a chiudere
valige pesantissime e a pulire le
stanze, ci svegliamo la mattina un
po’ malinconici. Il volo è alle ore
14,30 e in mattinata ci rechiamo al
Museo di Storia Naturale. Avremmo
dovuto dedicare più tempo a
questo museo che è bellissimo, ma
la paura di perdere l’aereo
incombeva sui nostri prof.  I viaggi
di ritorno, si sa, sono  un po’
malinconici e si passano a
recuperare le ore di sonno perse.
Ma forse il bagaglio più pesante
che abbiamo portato da Vienna
non è quello in stiva, ma quello dei
ricordi. 
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Quando si cresce, la voglia di
spiccare il volo inizia a
materializzarsi ed proprio quello
che mi sta succedendo. Oggi,
infatti, è diventato quasi scontato
viaggiare lontano da casa dopo la
scuola, anche perché nella nostra
città è molto difficile raggiungere i
propri sogni. Ormai, la prima
domanda che viene posta ad un
ragazzo al termine del liceo, non è
più "Cosa ti piacerebbe fare?", ma
"Dove ti piacerebbe andare?". 
Ed io voglio andare in Germania!
L'ho sempre vista come un
traguardo, il posto perfetto, e ogni
volta che ci vado, mi meraviglia
sempre la sua bellezza e mi
emoziono. Si tratta di una
questione sentimentale, come se il
mio cuore fosse già lì. Magari potrò
frequentare lì l’università per
meglio conoscere il ramo
astronomico della fisica! 
Comunque, sono sempre più vicina
alla meta grazie alla vincita della
borsa di studio proposta
dall'Ambasciata tedesca di Roma.
La vincita è un viaggio di un mese
in varie città tedesche.
Al concorso, internazionale e
aperto solo agli studenti
frequentanti scuole partner della
Germania (le scuole PASCH),
andavano presentati due testi su
un famoso personaggio tedesco,
uno riguardante la sua vita e l'altro
da impostare come racconto di
una sua giornata tipo. Appena ne
ho letto il bando, ho subito iniziato
ad abbozzare vari scritti sul
personaggio che sentivo più
consono alle mie scelte ovvero
Johannes Kepler. Chi poteva
andare meglio, nel mio caso, di un

insigne astronomo tedesco? Ho
impiegato tantissimo tempo a
scrivere, correggere, tradurre, ma
fortunatamente tutto è stato
ricompensato. Dopo molti momenti
di ansia, attese, paura, timore,
finalmente il verdetto finale.
Durante una normale mattinata di
scuola la professoressa Sementa,
molto entusiasta, ha annunciato la
mia vittoria e non sono riuscita a
far altro che piangere dalla gioia.
Penso di essere davvero pronta per

questa bellissima esperienza, utile
anche per approfondire le
conoscenze linguistiche.
Ovviamente stare lontano da casa
mi spaventa un po’, ma meglio
abituarsi ora che partire
impreparati dopo.
Un consiglio che posso dare a tutti
è di inseguire sempre i propri sogni
non stancandosi mai poiché, prima
o poi, per l’impegno si viene
sempre ricompensati. 
Germania aspettami!

M. Mammone IV A

LA MIA PRIMA BORSA DI STUDIO
Fin da piccoli tutti sogniamo di volare in alto e lontano da casa,
non perché non ci piaccia stare nel luogo in cui ci troviamo, ma
perché l'uomo sente il bisogno di voler esplorare tutto ciò che può.
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Alla classe è stata, dapprima,
illustrata una breve storia del
complesso monumentale di
ispirazione illuminista che fu
costruito nell'Ottocento per
sopperire alla mancanza di
un'adeguata struttura carceraria
nella città di Avellino. L'ex carcere
fu progettato dall'ingegnere
Giuliano De Fazio che si ispirò al
modello teorizzato dal filosofo e
giurista inglese sir Jeremy
Bentham, il quale vedeva nelle

carceri un luogo di pena ma anche
di rieducazione. La struttura
presenta una forma esagonale con
5 padiglioni in origine destinati alla
detenzione ed è una palazzina che
ospitava gli uffici del direttore del
carcere; al centro della struttura
sorgeva la tholos, una costruzione
a pianta circolare; dalla cucina era
possibile sorvegliare l'intero
complesso. Il carcere era
circondato da mura alte circa un
metro e mezzo e da un fossato.

Dopo il sisma del 1980 la struttura
ha dismesso le funzioni di carcere
e oggi ospita gli uffici della
Soprintendenza, l'Archivio di Stato,
alcuni uffici della provincia di
Avellino e il Museo del
Risorgimento, allestito in occasione
del 150esimo anniversario
dell'Unità d'Italia. All'interno del
museo si possono ammirare
dipinti, armi, bandiere, medaglie ed
altri cimeli appartenuti a patrioti
illustri. Inoltre, all'interno è

L. Dello Russo I E

L'EX CARCERE BORBONICO
TRA CULTURA E INNOVAZIONE
In occasione della visita di alcuni ragazzi francesi, la classe prima
E del Liceo Scientifico Mancini ha potuto visitare il Museo del
Risorgimento ospitato nell'ex Carcere Borbonico di Avellino. 
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A. Russo e M. Mammone IV A
PER UN PUGNO DI LIBRI
Il lavoro di gruppo, la
determinazione e l'impegno
conducono alla formazione di
esperienze che vanno tenute
strette in un pugno o meglio in un
pugno di libri!
Stiamo parlando del concorso
proposto dal Liceo Scientifico
Mancini a tutti i suoi alunni. Il tutto
consisteva nel leggere due diversi
libri, uno d'impronta classica e
l'altro un poco più  moderno, dei
quali andavano analizzati a fondo i
contenuti. Per riuscire nell'impresa
ci è stato in seguito chiesto di
elaborare un powerpoint, una
recensione, un cartellone e un

booktrailer. Qualche periodo dopo
la consegna di questi progetti,
andavano affrontate delle prove,
prese in prestito dalla
trasmissione "Per un pugno di
libri": domande su trama e autore
dei vari libri, citazioni e catene
logiche (il famigerato e tanto
temuto Bersaglio!)
La nostra esperienza è stata
davvero stimolante poiché, oltre
all'approccio piacevole alla lettura,
abbiamo scoperto la bellezza del
lavorare insieme e l'importanza del
gioco di squadra. Noi ragazzi di 4 A
abbiamo vinto questo concorso in
ben due categorie: quella del

booktrailer e quella per il miglior
punteggio nelle prove scritte
riguardanti l'opera, all'interno della
nostra categoria.
Al momento della premiazione
eravamo molto emozionati poiché
il nostro lavoro era stato ripagato e
l'impegno premiato. Ci siamo
sentiti davvero gratificati quando
abbiamo posato per la foto con la
nostra bellissima targa e le nostre
medaglie dorate.
È stato bello coltivare e metter a
frutto la nostra passione per la
lettura, anche quella dei classici; il
fatto che abbiamo vinto rende
tutto solo più BELLO! 

conservato moltissimo materiale
documentario come i decreti legge,
gli opuscoli, i manoscritti, bilanci e
programmi elettorali dell'epoca. La
visita all’ ex Carcere Borbonico ed
al Museo Risorgimentale è stata
un'esperienza coinvolgente ed
interessante che ha dato ai ragazzi
l'opportunità di accrescere le
proprie conoscenze e
contemporaneamente ha
contribuito a far conoscere,
attraverso l'innovativo sistema di
audioguida chiamato "Storie
Sonore", un po' della storia della
nostra bella città, ai ragazzi
francesi in visita.
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Nel mese di gennaio nella nostra
scuola è stata organizzata la
flessibilità; ma che cos’è?
Sicuramente molte le motivazioni
didattiche, ma a noi ragazzi la
flessibilità ha consentito di
conoscerci meglio, scambiandoci
così idee e obbiettivi. Per due
settimane la nostra routine è stata
stravolta, abbiamo cambiato
insegnanti e aula. Una svolta: non
più la nostra solita lezione, i nostri
compagni, ma tutto era nuovo.
Soprattutto, le mattinate a scuola
sono diventate molto più divertenti
perché abbiamo usato non solo i

soliti libri ma anche la Lim,
Internet ed abbiamo visto film e
documentari per ampliare i nostri
orizzonti. É così che, in sole due
settimane, il legame con la nuova
classe è diventato forte. Penso che
questa flessibilità sia riuscita a
cambiarci nel migliore dei modi,
perché ci ha aiutati a creare anche
un’amalgama con le altre classi.
Molti avranno preferito ritornare
alla normalità dopo questo periodo
ma io no, mi piaceva molto la
nuova classe, forse perché questa
flessibilità ha consentito di aprire
la nostra mente alla curiosità che

aiuta a crescere. 
Ricordo come fosse ieri quando la
collaboratrice scolastica è entrata
per annunciarci la novità della
flessibilità, comunicandoci i nuovi
gruppi-classe. Ero lì che sprizzavo
gioia da tutti i pori perché pensavo
che un cambiamento sarebbe
servito e così è stato. Penso che
queste siano esperienze da fare
perché per crescere serve la
curiosità e il cambiamento. Se ora
mi chiedessero cosa è per me il
cambiamento, sicuramente direi
qualcosa di fantastico che auguro
a tutti.

S. Musto I ASA

LA FLESSIBILITÀ, IL NOSTRO
CAMBIAMENTO!

Now I’m going to tell you what I’ve
done today…I woke up very early
this morning because I had to get
the bus to Salerno with my
classmates and  with the French
guys. In the bus there was a lot of
noise because some guys were
singing and others were chatting
and playing with the bottles. Once in
Salerno, we took the ferry to Amalfi
and Positano. The first destination
was Positano and when we arrived

there, we went around the village
walking among the small roads and
the colorful houses. After that, we
went to the beach to have lunch
and there we played volleyball all
together. At about three o’clock we
took the ferry again to Amalfi to visit
the cathedral and the museum of
the Amalfitan paper.  The best
moment of the journey was when,
at the museum, we tried to make
paper like the ancient people did.

After the visit, we had some free
time to do what we wanted, so we
went to the beach to play soccer. At
half past five we took the final ferry
to come back to Salerno and when
we arrived there we got the bus to
return to Avellino. It was an amazing
trip because we visited local places
and museums but, at the same
moment, we had a good time so as
we never got bored. Bye for now, I’ll
write you tomorrow.

A. Donzella, F. Peloso e L. Iantosca I E

DEAR DIARY
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Il tema del rapporto uomo-
macchina-ambiente sta diventando
di estrema importanza data la
condizione in cui il nostro pianeta
e’ per colpa della nostra
ossessione per il progresso. Per
questo motivo la terza edizione del
“Premio Scriviamoci”, promosso
dal Ministero dei Beni e delle
Attività Culturali e del Turismo, dal
Centro per il libro e la lettura, dalla
Fondazione Maria e Goffredo
Bellonci e da Toyota Motor Italia,

chiede agli studenti delle scuole
superiori di tutta Italia e di quelle
italiane all’estero di scrivere un
racconto incentrato proprio su
questo argomento per
sensibilizzare gli adolescenti a
problemi di rilevanza mondiale
attraverso la scrittura di un
racconto. 
“Natura e’, per definizione,
nascita, crescita, cambiamento,
vita. L’uomo e` inconsapevolmente
parte di essa, ma la stessa natura

dell’uomo lo spinge alla ricerca, a
un’esasperazione di scoperta e
progresso e alla conseguente
autodistruzione. La ricerca e la
partecipazione attiva al futuro,
all’inumana corsa verso lo scibile,
che sono incredibilmente attraenti
come la conoscenza che li crea.
L’uomo e` un orgoglioso schiavo
del potere e la natura rappresenta
per lui una sfidante, un amaro
giocatore con piu` possibilita` di
vittoria, allora l’uomo ricorre a

R. Errico II C

PREMIO SCRIVIAMOCI 2017
Promosso dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del
Turismo, dal Centro per il libro e la lettura, dalla Fondazione Maria
e Goffredo Bellonci e da Toyota Motor Italia
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Lo scorso aprile si è tenuta a
Chianciano Terme la diciassettesima
edizione del premio nazionale
"Giornalista per un giorno"
organizzata dall'Associazione
Nazionale del Giornalismo
Scolastico Alboscuole. Fra le oltre
2000 piccole testate scolastiche di
tutt'Italia, gli istituti superiori
esaminati sono stati circa 900 ed i
migliori selezionati e premiati sono
stati appena 20, tra questi ci siamo
anche noi, il Liceo Scientifico P.S.
Mancini.
Con il nostro "Tiri Mancini" infatti ci
siamo guadagnati il premio per la
sezione "Impaginazione e grafica".
Un'ottima prova, questa, della scelta
vincente del nuovo formato fresco e
snello per il giornalino. A ritirare il
premio con le professoresse Rita
Covino e Maria Stella Pugliese
siamo andate anche noi e, il breve
soggiorno a Chianciano terme, è

stato indiscutibilmente piacevole e
sorprendente; ma un passo alla
volta, cominciamo dall'inizio.
La giornata per noi comincia presto
e, dopo il viaggio durato qualche
ora, arriviamo finalmente a
destinazione appena in tempo per
l'inizio della premiazione. La
manifestazione si tiene al
Palamontepaschi, una struttura
ampia circondata dal verde del
parco Fucoli di Chianciano. Appena
entrate, veniamo accolte da
un'atmosfera festosa e coinvolgente
riempita dal suono dalla musica
della console. Il conduttore presenta
l'evento e da inizio alle premiazioni.
A dir poco sbalorditiva è la mole
delle sezioni citate per la
partecipazione. Nell'attesa di essere
chiamate a ricevere la targa la
tensione si fa sentire, salire su un
palco e mostrarsi ad un pubblico
non capita tutti i giorni; ci

confrontiamo sulle parole da usare
e cerchiamo tra noi di formulare un
discorso deciso e sicuro. Nel
frattempo ci colpiscono molto le
parole semplici ma cariche di
emozione di alcuni dei premiati.
Arriva il nostro turno e quando ci
sentiamo chiamare  prendiamo
posto sul palco con passo fiero
(oseremmo dire da passerella) e
sorriso smagliante, un paio di foto
per cui ci è necessario ringraziare i
ragazzi dell'istituto Mottura di
Caltanissetta e poi il fatidico
momento, quello del discorso: la
precedente preparazione viene
abbandonata e le parole escono
spontanee, sincere, cariche
d'emozione e d'orgoglio verso il
nostro giornale e la nostra scuola.
La premiazione si conclude con i
ringraziamenti degli organizzatori a
tutti gli istituti partecipanti e
l'augurio di un futuro incontro. 

F. Feo e F. Mazzone V B

ALBOSCUOLE PREMIA "TIRI MANCINI"

manipolazioni disoneste. Cio` di
cui l’uomo non e` consapevole e`
che la natura e la riconciliazione
ad essa sono parte della vittoria, la
natura non e` la giocatrice
scorretta leopardiana ma una
speranza oscurata dal desiderio di
potere. L’uomo, cieco, insicuro si
avvale di cio` che e` innaturale,
tanto da perdersi, non e` piu` un
uomo, ma un vassallo, freddo e
gelido, non ama, non sente, non

vive, corre fino allo stremo per
affrontare un nemico che e`
specchio di un se’ stesso migliore,
che non spreca la sua vita a
correre ma che si sofferma
sull’importanza di cio` che lo
circonda. E questa possibilita` di
cambiamento lontana e` negli
occhi dell’ormai morto vassallo che
accarezza la salvezza e come
uomo si ricongiunge con se’ stesso
in un’infinita` che non

comprendera` mai, ne` noi
comprenderemo perche`
meravigliati possiamo solo
osservare la grande bellezza della
natura. Tale grandiosita` e` in noi
e in ogni rappresentazione dei
nostri sentimenti piu` puerili, che
sono arte in noi, nascosta, esplode
alla morte del vassallo. Lasciamoci
allora esplodere in tutta la nostra
bellezza e in noi troviamo la
salvezza.” 
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Siamo ancora a Chianciano per la
premiazione del nostro giornale
d’Istituto e la giornata è ancora lunga.
Dopo il pranzo, abbiamo avuto
l'opportunità di assistere ad una
lezione piacevole e coinvolgente
tenuta dal giornalista Alessandro de
Pietro, che ci mette in guardia dalle
"fake news", o notizie false, che
circolano sul web. Notizie, queste, che
non si basano sulla realtà dei fatti ma
è frutto di una manipolazione delle

informazioni, con scopi lucrosi, atta
ad influenzare il pensiero del lettore.
Per intenderci sono quelle notizie che
nella maggior parte dei casi recano
titoli quali "INCREDIBILE!!!1!11!" o
"Non crederai a cosa è successo!" o
ancora più nello specifico "Non
crederai a quello che due immigrati
hanno fatto ad una suora e al suo
gattino!" e che forniscono come fonte
d'informazione nomi di testate
giornalistiche di grande rilievo

leggermente modificati, ad esempio
per citare de Pietro "Il fatto
quotidaino" o "Il corriere della pera".
La causa del problema fake sul web
non dipende unicamente da coloro
che producono le notizie false, anzi,
gran parte del lavoro di diffusione è
svolto da coloro che condividono,
semplicemente con un click, tali
informazioni senza conoscerne la
veridicità. Per evitare questo circolo
malsano di informazioni de Pietro ci
invita ad essere attenti nel vaglio e
nella lettura delle notizie con cui
veniamo in contatto. Il primo passo di
fronte ad una notizia è capire quale
sia la fonte e informarsi sulla sua
autorità. Nella lettura mai fermarsi al
titolo e una volta compreso il
contenuto del comunicato verificare
che l'informazione sia vera attraverso
fonti più affidabili. L'unica arma di cui
abbiamo bisogno quindi per
combattere il fenomeno è la
conoscenza. 

F. Feo e F. Mazzone V B

INCREDIBILE!!!1!11!

Per il secondo anno consecutivo il
nostro liceo "P.S. Mancini" potrà
vantarsi di aver vinto il Premio
Carmine Scianguetta, un concorso
nazionale per selezionare il miglior
giornalino scolastico.
Senza dubbio questo
riconoscimento rappresenta un
motivo d'orgoglio per tutto
l'istituto. Anche quest’anno, come
lo scorso anno scolastico, sono
state spese numerose parole
d'elogio per sottolineare tutti i
pregi del giornalino, a partire dalla
grafica sino ai contenuti;
un’attenzione particolare è stata
riservata  al tema della legalità,
apprezzata per la qualità e
l’impegno nella trattazione.
La scuola ha ritirato il suo secondo

riconoscimento consecutivo
a Manocalzati, presso la
Scuola Secondaria di primo
grado "L.Duardo".
in rappresentanza del
nostro Istituto c’erano le
prof.sse Rita Covino e
Maria Stella Pugliese, oltre
al coro ufficiale del nostro
istituto.
Un ennesimo
riconoscimento questo, che
continua a testimoniare
come il Liceo Scientifico
P.S. Mancini sia, ancora
una volta, un membro
importante dell'élite
scolastica e non solo a
livello regionale ma anche
nazionale.

P. Condemi V B
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Mi presento, sono Vincenzo
Centrella un alunno del Liceo
Scientifico Mancini e, nel tempo
libero, mi trasformo come i
supereroi e divento studente del
Conservatorio di Musica
"Cimarosa" di Avellino e
cantautore. 
La professoressa di matematica e
direttrice del coro del Mancini,
Caterina, più o meno l'anno
scorso, mi ha smascherato e mi ha
sostenuto nelle mie attività
eroiche.
Così, quest'anno, in occasione di
“UNISAOrienta in concerto”, il
contest musicale promosso
nell'ambito di UNISAOrienta 2017
e organizzato dal Centro di Ateneo
per l’Orientamento e il Tutorato
(CAOT) , la professoressa mi ha
proposto di partecipare alla gara
con la canzone "When I'm with
you", un mio inedito per la
categoria cantautori. 
Inizialmente non avevo molta
fiducia nel concorso musicale ma
ero curioso di sapere l'esito.
Quando in classe mi hanno
comunicato di essere tra i vincitori,
sono rimasto intontito e, come
prima cosa, ho pensato di essere
stato scoperto…la mia identità
segreta era definitivamente
compromessa. Infatti, la mattina
del 9 febbraio ho dovuto esibirmi
durante la cerimonia di
premiazione, presso il teatro
dell’Università, insieme agli altri
vincitori delle altre categorie
presentando due miei inediti.
Sapere di dover cantare davanti ad
un pubblico numeroso mi
spaventava, ma ormai non c’erano
più scuse, dovevo uscire allo
scoperto.
Sono stato accolto molto
calorosamente come tutti gli altri
artisti dallo staff di UNISAOrienta e

per tutta la mattinata abbiamo
fatto il soundcheck, poi ci siamo
ritrovati alla mensa dell’università
e sono rimasto veramente
meravigliato nell’osservare la
bellezza della vita universitaria nei
suoi momenti più sociali.
Poco prima dell’inizio dello
spettacolo è giunto il vero ospite
dell’evento, Red Canzian dei Pooh,
che ci avrebbe premiati ma che,
soprattutto, sarebbe rimasto in
mezzo al pubblico durante le
esibizioni. Questo mi rendeva
euforico: tanto valeva esibirsi
davanti ad una vera star e il
margine di errore sarebbe dovuto
essere pari a zero. 
Comunque, dopo il discorso di
apertura del rettore, Red Canzian
era sul palco ed ha raccontato
episodi della sua vita. Mi è rimasto
impresso lo spirito e la voglia di
farsi conoscere, di rendere
pubblico il proprio talento ma
soprattutto il desiderio di mettersi
alla prova. Le sue parole mi hanno

spinto a salire sul palco deciso a
dare il meglio, a non aver paura e
a condividere fieramente le mie
canzoni, i miei testi, le mie
emozioni. Sentire gli applausi dopo
le due canzoni non era la
conferma che avevo preso bene
tutti gli accordi o che non avevo
stonato, era il segnale che le mie
emozioni appartenevano al
pubblico. 
Non mi ero mai esibito con tanto
sentimento prima di allora e sono
felicissimo di aver avuto
l’opportunità di un’esperienza così
significativa. Oltre, ci ho
guadagnato anche una medaglia,
attualmente dispersa nella mia
camera, che mi dicono si chiami
“sigillo universitario”.
Ad ogni modo scrivo questo
articolo perché spero che motivi i
ragazzi che lo leggono a dare del
proprio meglio per poter
finalmente smascherare il
supereroe che è dentro ognuno di
noi e raggiungere i propri obiettivi.

V. Centrella IV A

IL SUPEREROE
CHE È DENTRO OGNUNO DI NOI
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Noi giovani consideriamo la musica come una vera e
propria salvezza, una casa nella quale rifugiarci, un
mondo parallelo che è a nostra disposizione ogni volta
che ne abbiamo bisogno. Si parla di un vero e proprio
sentimento perché tutti sappiamo benissimo che i gesti
dicono poco, le parole un pò di più, ma la musica dice
tutto. Basti immaginare quante volte un brano è riuscito
ad unire e ad accomunare molte persone, vari popoli
addirittura il mondo intero.
A tutti servono delle note nelle orecchie, delle rime,
delle musicalità, per potersi sfogare e buttar fuori in
qualche modo tutto ciò che è represso dentro.
E’ molto importante riuscire anche a capire quale sia il
nostro genere, ossia quello che ci rispecchia di più e
che soprattutto ci porterà a conoscere e stringere
rapporti con persone che hanno più o meno le nostre
stesse caratteristiche, poiché la musica è capace di
creare amicizia.  Penso che non ci sia niente come un
rapporto stretto con la musica, è speciale, più di
qualsiasi altro.
Ci sono persone a cui basta ascoltare, altre invece
hanno bisogno di scrivere per cacciare quello che
ristagna nelle loro menti. Io sono una di queste, una
persona creativa a cui serve far uscire fuori pensieri e
sentimenti di tutti i tipi. Urlare o piangere non serve a
niente quando si ha a disposizione un foglio e una
penna, almeno io la penso così.
Proprio da questo piccolo punto ho cominciato a
coltivare la mia grande passione, adoro comporre testi
e traslarli su qualsiasi tipo di base mi capiti ascoltare e
tutto ciò adattato al mio genere, il rap. Molte persone
tendono a criticare questo stile, lo definiscono ‘vuoto’.

Io consiglio sempre di aprire gli occhi e pensare che se
la musica non fosse mai cambiata a quest’ora le nostre
band starebbero suonando con le ossa di qualche
animale. I tempi cambiano e bisogna accettarlo. Alcuni
dicono sia un genere troppo strano per una ragazza, ma
nel 2017 queste idee spettano solo ai bigotti o alle
persone ipocrite per natura. A volte posso risultare una
sorta di ragazza mascolina, ma  sono fatta così e non
mi interessa cambiare per gli altri.
In tutto ciò non mi sono ancora presentata;
sono Marianna, ho 17 anni, il mio nome d’arte è
BIGMAMA e come già detto faccio rap. Adoro fare le
cose da sola e per questo motivo registro a casa mia
con un microfono che comprai un po’ di tempo fa, il mio
motto è sempre stato ‘chi fa da se fa per tre’. Infatti a
differenza di molte persone per coltivare la mia
passione non consumo in nessun modo soldi, non
voglio che ciò che amo fare possa in qualche modo
pesare ai miei genitori quindi scrivo, registro, monto,
modifico e carico da sola.
Una delle cose più emozionanti di questo mio mondo è
poter vedere le persone sotto ad un palco cantare le
mie canzoni insieme a me. È davvero indescrivibile
come sensazione e trovo impossibile poterlo spiegare a
pieno, nel tuo piccolo sai che ce la stai facendo. 
Un consiglio che vorrei dare a tutti coloro che seguono
una passione è di non chinare mai la testa davanti alle
difficoltà, anzi, di affrontarle perché ci fanno crescere.
Dedico un ‘non mollare mai’ a tutti, che non deve
essere visto come la classica frase fatta, ma deve
essere un vero e proprio stile di vita.
Chi lotta può perdere, chi non lotta ha già perso.

M. Mammone IV A
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La terza I nel futuro remoto
Futuro Remoto è la più antica
manifestazione europea di
diffusione della cultura scientifica
e arriva, nel 2016, alla XXX
edizione. Quest'anno Futuro
Remoto si è tenuta dal 6 al 10
ottobre in Piazza del Plebiscito, a
Napoli. L'evento è stato
organizzato da Fondazione Idis-
Città della Scienza, Università degli
Studi di Napoli Federico II e Ufficio
Scolastico Regionale per la
Campania in partnership con tutte
le università campane, tutti i
principali centri di ricerca
nazionali, le scuole e le
associazioni campane.  

Anche quest’anno Futuro Remoto,
l’evento dedicato alla diffusione
della cultura scientifica, è uscito
da città della Scienza per essere
nel cuore di Napoli a Piazza del
Plebiscito.
I temi centrali della
manifestazione si sono focalizzati
sull'idea del "costruire" in senso
lato. Costruire è anche stabilire
nuovi rapporti, ampliare le
relazioni, far nascere esperienze,
connettere realtà diverse e
permettere scambi. Insomma,  si
vuole rappresentare  il fare attivo
di quanti lavorano per un mondo
migliore .
Tutto è cominciato in una

qualunque mattina di inizio
ottobre, quando la nostra
professoressa  di Scienze Bartoli,
ci ha proposto di andare a Napoli
per visitare “ Futuro Remoto”, una
grande manifestazione che
compie 30 anni.
Nella piazza simbolo di Napoli è
stato allestito il Villaggio della
Scienza con 9 isole tematiche in
cui si potevano osservare
fenomeni scientifici, fare
esperimenti e parlare direttamente
con scienziati ed esperti.
“ Non una gita!!” ha sottolineato
con l’entusiasmo che la
caratterizza la prof, “ una lezione
diversa, un’esperienza vissuta sul

Ottavia Carbone V B

LA TERZA I NEL FUTURO REMOTO
Anche quest’anno Futuro Remoto, l’evento dedicato alla diffusione
della cultura scientifica, è uscito da città della Scienza per essere
nel cuore di Napoli a Piazza del Plebiscito.
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campo, un modo per imparare
divertendosi. 
Nato nel 1987 dalla passione del
fisico Vittorio Silvestrini giunto a
Napoli per il Congresso nazionale
della Società Italiana di Fisica,
Futuro Remoto, ventinove edizioni
dopo, è ancora uno degli
appuntamenti più rilevanti per la
diffusione della cultura scientifica
del nostro paese. 
Mare nostrum
Insieme ai ricercatori della
Stazione Zoologica Anton Dohrn,
siamo entrati subito nello spazio
dedicato alla ricerca per la
valorizzazione del mare e delle sue
risorse alla base dello sviluppo
della blue economy e della
salvaguardia degli ecosistemi
marini…è stata un’esperienza
unica!                 
Terra madre
Nell'igloo "Terra madre", si parla di
geologia, di ingegneria e di
genetica. Giovani ricercatori
spiegano come sequenziare un
genoma, la tipologia delle pietre
storiche, raccontano come sia

un'eccellenza italiana
l'interferometria cioè la capacità
dei satelliti di rilevare quelli che
possono diventare eventi franosi.
Smart cities
In quest’area abbiamo capito
cos’è lo sviluppo sostenibile e la
diffusione di beni e servizi etici
nelle città del futuro.  Diversi
progetti hanno presentato sistemi
smart per la produzione e il
trattamento di acqua, energia,
luce, suoni come
elementi essenziali della vita
urbana, cui si aggiunge
l’attualissimo tema del riciclo dei
rifiuti, che possono diventare
nuovamente risorsa. 
Odissea nello spazio
Dalle frontiere della ricerca
aerospaziale, all'infinitamente
piccolo all'infinitamente grande
dell'Universo
ci viene mostrata la recente
tecnologia dei droni, con i quali è
possibile non solo effettuare video
e foto, ma sono uno strumento
tutela del cittadino e del
patrimonio ambientale.

La giornata a Napoli trascorre
velocemente e arriva il momento
di andare. È stata davvero una
lezione diversa che ci ha reso
partecipi di un progetto grandioso:
costruire un mondo migliore in cui
la tecnologia e la scienza sono al
servizio dell’uomo e del pianeta
nel rispetto di uno stile di vita che
si prenda cura del nostro “
FUTURO” !
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Appassionante. Travolgente. Vera.
Questi i tre ingredienti della storia di Niccolò
Ammaniti. Già conosciuto dal grande pubblico per il
romanzo Io non ho paura, l’autore romano è un
alchimista. Sperimenta.
Miscela.
Crea. Romanzo non recentissimo, ma attuale, Ti
prendo e ti porto via racconta due tormentate storie
d’amore parallele. Una è quella di Graziano Biglia,
un infelice playboy; l’altra di Pietro Moroni, un
ragazzino problematico. Tutto ciò racchiuso nella
malinconica cornice di Ischiano Scalo, paese fittizio
in un ipotetico Lazio dove le persone sono bigotte e
infelici. Tra coincidenze inaspettate, curiosi

aneddoti e personaggi bizzarri, le storie procedono
ognuna per contro proprio con naturale fluidità e
ritmo leggero e veloce. Improvvisamente si
scontrano.
Per una pura casualità. E si combinano
perfettamente.
Ed è allora che il lettore sente sulla propria pelle
tutto il fascino ipnotico di Ammaniti. Entra in
simbiosi con i personaggi, si mette nei loro panni.
Li vive in tutta la loro cruda umanità.
Da spettatore diventa protagonista della storia di
Graziano e Pietro, allontanandosi dalla realtà.
Niccolò Ammaniti ti prende e ti porta via.

T.Vona  III F

TI PRENDO E TI PORTO VIA

Cresciuto in un ambiente sbagliato, Saverio impara, sin
dai tempi della scuola, a portare con sé un coltello in
tasca, con il quale si sente sicuro, forte e importante e
riesce a far sentire gli altri più deboli. Ma grazie
all’incontro con un clown di corsia imparerà che il vero
coraggio non è quello di chi porta un coltello in tasca
ma di chi, come il clown Carlos, dedica il suo tempo
per donare gioia ai bambini e forse  proprio grazie a lui
getterà finalmente via quel coltello. 
L’opera è intitolata “Il coltello in tasca” ed è stata
messa in scena dalla compagnia teatrale “ la
Mansarda-Teatro dell’Orco”, autore e regista Angelo
Callipo . Per quanto riguarda l’estetica, lo spettacolo
poteva sicuramente essere meglio strutturato,la
scenografia è infatti molto semplice e non vi sono
grandi effetti speciali. Nonostante ciò, gli attori sono
stati in grado di attirare l’attenzione del pubblico,
anche con l’aiuto di piccoli giochi circensi. I personaggi
sono solo quattro, interpretati dagli attori Mariano
Massa, Maurizio Azzurro, Antonio Vitale e Francesca
Porzio. Si tratta di una storia diversa dalle altre,  in
quanto raccontata dal punto di vista del bullo e non
della vittima. Oggetto simbolico dell’opera è appunto
un coltello, che rappresenta l’uso della violenza e
quindi strumento del male. Ricorrenti nell’opera sono
le differenze, quella tra il protagonista e Carlos, il quale
sottolinea che mentre lui è un clown, Saverio è un
pagliaccio e quella tra il coltello di Saverio, usato per

fare del male e i coltelli di plastica del clown, usati per
le sue esibizioni e quindi per portare gioia ai bambini.
Infine grande rilievo ha la figura di Carlos, il quale
aiuterà Saverio a compiere un atto molto importante e
a dare cosi una svolta alla sua vita.

M. C. Di Giacomo I D 

UN COLTELLO IN TASCA
SICUREZZA DI UN  DEBOLE



"ALL'ALBA
SAREMO LIBERI"
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Il libro ricostruisce la
storia vera di Antonio,
un giovane originario di
Vallata - paesino
dell’Irpinia – prigioniero
dal 1943 nel Lager
tedesco Dora Mittelbau,
uno dei campi di lavoro
meno conosciuti, ma
strategicamente più
importanti: vi si
costruivano, infatti, i
missili V1 e V2. Dopo
decenni di silenzio
l’uomo affida alla
penna della nipote la
memoria del suo
tragico passato. La
scrittrice e nipote di
Antonio, Deborah
Muscaritolo ne
ripercorre le tappe più
dolorose, permettendo
ai lettori
l’immedesimazione
nella storia di suo

nonno. 
Al fine di trasmettere ai
giovani il valore della
memoria delle barbarie
compiute, la scrittrice
ha presentato il suo
libro al Liceo Scientifico
Mancini. “Ritengo che
sia assolutamente
necessario trasmettere
ai ragazzi valori di
memoria ed attenzione
rispetto a queste
tematiche, sulle quali
c'è ancora molto da
dire e da imparare”.
Non bisogna mai
rassegnarsi all’orrore,
mentre è necessario
ricordandare, come dal
titolo del libro, che la
Libertà è uno dei diritti
fondamentali
dell'uomo. “Meditate
che questo è stato”
(Primo Levi)

D. Sofia V A

Una situazione surreale, in uno spazio e un tempo non
definiti, che trovano una precisa collocazione man
mano che lo spettacolo va avanti.
“Una città affacciata sul mare, una collina da cui si
avvistano balene, mucchi di scarpe senza più padrone
e una vicina che se ne va in giro con un fucile carico.
Questa è la vita delle due sorelle di HO.ME.”
Fin dalle prime battute dello spettacolo HO.ME della
Compagnia Vernicefresca Teatro, lo spettatore si trova
catapultato in una realtà “strana”, a tratti
incomprensibile, quasi criptica. La scenografia risulta
d’effetto: gli oggetti di scena sono funzionali
all’ambiente che si è voluto ricreare, scenario
dell’arrivo di una “straniera” e il gioco di luci è preciso
e puntuale nel far risaltare le  attrici e le loro battute.

Lo sfondo neutro, inoltre, rende perfettamente il
tentativo di astrazione della scena da qualsiasi
riferimento.
Tutto ciò contribuisce a creare una costante
sensazione di straniamento, che permane anche
quando la trama si fa “chiara”.
Straniamento è appunto una “parola chiave” di questo
spettacolo: è la stessa sensazione provata da “Ultima”,
ragazza proveniente da un altro luogo, arrivata per
mare in un paese straniero che, affamata, entra in una
casa in cerca di cibo e accoglienza.
Varcando la porta, però, si imbatte in un ambiente
ostile, in due sorelle che conducono una vita “fatta di
certezze e di divieti mossi da un atavico terrore nei
confronti di tutto ciò che è diverso.”

M. De Fazio III C

“DIVERSO NON VUOL DIRE ESTRANEO”
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Il tema tanto attuale della diversità riecheggia forte e
chiaro nella sceneggiatura di questo spettacolo.
“Ultima” prova a relazionarsi con due persone che
hanno vissuto in modo schematico e rigoroso, gestite
da una “vicina” despota pur di crearsi una propria
identità, arrivando a creare perfino un proprio codice
comunicativo. Nell’incontro con la diversità, però, pian
piano le loro certezze vengono meno e iniziano a
chiedersi chi sia veramente
Lo straniero. La svolta arriva quando le due sorelle si
rendono conto che con il loro atteggiamento sono

diventate “stranieri di se stessi” e realizzano che
diverso non significa sbagliato. E’ in questo momento
dello spettacolo che spicca l’encomiabile capacità
delle attrici di interpretare il proprio personaggio,
evidenziandone il dramma interiore e il cambiamento. 
Le sensazioni provate alla fine della rappresentazione
sono le stesse: si è consapevoli di aver assistito ad uno
spettacolo “diverso”, per tema e struttura, che induce
lo spettatore ad una profonda riflessione. Ed è proprio
la diversità della storia raccontata e il tipo di “teatro”
che rendono così affascinante la sua visione.

L’estate sta per finire a Fjallbacka,
la cittadina sulla costa occidentale
lentamente si svuota della folla di
turisti e per Erica Falck è arrivato il
momento di affrontare
un’inquietante scoperta: nella
soffitta di casa, in un baule dove la
madre conservava i suoi oggetti
più cari, ha rinvenuto alcuni diari e
una medaglia dell’epoca nazista
avvolta in una camicina da
neonato imbevuta di sangue.
Spaventata, ma allo stesso tempo
incuriosita, da queste scoperte sul
passato della madre, decide di

chiedere aiuto ad uno storico
esperto della seconda guerra
mondiale, che però, le fornisce
solo risposte vaghe e
insoddisfacenti. Pochi giorni dopo
il vecchio professore viene
assassinato e a questa seguiranno
altre morti violente in cui le vittime
sono tutte persone anziane. Sorge
quindi, spontaneo chiedersi:
perché mai devono essere
eliminate proprio ora? Si voleva
metterli a tacere?
La risposta a questi interrogativi
risiede nel passato della madre di

G. Annecchiarico III C

IL BAMBINO SEGRETO
CAMILLA LACKBERG
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- Ogni cliente può ottenere
un'auto colorata di qualunque
colore desideri, purché (il colore
ndr.) sia nero. –
Così diceva Henry Ford, fondatore
della casa automobilistica,
lanciando sul mercato il suo
famoso Model T nel 1908, “anno
uno” dell’era di Ford in cui si
svolgono i fatti narrati ne Il
mondo nuovo di Aldous Huxley. 
Pubblicato nel 1932 e riedito nel
1958 con l’appendice Ritorno al
mondo nuovo, il romanzo di
Huxley non solo anticipa pietre
miliari del genere distopico-
fantascientifico, primo fra tutti
1984 di Orwell, ma si pone come
una delle opere letterarie più
all’avanguardia del XX secolo.
Nello Stato Mondiale del 632 a.
F., il popolo è diviso in classi nel
Centro d’incubazione, dove i
bambini sono concepiti su nastri
trasportatori e subiscono un
condizionamento psicofisico
prima e dopo la nascita a
seconda delle esigenze della
società. Ma la produzione in serie
dei neonati è solo uno dei tratti

caratteristici del superstato. Il
motto nazionale “Comunità,
Identità, Stabilità”, si concretizza
in un culto assoluto della
produzione scaturito da un falso
mito del progresso. In un mondo
che non conosce guerre, fame e
malattie, i cittadini vivono nel
benessere materiale, dandosi al
piacere a tempo debito e
assumendo il soma.
Questa, come scrive Huxley,
sarebbe una droga perfetta, in
grado di annientare emozioni e
sentimenti sgradevoli,  il cui nome
deriva forse dal greco somá,
“corpo”, che i pitagorici
accostavano a séma, “tomba”.
Di grande attualità sono quindi i
temi dell’eugenetica, della
contraccezione di massa, della
mercificazione in ogni ambito
della vita umana.
Aldilà però degli argomenti
all’ordine del giorno di cui l’autore
scrive magistralmente, il romanzo
testimonia attraverso l’intreccio
delle storie di personaggi dai
trascorsi molto differenti, il
degrado dell’umanità sulla base

di fenomeni a noi incredibilmente
vicini.
È il caso di John, cresciuto al di
fuori del sistema civilizzato, la cui
vita cambierà dopo aver ritrovato
un vecchio libro di opere
shakespeariane in una baracca.
Nel periodo di condizionamento,
infatti, è previsto lo shock mirato
a prevenire l’interesse per petali
di rosa o pagine stampate,
elementi compromettenti per la
stabilità nazionale.
Grandioso, illuminante, a tratti
amaro, Il mondo nuovo è dunque
la reminiscenza di antiche verità
non scritte che riecheggiano
nell’animo del lettore parola dopo
parola. Uno di quei classici in
grado di smuovere le coscienze e
di aprire gli occhi su quella che
qualcuno ha definito un’umanità
a pezzi, mutilata da egoismo e
indifferenza. Un inferno
apparente, nel quale possiamo
rischiare come John per cercare e
riconoscere “chi e cosa, in mezzo
all’inferno, non è inferno, e farlo
durare, e dargli spazio” – (I.
Calvino, “Le città invisibili”). 

P. Colucci - III F 

COME UN VECCHIO LIBRO
PUÒ CAMBIARTI LA VITA (IN MEGLIO)
Leggere pagine datate non è mai tempo perso.
Ecco come Huxley sfida la quarta dimensione.

Il mondo nuovo – Aldous Huxley 

Erica, i cui aspetti più importanti,
rievocati dall'autrice tramite i diari
rinvenuti nel baule, si intrecciano,
in modo sapiente e raffinato con
quelli del presente. Nel romanzo
inoltre, figurano alcuni leit-motiv
su cui la penna femminile indugia:
mentre ci divertiamo con le
scenette familiari che hanno al
centro la figlia di Erica e Patrick,
non dimentichiamo mai il camicino

da neonato che porta con sé un
qualche tragico mistero; la sorte di
un bambino scomparso è in
qualche modo bilanciata dalle
sofferenze di altri bambini
cresciuti senza genitori e rallegrata
dall’annuncio di altri bambini in
arrivo. 
Accattivante e mai banale,
impreziosito da un finale a dir
poco stupefacente e inaspettato, il

romanzo risulta coinvolgente e di
facile lettura. "Il bambino segreto",
come recita anche la copertina, è
indubbiamente il migliore della
serie e offre una valida alternativa
ai grandi classici gialli,
proponendo un romanzo molto più
impegnativo dal punto di vista dei
contenuti ma con uno stile
semplice, accessibile alla maggior
parte dei lettori.



Conseguimento del
Diploma DSD – Stufe II
Gli allievi delle Classi V
Sezione A e Sezione C
alla presenza di una
speciale Commissione,
presieduta dalla
Dott.ssa Kathrin Rau -
rappresentante del
Servizio Centrale
tedesco per le Scuole
all’Estero (ZfA) hanno
conseguito il prestigioso
“Deutsches
Sprachdiplom – Stufe
II”.
Diploma DSD – Stufe I
Gli alunni della Classe
3ª Sezione A hanno
conseguito il
“Deutsches
Sprachdiplom – Stufe I”.
Scambio di Classi

Avellino – Regensburg
(Ratisbona)
Dal 31/3/17 al 7/4/17
la si è svolta la 1ª fase
dello Scambio di Classi
con il «Gymnasium
Lappersdorf» di
Regensburg (Baviera /
Germania). La 2ª fase
dell’attività di Scambio
si terrà dal 10 al 19/7/
2017. 
Gemellaggio con la
“Bauhaus-Universität”
di Weimar
Una delegazione della
prestigiosa “Bauhaus-
Universität” di Weimar,
la Prof.ssa Juliane
Fuchs, il regista
Christoph Eder ed il
Dott. Julian Bucksmaier,
ha visitato il Liceo

“Mancini” in data 2
dicembre 2016. Gli
ospiti stranieri hanno
presentato la storia e
l’operato del Bauhaus,
Ateneo con il quale
nascerà una intensa
collaborazione.
8° Corso estivo DSD 
Dal 26 giugno al 7 luglio
2017, il Prof. Holm
Buchner, docente del
Servizio Centrale
tedesco per le Scuole
all’Estero (ZfA), terrà ad
Avellino un corso
propedeutico alla
preparazione degli
alunni alle prove
d’esame previste dal
“Deutsches
Sprachdiplom – Stufe
II”.

Classe prima
classificata
Sezione Powerpoint
III C
Sezione Videoclip
IV A
Sezione Disegno
I Alm
Vincitore assoluto

II Asa
Vincitrice tra le classi
prime: I BLM
Vincitrice tra le classi
seconde: II ASA
Vincitrice tra le classi
terze: III C
Vincitrice tra le classi
quarte: IV A

Olimpiadi di Matematica
Vittoria alla gara regionale presso il
Liceo “Da Procida” di Salerno
Componenti squadra femminile
M. Bevilacqua 4C – A. Tortoriello 5C –
B. D’Amelio 4F – M. Cucciniello 4F –
F. De Lisio 3A – M. Corbo 3A – M.
Lanzetta 5G – M. Miele 3H – P. Mupo
3H – C. Mupo 3H – C. Pilone 3H

M. Bevilacqua 4C Prima classificata
gara provinciale singola – medaglia di
bronzo alle finali nazionali
B. N. Dose 5H Primo classificato gara
singola d’Istituto
M. Simeone 1A Terzo classificato gara
provinciale singola (classi prime)
Gara singola provinciale classi prime
M. Simeone – V. Sesio – V. Russo – A.
Vallillo – M. Bellizzi

Qualificati gara provinciale Olimpiadi

della Matematica 2017
M. Bevilacqua 4C – B. N. Dose 5H - E.
De Lisio 3B - De Lisio F. 3A - A. M. De
Feo 2Alm
G.M. Forte 3L - S. Pennacchio 2B - O.
Borriello 4A - D. Calzolari 2Alm - D.
Festa 4C - 
F. Porfido 4F - A. Formisano 3Asa - E.
Guerriero 3E - S. Mauriello 5L - F.
Giordano 3F - 
F. Digiaimo 3L - A. Ambrosone 3A - G.
Simonetti 2F - R. Guerriero 3F - L. Del
Gaudio 2C - 
G. M. Miele 3I - M. Iannarone 2C - M.
A. Caccaviello 2F

Primi tre classificati per categoria
Giochi della Bocconi- gara d’istituo
Seconde

M.Bruno 2Alm – L. Genovese 2Alm –
F. Lomazzo 2Alm
Prime

I. Troisi 1Alm – C. Cucciniello 1I – A.
Ciampi 1Blm
Ammessi alla fase finale nazionale del
“Premio Aldo Morelli”
B. N. Dose 5H – D. Calzolari 2Alm – C.
Pedace 2Alm

“Premio Aldo Morelli”
Si sono classificati alla fase nazionale
individuale 
B. N. Dose 5H (Triennio)
D. Calzolari 2Alm (Biennio) – medaglia
di bronzo gara nazionale
C. Pedace 2Alm (Biennio)

Nella gara a squadre
I Squadra: M. Bevilacqua 4C – B. N.
Dose 5H – G. Finelli 5G – D. Festa 4C
2° classificati – medaglia d’argento

V. Centrella 4A Premio “Unisaorienta
in concerto” categoria cantautori.

L’Associazione TotaLife Onlus, nata ad Avellino nel dicembre
2012, ha indetto un concorso sul tema “Il potere seduttivo
delle immagini”, per la seconda edizione del Premio "TotaLife
Onlus", con lo scopo di sensibilizzare le nuove generazioni e
spronarle alla solidarietà. Il concorso è stato rivolto agli
studenti delle terze e quarte classi degli Istituti Secondari
Superiori della Provincia di Avellino: hanno partecipato circa
500 studenti di 19 scuole che hanno affrontato il tema
attraverso un videoclip, un corto cinematografico, un brano
musicale, un tema, disegni, fumetti o foto. Quest'anno la
nostra scuola ha avuto l'onore di salire sul podio grazie alla
vittoria dell'allieva Gabriel Shantih Pastore, classe 3 E. Il
cortometraggio vincitore del terzo premio rappresenta al
meglio il tema dell'edizione "Il Potere seduttivo delle
Immagini": esso è intitolato "Developpè", un passo di danza
che in italiano significa "sviluppo", finalizzato a sottolineare
come la società influenzi i giovani con le immagini,
imponendo a volte traguardi o standard molto difficili o
addirittura impossibili da raggiungere o rispettare. La danza
ha costituito il trait d’union dei video e delle immagini inserite

nel corto, in quanto essa può trasformarsi spesso da passione
in dramma nel momento in cui diventa causa di disturbi
alimentari. Shantih ha volutamente omesso didascalie e voci,
ad eccezione della citazione finale, per far in modo che a
parlare fossero le immagini il cui potere, evidentemente, è
stato più forte delle parole.

LE NOSTRE VITTORIE

Per un pugno di libri


