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ANNUS HORRIBILIS

L’anno scolastico 2017-18 è
stato un annus horribilis per il
liceo Mancini. Eppure tutto era
cominciato nel migliore dei modi.
Le iscrizioni in aumento, gli ottimi
risultati raggiunti nelle competi-
zioni a livello nazionale, i premi e
i complimenti, tutto un lato di via
De Concilij occupato dal liceo
scientifico, che alla sua sede sto-
rica aveva definitivamente accor-
pato l’edificio dell’ex
“Ragioneria”.
Anche l’Amministrazione provin-
ciale, proprietario dell’edificio

dove ha sede lo scientifico,
aveva fatto per tempo la sua
parte, dando incarico ad un pro-
fessore dell’Università di Sa-
lerno, di verificare la solidità della
struttura. E durante l’estate il
docente della facoltà di Ingegne-
ria, con i suoi collaboratori,
aveva compiuto un’attenta rico-
gnizione dello stabile, effet-
tuando le prescritte prove di
carico e dando, alla fine, il via li-
bera, pur sottolineando la criticità
di un paio di solai.
Poi l’esposto di un genitore, l’in-

tervento della Procura della Re-
pubblica, la nomina di un perito
che proprio sulla scorta delle
analisi fatte effettuare dalla Pro-
vincia giunge ad una conclusione
opposta, ritenendo che l’edificio
non sia sicuro. Proprio durante le
festività “dei morti” arriva l’ordi-
nanza di sequestro. La scuola
non riapre, dopo il breve periodo
di sosta, dedicato alla comme-
morazione dei defunti. Manife-
stazioni, Incontri, riunioni, lezioni
sospese e dopo due, tre setti-
mane, la ripresa regolare, ma

L’INTERVENTO DELLA PROCURA DELLA REPUBBLICA

Reportage

N.Cignarella
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in orario pomeridiano, con le ore
della durata di 50 minuti. Orari
che debbono cambiare più volte,
a fronte delle nuove esigenze,
difficoltà enormi per quello che
riguarda i corsi facoltativi e l’al-
ternanza scuola lavoro, trasporti
pubblici insufficienti, dal mo-
mento che sono organizzati te-
nendo presente gli orari mattutini
di apertura e chiusura delle
scuole, decine e decine di stu-
denti che chiedono il nulla osta
per trasferirsi in altri licei scienti-
fici: si tratta di ragazzi che non
possono venire a scuola di po-
meriggio, perché impegnati in at-
tività sportive a livello agonistico,
perché studenti del Conservato-
rio musicale, semplicemente per-
ché il loro paese non è collegato

con i bus in orario pomeridiano.
Poi a febbraio si ritorna final-
mente a fare lezione di mattina,
ma in sei plessi diversi: nuovi
orari, frammentazione degli stu-
denti in sei diverse sedi, niente
laboratori, zero palestre o quasi,
insegnanti che vanno avanti e in-
dietro fra una sede e l’altra.
Eppure fra mille difficoltà una
nota positiva va sottolineata.
Professori, alunni, personale Ata
hanno tutti insieme sperimentato
una dote fondamentale: la resi-
lienza. E’ una parola che negli ul-
timi anni va molto di moda ed
indica la capacità di un materiale
di assorbire un urto senza rom-
persi e, in psicologia, la capacità
di un individuo di affrontare e su-
perare una situazione di diffi-

coltà. Ecco, le difficoltà innume-
revoli di quest’anno orribile ci
hanno reso tutti più resilienti.
Forse complessivamente le ore
di lezione sono state inferiori a
quanto era lecito attendersi al-
l’inizio dell’anno; probabilmente il
percorso dell’alternanza scuola-
lavoro ha subito pause e rallen-
tamenti, ma certamente gli stu-
denti del “Mancini” hanno
appreso qualcosa che di solito
non rientra negli insgnamenti tra-
dizionali, ma che certamente è di
fondamentale utilità nella vita: la
capacità di affrontare e superare
i momenti difficili, soprattutto
quando, al di là dell’impegno in-
dividuale, a sostenerci è il senso
di appartenenza ad una comu-
nità solidale.

De gestis Mancinis

Il 16 Novembre nel cor un malor s'apprese

dopo che il Mancin le chiavi appese.

Alchè nessuno studente s'arrese

intonando in Piazza cori di paese.

Si crucciaron i docenti tutti e la preside Agnese

ma inascoltate furon le lor pretese.

Il 22 Novembre la nostra dimora cangiò

ed a mezzodì mai piu' alcuno studente mangiò

senza che il Ramadam fosse iniziato

poichè ogni alunno, dopo mezzogiorno, a scuola si era re-

cato.

Ordunque la scuola un disagio divenne

e nessuna attività altra piu' si tenne.

Noi resistiamo ancora impugnando le nostre penne

e chiediamo una scuola a Babbo Natale e le sue renne.

A.Leo, P.Fontana, C.Riccardi, T.Berardi, IV C

Reportage
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3 Novembre 2017:
Quando la mente degli studenti del nostro
liceo era altrove, fra la tristezza del giorno dei
morti e l’atmosfera natalizia che ormai incom-
beva, è avvenuto ciò che sicuramente nes-
suno si sarebbe mai aspettato: la procura di
Avellino chiude preventivamente la nostra sto-
rica sede di via de Concilii. In un clima di stu-
pore e incredulità, c’era addirittura chi
esultava pensando che tutto ciò potesse por-
tare nient’altro che a una momentanea e salu-
tare pausa dagli studi. Mai tale previsione si è

rivelata più errata.
6 Novembre 2017:
Tante domande in quei giorni aleggiavano
nelle menti di studenti e professori, ma ben
poche risposte. Quel lunedì mattina tutti spe-
ravamo che  i professori, come al solito, ci fos-
sero nelle aule, pronti a riprendere le lezioni,
smentendo così tutte le voci circolate in quei
giorni. Ma giunti davanti scuola, quella norma-
lità non era lì ad aspettarci. L’unica cosa che
abbiamo trovato alle porte del liceo sono stati i
sigilli che, affissi ormai da quattro giorni, la-
sciavano presupporre che non saremmo tor-
nati tanto presto a fare lezione.

7-26 Novembre 2017:
Il nostro concetto di normalità è stato ormai
stravolto. Non eravamo più studenti, né veni-
vamo considerati come tali dalle istituzioni.
Forse anche per questo motivo, quei giorni
sono stati segnati da continue manifestazioni
con la solidarietà di allievi delle altre scuole
della città, durante le quali abbiamo gridato il
nostro malcontento, nella speranza di poter
cambiare lo stato dei fatti. Grazie a tutto l’im-
pegno, abbiamo ottenuto due certezze dalla
Provincia: di riprendere le lezioni di mattina al
più presto possibile e di ritrovarci a settembre
tutti in un’unica sede. Nonostante questi due
importanti traguardi, però, abbiamo (a malin-
cuore) accettato di continuare il nostro per-
corso di studio di pomeriggio (dopo aver
continuato a scioperare per altri tre giorni oltre
l’inizio delle “regolari” lezioni) nelle aule
messe a disposizione dall’ITG D’Agostino e
dall’ ITIS  Dorso, intanto che le istituzioni com-
petenti provvedessero a risolvere il problema.
27 Novembre 2017:
Questo è stato il nostro primo “ufficiale” giorno
di lezione.
Dalle facce dei compagni di classe si intuiva
un evidente stato di spaesamento dovuto
molto probabilmente al fatto stesso di dover
far lezione dopo pranzo. È difficile ricordare
nel dettaglio ciò che abbiamo fatto quel
giorno, eppure, ciò che sicuramente non di-
menticheremo sarà che al momento del-
l’uscita ad accoglierci c’era il buio dei classici
pomeriggi invernali spezzato solo dai flash dei
giornalisti che erano accorsi per documentare
una giornata tanto inconsueta.
2 Febbraio 2018:
Dopo due mesi di scuola pomeridiana e mo-
notoni incontri con i responsabili della Provin-
cia. Professori e studenti tirano un sospiro di
sollievo: dopo l’ennesima manifestazione è
stato comunicato che dal 15 di febbraio ripren-
deremo le lezioni di mattina, sebbene il liceo
verrà purtroppo diviso in più sedi dislocate in
tutta la città. Sarà davvero questa la fine della
nostra lunga Odissea?

Diario di un’Odissea
F. Maraio, S. Rodia IV Asa

Reportage
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Reportage

Dallo scorso 3 novembre noi, studenti del Mancini,
siamo senza una sede. Ci hanno fatto parecchie
promesse, ma nessuna di queste (ad oggi ) ci sem-
bra essere stata mantenuta. Sono due mesi che fac-
ciamo orari improponibili per degli studenti di una
scuola superiore, considerando il nostro piano di
studi e le problematiche che questo nuovo orario ha
creato a tanti ragazzi. Molti sono costretti ad uscire
di casa ore prima per poter prendere i mezzi di tra-
sporto, a turni di studio impossibili che molto spesso
costringono a sacrificare attività extra-scolastiche, e

il pranzo è ormai diventato un optional. Anche per
gli insegnanti la vita non è facile, poiché questi turni
pomeridiani costringono anche loro a vivere nella
nostra stessa situazione, obbligati a correre da una
scuola ospitante all’altra per poter raggiungere i loro

alunni. Da quel giorno sono state organizzate nume-
rose manifestazioni di protesta per esprimere il no-
stro dissenso riguardo sia, inizialmente, la chiusura
della nostra scuola, sia, successivamente, il poco in-
teresse delle istituzioni. Esse, infatti, sembra che si
siano poco preoccupate di trovare una soluzione
realizzabile in tempi strettissimi in grado di permet-
terci di frequentare la scuola in orario antimeridiano,
come tutti gli altri studenti avellinesi. Tutto questo,
col passare del tempo, ha purtroppo affievolito la no-
stra fiducia nei confronti delle istituzioni.

Finalmente il 15 febbraio, dopo ben 3 mesi di
“stallo”,  di nuovo di mattina ma  in 6 sedi differenti.
Quindi apriamo una raccolta fondi  a tutti i cittadini:
“2 euro per dei locali da adibire ad ambienti scola-
stici!”

DONA 2 EURO PER IL MANCINI
M. Feoli e A. Iorio IV Asa

MEME MANCINI
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DALLE SUPERIORI ALL'ASILO

Né più mai toccherem le sacre
mura……..
Foscolo nel sonetto “A Zacinto”
si rivolge con nostalgia alla sua
terra d’origine dalla quale era
stato allontanato, al pari di
Ulisse, protagonista dell’Odis-
sea, separato da Itaca, sua terra
natale, per volere degli dei.
Quanto accaduto al poeta, si è
verificato realmente il 3 novem-
bre 2017 ad Avellino. In questa
data, 1200 studenti del “Liceo
Scientifico Pasquale Stanislao
Mancini” sono stati bruscamente
allontanati dalla loro sede scola-
stica ritrovandosi ad affrontare la
negligenza della Provincia e
della Prefettura. Soltanto dopo
un mese, è stato concesso ai
1200 sventurati di riprendere le
attività scolastiche ma in orario
pomeridiano e in quattro plessi
differenti. A causa delle diverse

Reportage

Dopo la suddivisione della
scuola in vari sedi, noi "scien-
ziati" siamo stati ricollocati in un
asilo. Ma ammettiamolo, chi di
noi è mai andato oltre quel livello
di studi? Non appena varcata la

soglia di questo  nuovo edificio,
si entra immediatamente in un
mondo che ti ipnotizza facen-
doti quasi perdere la consape-
volezza della realtà almeno
finché, girando lo sguardo, non
noti un ragazzo al quale la prof
ha appena messo un tre e
quindi, ti riprendi dalla confu-
sione e te ne torni in classe im-
paurito dal brutto voto. Il bello
è se doveste andare in bagno:
fate molta attenzione poiché,
potrebbero esserci degli spet-
tatori colorati e teneri, ma inde-
siderati, a spiarvi nei bagni. Ad
attendervi ci saranno Winnie
the Pooh accompagnato da To-

polino e dai suoi amici che
non lasciano spazio alla riser-
vatezza. Quindi, non dimenti-
cate di chiudere la porta...
Insomma, se volete ritornare
bambini, il Mancini è l’unica
scuola che vi darà l'opportu-
nità di farlo.

Il liceo P.S. Mancini torna indietro nel tempo...

D. De Feo, II Bsa

peripezie, come andare a
scuola con il cibo sullo sto-
maco, studiare fino a notte
fonda per poter dormire all’in-
domani e non poter svolgere
alcuna attività fisica, per gli
studenti la situazione era di-
ventata insostenibile. Ed ecco
allora che le illustri divinità
avellinesi decidono di dislo-
care in sei sedi gli studenti del
Mancini, garantendo loro al-
meno di frequentare le lezioni
in orario antimeridiano. La
giornata scolastica degli alunni
ha ripreso un ritmo regolare,
ma quello degli insegnanti è
stato messo completamente in
subbuglio, poiché costretti a
girovagare per tutta la città in
diversi orari. Nonostante ciò,
gli studenti e i docenti del
Mancini non smettono di so-
gnare: far ritorno un giorno

nella propria amata sede posta
ancora sotto sequestro. 
Riusciranno gli studenti del
Mancini a far ritorno nella pro-
pria sede come Ulisse ad Itaca
o il fato ha prescritto loro illacri-
mata sepoltura come accadde
a Ugo Foscolo?

R. P. Grasso  II D
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Reportage

27° giorno, Avellino, dicembre 2017

Carissima madre, come state?
Oggi piove, in questa tetra città non sono molti

i giorni di sole che alleviano la nostra sofferente
situazione. Vi scrivo questa lettera dal fronte,
approfittando di uno dei rari  momenti di tregua
tra un compito da portare a termine e un’inter-
rogazione. Nonostante ciò mi ritengo fortunato:
ho visto molti dei miei compagni divorati dal
sonno e dalla fame (le poche scorte di caffè ri-
maste sono inaccessibili) e molti altri hanno di-
sertato prima ancora di combattere. 
Non li biasimo: anch’io vorrei fuggire, ma il
senso di appartenenza ed i legami che ho in-
staurato con i miei compagni mi obbligano a
perseverare in questa lotta. 
La guerra è scoppiata all’improvviso. Ha coin-
volto un’enorme quantità di giovani, sottratti alle
famiglie e alle loro prospettive future. 
Speravamo nell’aiuto della popolazione locale
per poter mettere fine in tempi brevi a questa
guerra, ma pochi ci hanno sostenuto.
Le nostre condizioni sono dure: ci alziamo al
sorgere del sole, il tempo di consumare un
pezzo di pane e un bicchier d’acqua e veniamo
caricati sui mezzi di trasporto che ci trasferi-
scono al punto di raccolta. Le corse sono poche

e dobbiamo adattarci. Da lì ci aspetta una fati-
cosa marcia per raggiungere le quattro posta-
zioni assegnateci, sotto la pioggia e il freddo
pungente di dicembre. 
Il viaggio di ritorno avviene quando il sole è
ormai tramontato e ritorniamo ai nostri alloggi
esausti e a notte fonda. Come puoi bene imma-
ginare, i ritmi serrati delle giornate qui al fronte
non ci permettono di studiare i piani di combat-
timenti e il rischio di essere eliminati cresce
sempre di più.
Molti di noi hanno abbandonato le proprie pas-
sioni, e questo non solo reca molta malinconia
e tristezza ma anche rabbia nei confronti di chi,
pur combattendo come noi, ha orari diversi che
permettono di organizzare la giornata in modo
più dignitoso. 
Cara madre, ricordo ancora i bei momenti tra-
scorsi insieme a te e al resto della famiglia. 
Mi ricordo quando il pomeriggio ero libero di fre-
quentare i miei amici e praticare attività sportive,
quando potevo trascorrere il mio tempo al caldo
della mia abitazione, quando potevo condivi-
dere le mie emozioni con i miei familiari. 
Sono fiero di aver resistito fino ad oggi: all’inizio
credevo di non farcela, ma grazie al contributo
dei miei compagni e dei nostri generali, sono
riuscito a sopravvivere. 
Ora devo andare, mi aspetta un’altra giornata
faticosa. Spero di rivedervi quanto prima.

Un caro abbraccio.

IL PENDOLARO
G. Annicchiarico, P. Verosimile, A. Chiarolanza, C. Colucci, M. De Fazio IV C

8

TIRI MANCINI



Legalità

E’ Incredibile quello che è successo al Liceo P.S.
Mancini di Avellino in un anno!
Cominciamo dall’inizio: considerata la necessità di
effettuare il trasferimento delle attività didattiche e
amministrative dell'Istituto d' Arte P.A. De Luca di
Avellino dall'immobile sito alla Via Tuoro Cappuccini
65/67 di Avellino in altri locali di proprietà della Pro-
vincia di Avellino, nel corso dell’ anno scolastico
2016-2017, quattro scuole furono trasferite in altri lo-
cali.

L'Istituto "Amabile", situato in via De ConciIiis, nel-
l'immobile di via Morelli e Silvati; il Liceo Scientifico
"P.S. Mancini", situato in via De Conciliis e via Scan-
done, nell'immobile di via de Conciliis; l’istituto P.A.
"De Luca", nell'immobile di via Scandone e l'istituto
IPIA "Amatucci" negli ambienti la scuola media
"F.Solimena".
La richiesta di sospensione dell’ordinanza inviata
dalla Dirigente del Mancini il 26/11/2016 alla
Amm.ne Provinciale con la quale si diceva “… richie-
sta di assicurazione che i locali destinati ad acco-
gliere gli studenti siano idonei, agibili, a basso rischio
sismico, nonché corredati da tutte le certificazioni di
rito…” non ne impedì l’attuazione.

Ecco che i nodi vengono al pettine:  il 3/11/2017 l’or-
dinanza di sequestro della scuola di via de Conciliis,
motivata proprio dal rischio vulnerabilità sismica ri-
chiamata un anno prima dalla Dirigente, con conse-
guente interruzione della fruizione scolastica che
sarà poi ripresa solo il 22 novembre.
Non si può certo dire che non fosse prevedibile, né
che gli enti preposti non fossero stati avvisati, ma
l’infallibilità non appartiene al genere umano.
Soluzioni? Invochiamo il principio solidaristico rite-
nuto prevalente un anno prima e causa dei soprag-
giunti problemi e l’attribuzione di un unico plesso
scolastico per tutti gli alunni, anche con turnazione,
con la risistemazione logistica degli altri istituti citta-
dini, insomma lo stesso criterio utilizzato per il De
Luca. Tutto inutilmente e così scioperi, manifesta-
zioni, assemblee, comitati, riunioni, incontri con il ri-
sultato finale di lezioni svolte in aule dislocate in vari
istituti in improbabili orari pomeridiani..
Solo dal 22 febbraio le lezioni sono riprese in orari
antimeridiani, ma in diversi edifici ed in aule di cui
alcune precedentemente non ritenute idonee ad
ospitare studenti.
Il senso di impotenza subentrato nel rapporto con gli
Enti Locali, colpevolmente assenti nelle soluzioni, mi
hanno portato a scrivere direttamente al MIUR rap-
presentando il disappunto nel confrontarci steril-
mente con gli amministratori locali, nella speranza
di trovare perlomeno ascolto, se non anche solu-
zione ai nostri problemi. 
A restituire speranza in uno Stato al servizio dei cit-
tadini, a dare ascolto, a far sentire ai giovani la pre-
senza delle istituzioni, è stata la dott.ssa Simona
Montesarchio, Dirigente del MIUR originaria di Avel-

CRONISTORIA DI UN LUNGO CALVARIO
C. Pilone IV H
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Gentile Dottoressa Simona,

Le scrivo a nome degli studenti del Liceo
Scientifico P.S. Mancini di Avellino.
Attualmente il liceo non ha una sede e 1200
ragazzi non possono frequentare con regola-
rità la scuola.
Non sappiamo di chi sia la colpa, ciò non
spetta a noi stabilirlo, ma sappiamo che vo-
gliamo esercitare il nostro diritto allo studio
oggi e nei prossimi anni, in strutture decorose
ed in orari normali.
Le chiedo un incontro con una delegazione di
(3/5)  studenti desiderosi di conoscere le pos-
sibili soluzioni a breve e medio termine che le
istituzioni locali o nazionali potranno attivare e
gli attori che dovranno intervenire, evitando di
essere presi in giro da persone prestate alla
politica con poca esperienza nella gestione
del bene pubblico e scarse capacità di pro-
grammare e prevenire.
Ci rivolgiamo a Lei in quanto sicuramente per-
sona competente ed autorevole in materia,
ma anche come Irpina che ha saputo co-
struirsi una brillante carriera, e che oggi po-
trebbe rendere un prezioso servizio ai ragazzi
che come lei, nutrono giustificate ambizioni e
coltivano il sogno che attraverso lo studio ci si
possa realizzare nella vita lavorativa.
Non le chiediamo la solita "raccomandazione"
motore di tante iniziative in Irpinia, ma solo un
colloquio nel quale ci possa far rendere conto
della reale situazione e dei modi per risol-
verla.
Avemmo pensato di recarci a Roma Merco-

ledì 6 Dicembre, Le saremmo grati se ci
desse disponibilità in quella data, o ci dica lei
la data più comoda per i suoi impegni.
La ringrazio anticipatamente per l'attenzione
che vorrà prestarci, e la saluto con cordialità,

Chiara Pilone

lino, che ha risposto alla mia mail e mi ha invitato a
Roma per discutere il problema.
Partecipare all’incontro in delegazione con tre inse-
gnanti e quattro alunni del nostro Istituto, entrare
nelle imponenti stanze del Ministero, essere ricevuti
dalla Segreteria del Ministro, poter esporre loro la
nostra condizione, trovare il coraggio di parlare ad
un tavolo con degli interlocutori così autorevoli, è
stata per me e per tutti noi, il ritrovare il senso di ap-
partenenza ad una comunità, ad uno Stato che la-
vora e risponde alle esigenze della comunità, di uno
Stato che non si trincera dietro porte o scrivanie, ma
che ascolta e si confronta, che suggerisce soluzioni

e si adopera perché tali disagi non si ripetano più.
Nessun corso di formazione avrebbe potuto inse-
gnarmi quello che un unico incontro mi ha dato;
oggi ho la consapevolezza di saper porre le que-
stioni, di non avere timore di esporre le nostre ra-
gioni nelle sedi più opportune ed autorevoli, di
chiedere un confronto. I nostri interlocutori sono uo-
mini e donne come noi con ansie, timori e paure che
vanno governate con intelligenza, ma anche con
competenze e disponibilità, e che spesso più alte
sono le competenze più cresce la disponibilità al-
l’ascolto e l’umiltà nell’affrontare e risolvere i pro-
blemi: spesso la modestia è figlia dell’intelligenza.

TUTTO E’  INIZIATO COSÌ
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INCONTRO CON DON CIOTTI
W. Garofalo IV ASA

“Ho appena compiuto 72 anni, eppure mi sento
così piccolo rispetto a ciò che accade intorno a
me…” Così ha iniziato il suo discorso, Don Ciotti,
un uomo che cerca con l’
impegno e la determina-
zione di rendere libero dalle
mafie il nostro Paese. Prima
dell’incontro ci era stato
chiesto molte volte di evi-
tare di chiacchierare anche
a bassa voce, in quanto
Don Ciotti aveva una voce
fioca. In realtà la potenza
delle sue parole e l’eco
della sua forza di volontà mi
sono entrate nella mente
come qualcosa di indimenticabile. A rafforzare tutto
ciò è stato fondamentale cercare di essere avvici-

nati alla legalità non attraverso semplici teorie ma
grazie ad un personaggio più che credibile che
combatte da decenni contro ogni forma di crimina-

lità. Molte sono state le parole
chiave di questo incontro e, seb-
bene tutte avessero uno spessore
ben definito, le due che riecheg-
giano ancora sono “noi” e “futuro”.
E’ proprio dal “noi” , infatti, che bi-
sogna partire per creare un futuro
fatto di concretezza, non di abusi
di vocaboli, ma di azioni in grado
di soddisfare le necessità di tutti.
Solo grazie alle azioni, parole ri-
dondanti come “giustizia” e “lega-
lità” non rimarranno semplici

slogan, ma diventeranno parte integrante della vita
di ognuno di noi.

L’INCUBO DELLA REALTÁ
M.Oliva IV D

15 Aprile
Non sapevo cosa ci facessi a terra con la testa
sanguinante, il dolore era forte. Qualcosa di caldo
scendeva dalla fronte, sangue che istintivamente
avevo tamponato con la mano e subito le dita
erano diventate rosse, lo stesso rosso che vedevo
tutti i giorni sulla tavolozza da lavoro, quando la
mia mano si muoveva sulla
tela. In bocca un sapore fer-
roso mi dava la nausea, il ta-
glio sul labbro superiore mi
faceva deglutire della roba
calda, e mentre ingoiavo, la lin-
gua si riempiva di quel gusto
aspro e rivoltante. Lo specchio
era lì, a due passi, bastava
solo alzarsi
e guardare, ma non era sem-
plice, le gambe sembravano
pesanti come palle da bowling, le braccia cerca-
vano di farmi strisciare come fossi un marine.
Forse se non mi fossi arresa subito ce l’avrei fatta
a tirarmi su. Non so cosa fosse veramente, so sol-
tanto che intorno a me tutto era estraneo, quella
camera, il pavimento di legno, i mobili. Ma dove mi
trovavo?E cosa ci facevo a terra ferita?Cosa era

successo? A fatica era riuscita ad alzarmi ed ad
uscire dalla camera, appoggiandomi al muro per
non cadere, ero arrivata al soggiorno, lì era tutto in
disordine, sembrava che un tornado avesse deciso
di attraversare quella stanza, persino una tenda
era stata strappata e giaceva a terra come un resi-
duo di guerra. Stavo per sedermi quando un ru-

more dietro di me mi aveva
obbligato a voltarmi, ma non
ero riuscita a farlo di scatto, il
dolore al collo mi aveva impe-
dito un movimento brusco e
quei secondi persi si erano tra-
sformati in panico.
Non capivo cosa mi stesse ac-
cadendo e la memoria non mi
stava aiutando di certo, somi-
gliava ad un nastro cancellato
e quando mi sforzavo di rimet-

terla in moto, un dolore acuto alle tempie mi diceva
che dovevo smettere. Le gambe già instabili sta-
vano cominciando a cedere, un leggero tremolio le
rendeva ancora più insicure, l’ombra che vedevo
sul muro mi diceva che una pistola era puntata su
di me, bastava un momento e tutto sarebbe finito.
Era la fine. Un solo colpo e la mia vita avrebbe im-
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boccato un sentiero sconosciuto, una strada a
senso unico dalla quale nessuno scappa, che
prima o tardi arriva per tutti. Mi chiedevo solo se
quel momento davvero fosse arrivato anche per
me; avevo ancora tanto da scoprire, provare, im-
parare e ancora tanto da dare.
30 Aprile
Erano passati giorni, forse settimane ed ero an-
cora bloccata in quella specie di incubo. Era forse
la millesima volta che rivivevo quell’ episodio come
una pellicola che riproduce sempre la medesima
scena, ero impotente. Un bagliore aveva illuminato
la stanza e un rumore assordante penetrato e tra-
mortito i timpani, solo la mia spalla tremava, vi-
brava intensamente e una voce lontana mi stava
dicendo di non mollare e di essere forte. Quelle
parole, accompagnate da una voce familiare, mi
rimbombavano nella testa. Non apparteneva alla
mia persona l’essere forte ma tentai, non avevo
nulla da perdere se non me stessa.
13 Maggio
Aprì gli occhi e un dolore lancinante mi invase il to-
race. Mi trovavo in un letto d’ospedale attaccata a

diversi macchinari e alla mia sinistra con la testa
sulle mie gambe c’era mia sorella, probabilmente
riposava. Cercai di sfiorarle il volto ma a un mio
accenno di movimento si svegliò e mi guardò con
occhi lucidi, non capivo il motivo di quelle lacrime.
Provai a parlare ma mi stoppò prima che aprissi
bocca, mi assicurò che sarebbe andato tutto bene
,dovevo solo pensare alla mia guarigione e ag-
giunse che chi mi aveva fatto tutto questo era già
stato punito.
19 Maggio
Era passata una settimana dal mio risveglio, l’im-
magine di quell’ombra sul muro era ancora fissa
nella mia mente ed ero venuta a conoscenza di ciò
che mi era successo. Mi ha sparata. Sono stata in
coma. Ho subito due operazioni e adesso mi ri-
trovo con tre costole rotte e un polmone perforato.
Chi era stato, fu la domanda che posi a mia sorella

per lungo tempo. E la risposta fu più vicina di
quanto pensassi. Era stato lui.

LA MEMORIA RENDE LIBERI
II D

La memoria è un dovere, ma anche un dono. Par-
tendo da questo concetto, noi della classe 2°D, in
occasione della Giornata della Memoria, abbiamo
deciso di cercare la memoria il più vicino possibile.
Nella nostra ricerca di te-
stimonianze ci siamo im-
battuti nella storia di
Liliana Segre, sopravvis-
suta all’Olocausto e da
poco nominata Senatrice
a vita. Un racconto in par-
ticolare ha colpito i nostri
animi, quello di Janine,
una ragazza francese vi-
cina a Liliana nel campo di sterminio di Auschwitz:
sempre solare e positiva, sfortunata perché per

una ferita alle mani non è stata ritenuta abile al la-
voro e quindi barbaramente uccisa sotto gli occhi
dell’amica. Abbiamo realizzato, quindi, un laborato-
rio di poesia nel quale ognuno di noi ha dedicato

un componimento alla figura
di Janine. Ne abbiamo poi
selezionato uno tra i tanti e lo
abbiamo inviato alla senatrice
in persona tramite posta elet-
tronica. Con nostro grande
stupore, la Segre ci ha tem-
pestivamente risposto affi-
dandoci un messaggio carico
di fiducia nell’impegno, gra-

voso ma prezioso, della costruzione della memoria
storica.
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Carissima sig.ra Liliana Segre, 
Le scrivo questa mail a nome della classe 2D del
Liceo Scientifico P.S. Mancini di Avellino. In occa-
sione del Giorno della Memoria, la mia classe ha
svolto una ricerca su testimonianze Italiane ri-
guardo la tragedia dell’Olocausto. Tra i tanti docu-
menti abbiamo scoperto la sua storia, raccontata
da numerose interviste.
Dalle sue parole siamo rimasti profondamente col-
piti e in particolare la storia di Janine ha turbato il 

nostro cuore. Per esprimere le nostre emozioni ab-
biamo dato vita a un laboratorio di poesia proprio
su Janine. Siamo certi che le sarà gradito il nostro
pensiero di inviarle uno dei nostri testi, come
segno della nostra gratitudine per la sua tenace e
operosa energia nel perpetuare un&#39;autentica
memoria. Per noi sarebbe molto importante un in-
contro con lei nella nostra scuola per avere una te-
stimonianza diretta della sua esperienza.

jJANINE

Dolce, dolcissima,
Dal paradossale ma pieno di speranza sorriso
Bionda, biondissima
Con quei pochi capelli rimasti a contornare il viso
Adesso lavorava all’inferno,
Non per scelta, ma per la colpa di esser nata
Adesso era lì, al freddo dell’inverno
Senza umanità, ma mai angosciata
Improvvisamente, una ferita
Per voler del demonio, per pena del Signore
Improvvisamente, perse due dita
A causa di un macchinario feroce
Oh Janine,
Mi piacerebbe poter dire che il mio silenzio
Doveva valer più di mille parole in quello strazio
Mi dispiace non averti salutato
Ma solo grazie a te ho realizzato
Quanto sia effimera la singola felicità
Senza quella dell’intera umanità

In memoria di Janine
Morta ad Auschwitz all’età di 23 anni.

F. Festa II D

Gentile Francesco,
La vostra “versione” di Janine è poetica. Gra-
zie. Vorrei indirizzare a tutta la classe il più
profondo saluto ed augurio di “buona memo-
ria” a tutti. È solo attraverso
la manutenzione di quest’ul-
tima che i cittadini e le citta-
dine dei paesi democratici
gettano le basi per il futuro.
Devo rinunciare al vostro in-
vito perché sono assalita
dagli impegni istituzionali e
piuttosto stanca. Studiate e 

dubitate di tutto. La coscienza critica rende li-
beri come la lunga memoria.

L.Segre
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PROGETTO EEE – EXTREME ENERGY EVENTS

IV E

Il Progetto EEE – La Scienza nelle Scuole
consiste in una speciale attività di ricerca, in
collaborazione con il CERN, l'INFN e il MIUR,
sull’origine dei raggi cosmici, condotta con il
contributo determinante di studenti e docenti
degli Istituti Scolastici Superiori. In ciascuna
delle scuole aderenti al Progetto viene
costruito un "telescopio" fatto con i più
moderni e avanzati rivelatori di particelle
(Multigap Resistive Plate Chambers, MRPC),
da mettere in coincidenza tramite
strumentazione GPS con i telescopi di altre
scuole allo scopo di rivelare i muoni cosmici e
gli sciami estesi, grandi anche quanto intere
cittadine o più, prodotti dai raggi cosmici
primari di più alta energia.
Ai ragazzi viene dato,
inoltre, l’importantissimo
compito della costruzione
degli stessi rivelatori a
partire da elementi di base,
affinché si rendano conto
di come si possa passare
da materiali poveri a
strumenti di altissima
precisione. La costruzione
dei rivelatori avviene nei laboratori del CERN,
nei luoghi più esclusivi della ricerca più
avanzata, che vengono resi a tale scopo
accessibili ai ragazzi. Attualmente risultano
operative o prossime all’operatività tutte le
stazioni realizzate (40) presso le scuole ed è
in corso l’acquisizione dati volta, in particolare,
alla ricerca di eventi coincidenti tra stazioni
vicine e stazioni lontane.
PROGETTO STRATEGICO EEE 

Il Progetto EXTREME ENERGY EVENTS
(EEE) – LA SCIENZA NELLE SCUOLE
rappresenta il Progetto Strategico del Centro
Fermi ed è un'attività di ricerca innovativa, con
l'obiettivo di rivelare la componente muonica
che giunge al suolo degli sciami atmosferici
estesi (EAS, Extensive Air Showers), ossia di

grande energia, in particolare quelli generati
da raggi cosmici primari con energia maggiore
di 1019 eV. In questa regione dello spettro di
energia dei raggi cosmici rimangono ancora
insoluti alcuni problemi, quali quelli relativi, per
esempio, all'origine di particelle primarie di
così alta energia, alla forma esatta dello
spettro e alla presenza di un cut-off oltre 1020
eV. La rivelazione degli sciami è effettuata
tramite una rete di telescopi per raggi cosmici,
distribuiti su tutto il territorio nazionale e
ospitati per la maggior parte presso Istituzioni
Scolastiche. In alcuni casi, vi sono gruppi
(clusters) di telescopi ravvicinati. Ogni
telescopio è costituito da tre camere MRPC

(Multigap Resistive
Plate Chambers), del
tutto simili a quelle
utilizzate nel sistema
per la misura del tempo
di volo all'esperimento
ALICE, installato
presso il Large Hadron
Collider (LHC) del
CERN. In aggiunta al
suo obiettivo scientifico,

l'aspetto innovativo del Progetto consiste nel
ruolo primario che viene assegnato a studenti
e docenti delle Scuole coinvolte. Squadre di
docenti e studenti, affiancati da personale di
Enti di Ricerca, provvedono al compito
fondamentale di costruire i rivelatori MRPC in
laboratori messi loro a disposizione presso il
CERN, in maniera da renderli protagonisti
dell'intera procedura di assemblaggio. I
rivelatori MRPC vengono poi trasportati nelle
scuole, dove sono montati in telescopi, la cui
manutenzione e presa dati sono nuovamente
compito degli studenti, assistiti dai loro
insegnanti. Viene riportata l’ottima precisione
temporale ottenuta con questi telescopi, un
risultato che permette una forte reiezione dei
fondi nell’analisi dei raggi cosmici. I dati
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raccolti sono trasferiti presso il centro di
calcolo del CNAF dell'INFN a Bologna e qui
ricostruiti e resi disponibili ai ricercatori,
docenti e studenti coinvolti nel Progetto. Un
sistema sofisticato di monitoring (accessibile
on-line all'indirizzo web:
http://eee.centrofermi.it/monitor) permette di
intervenire in tempi rapidi quando un problema
viene individuato in una particolare stazione
della rete. 
La presa dati di EEE si concentra nei periodi
scolastici da ottobre a giugno, anche se
numerosi Istituti Scolastici riescono a essere
operativi anche durante i periodi di vacanze.
Dal 2015 la raccolta di dati è organizzata in

"Run" annuali e, con l’attuale Run III, si
supereranno i 45 miliardi di tracce ricostruite.
Alla fine del 2016, la rete di telescopi EEE era
costituita da 46 stazioni ospitate in altrettante
Scuole, più altre 4 in Sezioni INFN e
Dipartimenti di Fisica, e 2 al CERN. Altre 50
Scuole aderiscono al Progetto analizzando i
dati e partecipando a tutte le iniziative
collegate (masterclasses, incontri, visite,
stages, ecc.). In particolare, una volta al mese
tutte le Scuole EEE (la cui lista completa è
accessibile on-line all'indirizzo:
http://eee.centrofermi.it/scuole) si collegano in
videoconferenza per discutere lo stato del
Progetto e i lavori eseguiti dagli studenti. Ogni

anno viene organizzata anche una conferenza
di Progetto che prevede la partecipazione di
persona di studenti e docenti delle Scuole.
Sono numerose le Scuole che hanno inserito il
Progetto nell’ambito dell’Alternanza Scuola
Lavoro prevista dal Ministero. La rete EEE è in
continua crescita e, grazie anche ai fondi
legati ai finanziamenti Premiali, almeno altri 20
telescopi verranno costruiti e installati nel
prossimo triennio. La localizzazione delle
nuove stazioni viene fatta in maniera da
garantire un'adeguata copertura del territorio
nazionale, costituendo nuovi clusters di
telescopi dove non erano presenti o
potenziando quelli già esistenti. Come sta già
accadendo in numerosi laboratori
internazionali (NASA, CERN, ecc.), anche il
Progetto EEE del Centro Fermi ha intrapreso
un’attività per la creazione di un Open Data
Source che permetterà a chiunque fosse
interessato (ricercatori, appassionati o
studenti) di accedere a una parte dei dati. Il
Progetto, essendo un esperimento scientifico,
nel prossimo triennio proseguirà diverse
ricerche legate ai raggi cosmici: coincidenze
fra telescopi per la misura di energia degli
sciami e per possibili correlazioni tra sciami a
grande distanza (sino a centinaia di km),
studio dell'anisotropia della radiazione
cosmica, studio del decadimento dei muoni,
studio delle diminuzioni del flusso di raggi
cosmici galattici (dette diminuzioni Forbush)
legate a eruzioni solari con emissione di
massa coronale e conseguenti disturbi
geomagnetici. Sono iniziati anche contatti con
Istituzioni internazionali per uno studio di
correlazione tra raggi cosmici e le proprietà
dell’atmosfera (Università di Santiago de
Compostela) e per la misura di flussi di
radiazioni al Polo Nord (CERN, Ginevra).
Recentemente è iniziato uno studio con il
laboratorio EGO (European Gravitational
Observatory), a Pisa, per l’installazione di due
telescopi che, oltre agli aspetti didattici legati
alla scuole vicine, dovrebbero permettere un
ulteriore controllo dei fondi per i segnali di
onde gravitazionali. 
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IL MANCINI VINCE IL TITOLO DI SCUOLA PIU
INNOVATIVA D’ITALIA

IV E

Il 27 ottobre 2017 nell’aula Giulio Cesare, in
Campidoglio, sono stati premiati i finalisti della 8ª
edizione del Global Junior Challenge, il concorso
internazionale che seleziona i migliori progetti che
usano le moderne tecnologie per portare
innovazione e inclusione nel campo
dell’educazione e della formazione dei giovani.
Promosso storicamente da Roma Capitale, il
concorso è organizzato ogni due anni dalla
Fondazione Mondo Digitale. Un’occasione unica
per riflettere sulle sfide del 21° secolo per
l'innovazione nella didattica, l’integrazione, lo
sviluppo sostenibile e l’abbattimento della povertà
nel mondo. I progetti
provengono da ogni
continente e sono
valutati da una
giuria internazionale
di esperti e
professionisti. Il
Global Junior
Challenge diffonde
buone pratiche
nell’applicazione dei
sistemi multimediali
e di internet a fini
educativi e formativi
e promuove una
serie di iniziative
volte a favorire lo
sviluppo della
creatività giovanile.
Il Premio speciale al
progetto più innovativo delle scuole italiane è stato
assegnato al Liceo Scientifico Mancini di Avellino
con il progetto “Da – Infinito a + Infinito, La voce
dell’Universo” ideato e coordinato dalla prof. Ilaria
Veronesi, sviluppato con la classe 4 E in
collaborazione sinergica con tutti i docenti della
classe e con il costante sostegno della Dirigente,
prof.ssa Nicolina Silvana Agnes. I ragazzi si sono
impegnati nel progetto di fisica astroparticellare
sfruttando le informazioni e i dati scientifici
registrati dal telescopio della stazione Toledo e
trasmessi ad un computer in un’area accessibile
via web. Tali attività si sono sviluppate anche

nell’ambito del percorso “a scuola di particelle” e
dell’alternanza scuola-lavoro organizzato dall’INFN
con la presenza di tutor e docenti di altissimo
profilo professionale in attività presso l’INFN, i
Laboratori del Gran Sasso ed il CERN. Gli alunni
hanno costruito il sito web
“ascuoladiparticelle3e.com” ricco di materiale
multimediale prodotto da loro stessi che spazia
dall’infinito filosofico, allo studio dell’universo, dalla
teoria della relatività alle geometrie non euclidee,
dall’evoluzione dell’universo alla fisica dell’atomo
sia in chiave scientifica che storica. Hanno inoltre
realizzato un piccolo rilevatore di astroparticelle

nel laboratorio del
nostro Istituto. Con
il linguaggio di
programmazione
C++ gli allievi
hanno creato un
programma che
associa suoni di
diverse frequenze
alle traiettorie dei
muoni che
attraversano il
telescopio di Via
Toledo a Napoli,
effettuando una
“traduzione” delle
coordinate in
“accordi musicali”;
in questo modo,
ogni muone rivela

con una melodia la sua "voce" distinta dagli altri
muoni aventi coordinate diverse. Il percorso nella
fisica delle astroparticelle è cominciato lo scorso
anno in terza liceo. È stata una scelta, forse un po’
azzardata, mirata a potenziare le competenze
trasversali dei ragazzi e a dare un forte impulso
all’acquisizione di quei contenuti ormai
imprescindibili nelle competenze degli studenti
liceali. Visti i risultati possiamo parlare di una
scelta vincente! Gli studenti si sono appassionati
allo studio della Fisica grazie ad un approccio
didattico alternativo ed accattivante (metodologia
della ricerca-zione) che ha consentito di acquisire
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competenze trasversali e di sperimentare
l’emozione della ricerca. Da questo deriva la
motivazione della giuria del Global Junior
Challenge: “I muoni sono le note musicali di una
melodia universale, le astroparticelle vengono
rilevate dal telescopio sviluppato dai fisici del
Laboratorio Nazionale del Gran Sasso che si trova
a Via Toledo, a Napoli, ed elaborate da un

software sviluppato dagli studenti. L’infinito è il
punto di partenza di uno studio scientifico, ma
anche filosofico e musicale sull’universo. Il
progetto dimostra che una didattica veramente
innovativa è possibile soltanto se riescono a
convergere vari ambiti di studio.”  Come dice il
GJC:  "Cambiare il mondo è un gioco da ragazzi...
anzi, un concorso!" 

LA QUARTA DIMENSIONE
“Sono un essere a 4 dimensioni”

M. Limata II Blm

Chiunque, leggendo questa frase potrebbe
rimanere un po' spiazzato, perché tutti sanno che
noi, come del resto tutto ciò che ci circonda,
abbiamo solamente tre dimensioni. Ma quante
dimensioni abbiamo in realtà? Per capirlo meglio si
potrebbe partire dalla definizione di dimensione: la
dimensione è il numero delle possibili misure, o
parametri, che individuano e determinano
l'estensione di un corpo in una
qualsiasi direzione. Trattandosi
di una misura geometrica,
riguarda in particolare elementi
geometrici, come il punto, la
retta e il piano. Per
comprendere il concetto di più
dimensioni si può, quindi,
immaginare un foglio come
rappresentazione di un piano.
Tutte le figure piane
rappresentate su questo foglio
hanno due dimensioni; se si
pensa, invece, ad una retta,
essa avrà solo una
dimensione, mentre un singolo
punto ne avrà zero. Nel 1884
Edwin A. Abbott scrisse un
libro intitolato Flatlandia, in cui
viene descritto un mondo
bidimensionale e la vita dei suoi abitanti, tutte
figure appartenenti ad un piano che non
concepiscono un mondo all'infuori di esso e lo
considerano l'unico spazio esistente. Allo stesso
modo gli abitanti di Linelandia, che è una retta, non
vedono oltre la loro unica dimensione, e l'unico
abitante di Pointlandia, un singolo punto del piano,

non concepisce nessuna dimensione e crede di
essere l'unico abitante del mondo. Capire la quarta
dimensione, cioè il tempo, è difficile per noi come,
nel libro, è difficile per le figure piane capire la
terza, cioè lo spazio. Infatti, quando una sfera
entra a Flatlandia, ovvero interseca il suo piano, i
suoi abitanti riescono a vederne solo una sezione
bidimensionale, che corrisponde ad un cerchio che

va mano a mano ad allargarsi
fino a raggiungere la sua
circonferenza massima e a
restringersi fino ad arrivare ad un
punto e scomparire del tutto,
quando la sfera esce dal piano.
Analogamente, noi possiamo
vedere la quarta dimensione solo
sotto forma di sue sezioni
tridimensionali. Potremmo
immaginarla come una linea, la
linea della nostra vita; un solo
istante della nostra vita
corrisponde ad una sezione di
questa linea, che possiamo
immaginare come un suo punto.
In un solo istante della nostra
vita, infatti, non abbiamo
coscienza degli istanti che hanno
preceduto e seguiranno quel dato

momento. Quindi, noi viviamo in un mondo
quadridimensionale, ma riusciamo a comprenderlo
solo vedendolo come tridimensionale e, di
conseguenza, possiamo concepire la quarta
dimensione suddividendo il tempo e immaginando
ogni punto della nostra linea del tempo come una
singola parte di essa. 
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Fisica

UNA VITA DI COINCIDENZE

William Garofalo IV Asa

Fisico dalla mente visionaria, divulgatore
scientifico, guru della cosmologia
moderna:Stephen Hawking è morto il 14 marzo
2018 a Cambridge, città inglese dove ha
approfondito i suoi studi riguardo le grandi leggi
dell’universo. La sua storia, segnata dall’angoscia
e dalle difficoltà, sembra quasi surreale. Stephen
William Hawking nacque a Oxford, in Inghilterra, a
300 anni esatti dall’8 gennaio 1642, anno della
morte diGalileo Galilei e della nascita diIsaac
Newton. Il suo percorso scolastico fu molto
travagliato tanto che Stephen, all’età di 13 anni
aveva già cambiato 5 scuole. Tra lui e i libri non fu
amore a prima. Tutto cambio quando iniziò ad
Oxford gli studi universitari di fisica, benché il
padre avesse
intenzione di avviarlo
agli studi medici. A soli
20 anni si laureò con
lode alla facoltà di
Scienze naturali e, un
anno dopo, si trasferì
all’Università di
Cambridge per
approfondire i suoi
studi cosmologici.
E’qui che le
accresciute difficoltà
nell’uso degli arti lo
spinsero a sottoporsi a
vari accertamenti
medici, che gli diagnosticarono la SLA, una
malattia degenerativa che gli lasciava ancora circa
due anni di vita. Ma il giovane Stephen non si
scoraggiò e convolò a nozze con Jane Wilde,
dalla quale ebbe tre figli. La malattia, che avrebbe
dovuto ucciderlo rapidamente, ebbe un decorso
lungo e gli inibì la parola dopo più di venti anni,
anche se lo costrinse a convivere fin da subito con
una ventilazione artificiale. Nonostante i gravi
sintomi, lo scienziato continuò i suoi studi e tra il
1965 e il 1970 elaborò alcune teorie relative
all’evoluzione dell’universo, proseguendo nella
stesura del suo best seller poi pubblicato nel
1988, intitolato ‘Dal Big Bang ai buchi neri’. La

radiazione e i buchi neri di Hawking non erano
mai stati studiati fino ad allora ed è forse proprio la
mancanza di prove sperimentali che gli negò
l’assegnazione del premio Nobel. Nel corso della
sua straordinaria carriera, però, lo scienziato
britannico ha collezionato un numero enorme di
premi e onorificenze. Oltre a essere membro della
Royal Society (da cui ha ricevuto le prestigiose
medaglie Hughes e Cople) e della Royal Society
of Arts, nel 1986 è stato ammesso alla
ristrettissima cerchia della Pontificia Accademia
delle Scienze. Nel 2009, invece, Barack Obama
gli ha consegnato la Medaglia presidenziale della
libertà, la più alta onorificenza degli Stati Uniti
d&#39;America. La vita dello studioso è stata

tutt’altro che noiosa. Nel
1994 ha collaborato,
prestando la sua voce
sintetizzata, al brano Keep
Talking, contenuto nel disco
The Division Bell dei Pink
Floyd; poi è apparso in vari
episodi di The Big Bang
Theory, in un episodio di
Star Trek e numerose volte
nelle serie animate targate
Matt Groening dei Simpson
e dei Griffin.
Inoltre la sua straordinaria
carriera ha ispirato il film
per la televisione

‘Hawking’, prodotto dalla
BBC e il famoso film del 2014 “La Teoria del
Tutto”. Per concludere degnamente una vita piena
di successi e riconoscimenti, solo due settimane
prima della mortelo scienziato ha presentato un
documento di ricerca che prevede la fine del
mondo e spiega come gli scienziati potrebbero
rilevare le prove di un altro universo.
Approfondendo la sua storia mi viene difficile
pensare ad una vita passiva, piatta, senza sogni…
’per quanto la vita possa essere difficile, infatti, c’è
sempre qualcosa in cui possiamo eccellere.
L’importante è non arrendersi mai e puntare lo
sguardo alle stelle.’

18

TIRI MANCINI



Il Liceo scientifico P. S. Mancini collabora da
circa dieci anni,  con Amref, l’organizzazione
sanitaria no profit che si occupa le condizioni di
salute della popolazione africana, ed ha contri-
buito alla costruzione di sette pozzi e un’aula
scolastica e alla realizzazione di un corso di
specializzazione per ostetrica in alcune città del
Kenya e della Tanzania. La costruzione di pozzi
ha contribuito al raggiungimento di un maggiore
controllo sulle acque in villaggi che non erano
dotati di forniture idriche potabili: vi sono, infatti,
esempi di distretti in cui il 90% circa della popo-
lazione si approvvigiona da fonti idriche non
controllate. Inoltre, al fine di istruire la popola-
zione sul corretto utilizzo dei mezzi di cui è stata
fornita, sono stati organizzati corsi di forma-
zione, rivolti soprattutto alle donne, allo scopo
di formare gli allievi sui metodi più efficaci di
utilizzo delle nuove risorse ottenute anche at-
traverso la realizzazione di orti comunitari, i cui
prodotti posso essere venduti. Per assolvere a
questo obiettivo umanitario che la scuola si è
prefissata è stata fondamentale la figura della
professoressa Maria Luisa Iacuzio, che anche
dopo il suo pensionamento ha assunto il ruolo
fondamentale di tramite tra il nostro istituto e
l’associazione. La professoressa, venuta a
mancare purtroppo nel mese di Marzo, già da
prima del suo pensionamento si era prefissata,
insieme al marito, di destinare parte della sua
liquidazione in beneficenza. La sua figura è ri-
masta impressa nelle menti di colleghi e stu-
denti, che la ricordano come una persona

generosa, preparata, piena di entusiasmo, tra-
volgente e capace di coinvolgere. Ha collabo-
rato tanti anni con “Tiri Mancini” a titolo gratuito,
condividendo le difficoltà e gli impegni e dando
consigli ai colleghi più giovani. Il marito, il pro-
fessor Alfredo Cianelli, descrive la moglie come
una donna sveglia, curiosa e sempre al passo
coi tempi, al punto tale che la sua sete di cono-
scenza non si è spenta negli anni, ma l’ha
spinta a seguire corsi universitari che la aiutas-
sero ad approfondire le sue conoscenze e ad
assecondare la sua voglia di sapere. È grazie
alla forza di volontà, alla passione per l’umanità
ed allo spirito di iniziativa di persone come la
professoressa Maria Luisa Iacuzio che è pos-
sibile realizzare interventi umanitari concreti. La
speranza è che questo progetto di collabora-
zione con Amref non finisca qui, ma che si
possa individuare qualcuno che riesca a prose-
guirlo con lo stesso entusiasmo e la stessa vo-
glia di rendere il mondo un posto migliore.

AMREF
L'impegno umanitario di Maria Luisa Iacuzio

S.Deeb - D. Toscano IV D

Scuola&dintorni
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Educatrice di vita... Ha dato tanto a tutti noi e con ricordo commosso la porteremo nel cuore 
Donato Ragosa 5N

La prof. Iacuzio, cosa dire. È stata un' insieme di

cose...ricordo che non voleva vedere gli zaini a terra a

causa delle misure di sicurezza, sul banco doveva es-

serci solo l' astuccio e nient' altro. A volte si intrometteva

anche nelle discussioni interne tra compagni di classe, e

per questo spesso mi ha fatto arrabbiare...ma ora col

senno di poi e con un po di maturità in più ho capito che

voleva solo avere un ambiente sereno in classe per

poter studiare in modo preciso e concentrato. Un grazie

da parte mia è d' obbligo perché mi ha dato tanto e lo

porto dentro.  

Rita Martino 5N 

Carissima prof, come sta? Spero di essere intempo per inviarle un mio pensiero per l'affettoe la stima che nutro e nutriro sempre per laprofessoressa iacuzio. " Un giorno un grandeuomo disse che qualsiasi persona, sia essaadulta o bambina, può crescere e migliorarsisolo se altri rispongono fiducia in lei. Da quelmomento ho fatto mia questa idea provando ametterla in pratica in più contesti e proprioquando ho analizzato il fine ultimo di questeazioni mi sono trovata ad indagare nella miastessa vita ed è così che ho realizzato ilgrande merito che le devo. Cara prof, lei non solo rappresenta la cultura,la gioia di scoprire ed approfondire ogni sin-gola cosa, lei più di qualsiasi altro al mondorappresenta ai miei occhi l'idea che ho di belloed appassionato, perché lei era appassionataalla vita e della vita e se oggi muovo i mieiprimi passi come ricercatrice lo devo senzadubbio alla fiducia che anni fa, quando erosolo un adolescente impaurita ed insicura, miha trasmesso. Se sono la persona che sono,se con gli anni ho imparato ad apprezzare ognisingolo cosa, ad innamorarmi di un tramonto odi un pappagallo colorato chevola in cielo lodevo a lei. É stata e sarà il mio mentore, il mioscudo. Spero sappia che in ognuno di noi c'ètutto quello che è stata capace di trasmettere.É stata per me un uragano, mi ha dato le armiper poter essere una vincente e più di ognialtra cosa mi ha insegnato la gioia ed è propriocon gioia e con grande affetto che la ricorderò.Con tutto l'affetto che posso”Arianna

RICORDIRICORDI

Come dimenticare tutte le storie che combinava il suo

cane quinto...la ringrazio ancora per aver partecipato

alla mia formazione. quella rigidità, la costanza e la cu-

riosità verso la conoscenza che oggi tanto ho fatto

mie, sono state costruite anche grazie a lei, seppur

solo per un anno. Grande donna,

Roberto Gerardo Di Meo 

Scuola&dintorni

20

TIRI MANCINI



HOW TO BE BIOLOGISTS WITHOUT A DEGREE

Quest’anno noi ragazzi di 3°Bsa ci siamo cimen-
tati nell’alternanza  scuola-lavoro, un’esperienza
volta ad una preparazione didattica per offrire
ai giovani competenze spendibili nel mondo del
lavoro. La particolarità di questo corso è stato il
suo svolgimento interamente in lingua inglese al
fine di agevolare ’inserimento in un ambito lavo-
rativo sia italiano che internazionale. Tale per-
corso è stato suddiviso in lezioni
frontali in inglese, tenute dalla
Dott. ssa Antonella Manzo, bio-
loga presso il SIMT (servizio di
immunoematologia medicina tra-
sfusionale) dell’ospedale San Giu-
seppe Moscati (AV), e lezioni in
laboratorio presso l’azienda ospe-
daliera nel reparto di servizio  im-
munoematologico trasfusionale e
nel laboratorio d’analisi. Le ore di
lezione frontale, supervisionate
dalla professoressa Maria Rosaria
Matarazzo, sono state utilizzate
per approfondire tematiche già af-
frontate nelle ore curriculari di
scienze e per acquisire la micro-
lingua del settore. Abbiamo af-
frontato argomenti di genetica per
la preparazione delle lezioni in laboratorio: DNA,
mitosi e meiosi, geni, loci, alleli, i componenti del
sangue (globuli rossi, globuli bianchi, piastrine e
plasma). Nel laboratorio di HLA abbiamo speri-
mentato gli argomenti trattati nelle lezioni fron-
tali; l’estrazione del DNA amplificata per lo studio
degli alleli necessari per le malattie autoimmuni
o un eventuale trapianto di midollo osseo. Nel la-
boratorio di citofluorimetria con le Dott.sse Al-
fieri, Strozziero e Urciuli, abbiamo osservato gli
strisci al microscopio: poggiare l’occhio sulla
lente e vedere i glob  uli bianchi (WBC) e rossi
(RBC), distinguibili dalla presenza o meno del
nucleo, e le piastrine, quasi irriconoscibili, ci ha
fatto toccare con mano quello che fino a quel
momento avevamo studiato solo sui libri, ren-
dendola un’esperienza indimenticabile. Questo
procedimento serve per diagnosticare le malattie
ematologiche grazie al citofluorimetro. Nel cen-
tro trasfusionale, seguiti dal Dr. Bottone abbiamo

osservato come viene trattato il sangue
donato prima di essere trasfuso in un paziente.
Entrati nel laboratorio di analisi, il Dr. Uva e la
Dott.ssa Tartaglia, ci hanno mostrato i settori dei
laboratori addettialle e più comuni analisi: il cole-
sterolo, i trigliceridi, gli ormoni (soprattutto quelli
tiroidei). Interessante è stato osservare anche il
settore della virologia e della microbiologia

per la diagnosi dell’epatite e HIV. Entrare in con-
tatto con un ospedale, avendo accesso a più
settori, è stata un’esperienza molto costruttiva: ci
siamo sentiti grandi anche dal semplice fatto di
indossare camici, mascherine e guanti proprio
come se fossimo già adulti in carriera. In questo
modo ci siamo resi conto delle grandi responsa-
bilità a cui i biologi devono tener testa: anche
perché ogni giorno migliaia di pazienti afflui-
scono in ospedale per fare controlli, visite e ana-
lisi. Ci siamo ritrovati immersi in un mondo
estraneo a quello abitudinario, popolato da bio-
logi, medici, tecnici e macchine, in grado di farci
vivere esperienze sempre nuove. 
Abbiamo imparato a lavorare sul gioco di squa-
dra poiché ogni dottore  svolge un ruolo diverso
ma che porta ad un risultato comune; in tal
modo si sviluppa un rapporto di fiducia reciproca
dove in caso di difficoltà si è subito pronti a colla-
borare.

C.Iommazzo, M.Faella, S.Mastantuoni, M.Tortora, R.Lanzillo, S.Russo, IIIBSA.
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Aperireading: libertà di essere il Mancini

Quest’anno che volge al ter-
mine è stato pieno di problemi
organizzativi e logistici, in
quanto abbiamo dovuto ab-
bandonare la nostra sede sto-
rica inagibile, per essere
ubicati in vari plessi. Al tal pro-
posito siamo stati costretti, con
tutto il personale scolastico, a
rinunciare ad attività da altri
considerate normali. Sabato 5
maggio per ovviare a questo
stato di difficoltà, incertezze e
adattamento, nel plesso di
Rione Parco abbiamo predi-
sposto una manifestazione
con l’intento di celebrare

l’evento dell’Apedireading, or-
ganizzato dal Ministero del-
l’Istruzione, dell’Università e
della Ricerca (MIUR). Il tema
trattato è stato quello della “Li-
bertà”, più che mai adatto, dati
i recenti avvenimenti in cui ci
siamo ritrovati. L’obbiettivo
principale è stato invogliare gli
studenti ad una piacevole ri-
scoperta della lettura e ad ap-
profondire l’ interesse in essa.
Le prof.sse che si sono occu-
pate dell’evento, M. Sabatino
e E. Limone, sono riuscite a 
coinvolgere tutte le nove classi
del corso di Scienze Applicate;

gli alunni si sono impegnati
nello scrivere e nel ricercare
poesie e citazioni, anche in
lingua, attinenti al tema della
“libertà”, scelto in seguito agli
episodi avvenuti in Siria. La
proprietaria della libreria,
“L’Angolo delle Storie”, C.
Aquino, è stata l’ospite della
giornata ed è riuscita ad ap-
passionare tutti attraverso la
lettura di alcuni libri illustrati,
commentando in maniera
semplice tematiche difficili da
affrontare. La lettrice ha letto

testi di autori come Malala e
John Lennon, trasmettendo ai
presenti un forte messaggio
attraverso la sua espressività.
Gli argomenti da lei presentati
richiamano citazioni e testi letti
dagli studenti. Si è creato un
clima di interesse generale.
Inoltre questa esperienza è
stata ulteriormente caratteriz-
zata dall’esibizione musicale
da parte dei ragazzi di varie

classi, sia accompagnando le
letture che intrattenendo tutti
con delle canzoni inerenti il
tema della ”libertà”. A tale ma-
nifestazione ha preso parte
anche la D.S. Nicolina Silvana
Agnes, la quale è stata entu-
siasta di questa iniziativa, a
cui tutti gli alunni hanno parte-
cipato con impegno, dimo-
strando spirito collaborativo e
coesione organizzativa.

M.Faella, M.Tortora, C.Iomazzo, S.Mastantuoni, S.Russo e R.Lanzillo, IIIBSA.
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Tedesco-Inglese

La nostra scuola si è da sempre distinta per la pro-
mozione, tra i suoi studenti, di uno spirito
internazionale ed europeista; ne sono esempio i
progetti di scambio culturale organizzati con la
Germania, e più recentemente con la Francia, che
hanno permesso agli alunni delle tre nazioni di av-
vicinarsi, confrontarsi e conoscersi reciproca-
mente. Questo spirito non è passato inosservato
ed è stato premiato dalla prestigiosa Università di
Ravensburg (Germania) il cui rettore, apprezzando
i progetti del Liceo Mancini, ha individuato la no-
stra scuola come prima “tappa” di un’iniziativa
volta alla ricerca di studenti di licei scientifici italiani
interessati a continuare gli studi all’estero.
Durante l’incontro, svoltosi il 5 marzo presso il pa-
lazzo vescovile di Avellino, l’ospite, riconoscendo
la validità e completezza della preparazione dei
nostri studenti, ha illustrato i contenuti del progetto
ITESCUNI (Italo-Tedesco Scuola Università) realiz-
zato in collaborazione con l’A.C.I.T. di Avellino, as-
sociazione culturale Italo-Tedesca. Tale progetto,
che si fonda proprio sull’idea di scambio e mesco-

lanza dei giovani di diversi paesi come sottolinea
la parola ITE “andare “contenuta nell’acronimo
della sigla, ha lo scopo di illustrare, ai liceali ita-
liani, il sistema universitario tedesco. Il rettore,
dott. Thomas Spägele, ha sottolineato che la Ger-
mania offre molte opportunità ai laureati in materie
tecnico-scientifiche, soprattutto ingegneria, e che
l’università che rappresenta è interessata ad acco-
gliere neo diplomati del nostro liceo, dando atto
che gli studenti italiani sono tra i più ricercati per il
buon livello di preparazione e l’innegabile spirito in-
novativo che li contraddistingue oltre che per gli
stretti rapporti economici esistenti tra nostri paesi.
L’incontro è poi proseguito, in risposta a specifiche

domande di alunni e genitori, con approfondimenti
sul sistema educativo ed industriale tedesco ac-
compagnata dall’illustrazione di dati e statistiche.
Al termine dell’incontro il rettore si è detto colpito
dall’attenzione mostrata dagli studenti e dai geni-
tori presenti ed ha concluso con l’augurio che in fu-
turo i rapporti di collaborazione tra l’Università di
Ravensburg ed il Liceo PS Mancini possano diven-
tare sempre più stretti e proficui.

PROGETTO ITESCUNI
Spirito internazionale ed europeista

O.  Borriello V A

ERASMUS+
Gemellaggio con il liceo di Ratisbona “Lappersdorf Gymnasium

Dopo mesi di preparazione, che hanno coinvolto la
classe e le insegnanti Maria Gabriella Sementa e
Roberta Gimigliano, finalmente il 12 aprile l’avven-
tura Erasmus+ ha avuto inizio: per 5 giorni noi ra-
gazzi di IV A ci siamo trovati immersi in un
ambiente cosmopolita e stimolante “Lost traces”,
tracce perse, questo è il titolo e insieme la mis-
sione del gemellaggio instauratosi, nella cornice

dell’anno europeo del patrimonio, tra tre istituti eu-
ropei: il liceo di Ratisbona “Lappersdorf Gymna-
sium”(Baviera), la scuola tedesca di Praga e il
nostro liceo. Atterrati a Monaco, siamo stati caloro-
samente accolti dalle famiglie che ci avrebbero
ospitato per i giorni a venire e scambiato le prime
timide battute con i ragazzi degli altri due paesi eu-
ropei. Timide, sì perché all’inizio avevamo paura di 

D. Ciarcia, G.Genovese IV A 
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commettere errori madornali essendo la lingua del
progetto il tedesco. Dopo pochissimo,  erò i nostri
timori sono scomparsi ed abbiamo iniziato a lavo-
rare in sinergia con gli altri ragazzi per mettere in
atto il progetto, in modo serio, ma non senza tanto
divertimento. Far rivivere un luogo emarginato,
anche se degno di essere meta turistica al pari del
famoso duomo cittadino era il nostro scopo. Ab-
biamo lavorato divisi in gruppi; il primo gruppo,
quello di teatro, ha puntato alla valorizzazione
della storia attraverso una pièce teatrale della inte-
ressante e travagliata vita del santo a cui è dedi-
cata la Basilica minore: Sant'Emmerano (Sankt
Emmeram in tedesco). I ragazzi italiani si sono,
per giunta, distinti per uno spiccato senso del-
l’umorismo e per la loro voglia di fare.
Il gruppo di fotografia, invece, ha catturato angoli
nascosti del capolavoro del barocco tedesco rice-
vendo il plauso del tutor e ridendo degli abiti in stile
“ecclesiastico” fatti indossare loro per posare da-
vanti agli obiettivi dei loro compagni. Il gruppo ar-

chitettura, poi, si è occupato di avanzare proposte
per rendere luogo di aggregazione il piazzale anti-
stante il complesso monumentale e non più par-
cheggio per le auto.
L’evento di presentazione alla cittadinanza, a se-
guito di tre giorni di impegno è stato un successo e
ne verranno replicati di simili a Praga e ad Avellino,
dove l’allegro gruppo approderà nei primi di ottobre 
Nella nostra città, che offre così pochi centri cultu-
rali e di aggregazione, abbiamo cercato un luogo
che potesse essere riportato in vita e all’attenzione
dell’opinione pubblica la cui lunga ricerca si è con-
clusa grazie alla immediata collaborazione della
Diocesi di Avellino da cui siamo riusciti ad ottenere
le chiavi di uno dei luoghi dimenticati di questa
città: la chiesa di Santa Maria del Monserrato o di
San Giovanni Battista, edificio di culto chiuso da
tempo immemore. Quella piccola chiesa dalla fac-
ciata grigia incassata tra i palazzi di fronte la Ca-
sina del Principe sarà, dunque, il luogo dove le
nostre idee potranno avere libero sfogo.
Non possiamo far altro che aspettarvi alla cerimo-
nio conclusiva qui ad Avellino, dove, garantiamo,
ne vedrete di tutti i colori.

Tedesco-Inglese

THE ROAD TO SHAPE THE WORLD
1G-1L

“EUREKA! NOW I UNDERSTAND!” we said
when we visited the GARDEN of ARCHIME-
DES and the MoMATH MUSEUM last Fe-
bruary with our teachers Mrs. Coppola,
Mrs. Marra, Mrs. Vecchiarelli and Mrs. Volpe.
Drawing straight lines and circles … our jour-
ney started through the collection of machines
and compasses which have revolutionized the
field of Mathematics and we would like to tell it
to the world in English!
ROPE AND MARKER: it is easy to draw a
good arc of a circle using only a string, but not
so toobtain an accurate line segment.

ELLIPSOIDAL CHAMBER: sound waves co-
ming out of a fire are reflected on the ceiling to
concentrate on the other fire. Speaking in a
whisper in one of the fires of the room you are
clearly heard in the other.
BRACHISTOCHRONE AND TAUTOCHRONE:
the cycloid is a curve between two points
along which a body can move under gravity in
a shorter time than for any other curve.
THE SPIRAL OF ARCHIMEDES is the locus
of points corresponding to the locations over
time of a point moving away from a fixed point
with a constant speed along a line which rota
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tes with constant angular velocity.
Later came the history of Geometry. Earth
measurement (from ghe = earth and metron =
measure), the etymological sense of the word
is to be found in the same origin of this
science born by the need of ancient peoples
(Assyrians, Babylonians etc.) to establish rudi-
mentary rules to measure the extent of their
lands. But there is no evidence that confirms
the use of geometry in pre-Egyptian
civilizations. Instead we can certainly say that
the ancient Egyptians had some elements of
this subject. It is documented by the so called
Rhind papyrus (about 20 metres long, kept in
the British Museum in London) in which the
calculation book of Ahmes is contained, so cal-
led from the name of the scribe that, sixteen

centuries before Christ, transcribed the text.
According to the historians Herodotus and
Proclo, geometry was invented in Egypt to
meet the practical need to enclosure fields
after the Nile flooding. The Greeks reorgani-
zed the whole geometrical building passing
from fragmentary exhibition to rigorous treat-
ment. The fundamental opera is Elements of
Euclid.
The clear and ordered pages of this mathema-
tician in the 3rd century B.C. were, for over
twenty centuries, a true model for all the stu-
dies. Thales, Pythagoras are well known to us
but our favourite is Archimedes. He shouted
&quot;Eureka&quot; when he succeeded to re-
solve the problem that Hieron asked him. He
demonstrated that a crown wasn&#39;t totally 

made of gold. He thought for a long time. But
when he immersed himself in a bath, he un-
derstood that the water coming out was equal
to the volume of the immersed body. Then he
proved that the crown wasn&#39;t all of gold
with two experiments based on this theory. All
this helped to create the stereotype of the
“mad” scientist. Archimedes is also famous for
the contribution he made to mathematics: his
method for approximating the value of pi: the
ratio of the circumference of a circle to its dia-
meter . Every year on 14 th March Pi Day re-
minds us of the Greek mathematician. We
have celebrated it since 1988 when the Ameri-
can physicist Larry Shaw paid tribute to the
most famous ratio constant.
Wandering in the garden means search for be-
auty everywhere!

Tedesco-Inglese
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A. De Mattia I D

Sport

vi chiedessi di completare questa frase: “ Il mi-
gliore amico dell’uomo è…”, cosa rispondereste? I
più tradizionalisti, il cane. I più materialisti, il de-
naro. I più tecnologici, il cellulare. Io vi offro un’ul-
teriore alternativa. Per me, la risposta giusta è il
cavallo. Sebbene siamo abituati a considerarlo so-
prattutto un animale da lavoro o un mezzo di tra-
sporto, il cavallo è anche un importante
protagonista nel mondo dello sport .Quando in Ita-
lia si parla di sport, si finisce a pensare unica-
mente al calcio, trascurando molte altre discipline
altrettanto affascinanti come l’equitazione. In re-
altà, più che uno sport, l’equitazione è una pas-
sione che ti accompagna per tutta la vita.
Praticare equitazione non si limita a preparare un
borsone, indossare una divisa e segnare il punto o
il goal all’avversario. Equitazione è allenarsi dura-
mente, creare una squadra di supporto unita e af-
fiatata e prendersi cura di se stessi e del proprio
compagno di avventure, che non è un attrezzo

uno strumento di gioco ma un essere vivente. Pra-
ticare equitazione non è FARE sport, ma VIVERE
lo sport.La mia storia da cavaliere inizia a quattro
anni grazie a mio padre che già coltivava questa
passione. Dei miei primi anni a cavallo non ricordo
molto, come è normale che sia per un bambino,
ma di certo in tutti questi anni la mia passione è
andata crescendo. Il mio percorso di crescita, alle-
namento e cura del mio cavallo mi ha portato oggi
a sperimentare una delle sei discipline in cui si ar-
ticola l’equitazione, a mio parere una delle più
belle. Letteralmente, “endurance”  vuol dire “resi-
stenza”; tradotto in ambito equestre vuol dire fare
tante ore a cavallo per portare a termine una gara.
Le gare di endurance possono essere di carattere
nazionale e internazionale; prepararsi ad uno di
questi eventi vuol dire, per il cavaliere, dividere il

suo tempo tra l’allenamento a cavallo e quello in
palestra; per il cavallo sperimentare percorsi di al-
lenamento in diversi ambienti naturali: spiaggia,
bosco, montagna. Le gare di endurance si dispu-
tano con ogni condizione climatica: che ci siano
quaranta gradi  all’ombra o dieci gradi sotto zero,
cavallo e cavaliere affrontano insieme il loro per-
corso, uniti sul campo di gara come nella vita.  

UOMO E CAVALLO: QUESTIONE DI FIDUCIA
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IL NUOTO SINCRONIZZATO

Il nuoto sincronizzato non è né danza, né
nuoto, né ginnastica artistica. E’ uno sport a
sè, anzi un meraviglioso sport a sè, in cui si
eseguono esercizi coreografici in acqua in
sincronia con la musica. Da quando misi
piede in piscina per la prima volta, l’ho sem-
pre considerata il mio rifugio, il mio modo di
scappare da tutti e da tutto. È meraviglioso
pensare come basti buttarsi in acqua per di-
menticare tutti i pensieri. La tecnica che
viene utilizzata nel nuoto sincronizzato è
unica; ci sono molte regole che riguardano gli
elementi, la durata dell’esercizio, il numero di
atlete, il trucco e l’uguaglianza tra le sincro-
nette della squadra. Il nuoto sincronizzato è
nato negli Stati Uniti come forma di spetta-
colo e successivamente divenne un vero e
proprio sport competitivo. Però solo nel 1952
fu riconosciuto dalla Federazione Internazio-
nale degli sport natatori. 
In questo sport sono fondamentali alcuni ele-
menti come la qualità tecnica, la delicatezza,
la sincronia con la musica, la forza, la flessi-
bilità e infine l’espressione artistica. 
Ricordo ancora il mio primo saggio, con un
costume, una particolare capigliatura in testa
e un tappo al naso. Lo ricordo come se fosse
ieri, quando eseguivo i balletti con la mia
squadra. 
Quest’ultimi, possono essere di vario tipo: un

singolo,  in cui le nuotatrici creano degli esercizi
formati da combinazioni di posizioni di base e
transizioni creative;  un duo,  che esige una
perfetta coordinazione delle due nuotatrici; e in-
fine la squadra, composta da quattro o otto
nuotatrici, deve agire perfettamente sincroniz-
zata, anche se non tutte le atlete realizzano le
stesse figure.  Pratico questo sport da quando
avevo cinque anni, ne sono rimasta subito affa-
scinata e oggi che sono un’adolescente lo con-
siglierei a tutti perché mi ha permesso di
acquisire una maturità e delicatezza nel corpo,
mi ha insegnato a superare non solo gli ostacoli
nello sport ma anche quelli nella vita reale .
E’ uno sport completo, che rafforza il lavoro di
squadra e, allo stesso tempo ti trasmette una
forza morale unica. Il nuoto sincronizzato ti fa
provare emozioni irripetibili: quando tutti ap-
plaudono alla fine dell’esecuzione dell’eserci-
zio, quando le tue allenatrici sono fiere di te,
quando le tue compagne ti prendono da esem-
pio, quando tutti si  congratulano con te per la
tua bravura.... 
Insomma tutto questo è magnifico. 
Sono consapevole però, che per raggiungere
traguardi elevati non mancheranno momenti di
grossi sacrifici ma nulla mi spaventa perché
questo è quel che voglio veramente.

Sport

M.Curcio,  A.Colarusso ID
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TORNEO DI CALCETTO 2018: IL MANCINI

N. Grieco IV D

Sport

Dopo le numerosissime difficoltà affrontate dal
Liceo Scientifico P.S. Mancini gli studenti sem-
brano aver finalmente ritrovato almeno in parte
la serenità. Un’importante iniziativa per unire e
creare un po’ di sana competizione tra i ra-
gazzi è sicuramente il torneo scolastico di cal-
cetto. Il torneo si sta svolgendo, già da alcune
settimane, ai Campetti Rossi in via degli Im-
bimbo, è accessibile a tutti e giorno dopo

giorno l’erbetta del campo di gioco continua
poco a poco a consumarsi. Le squadre che
rappresentano le classi dell’istituto si stanno
affrontando a viso aperto e alla fine rimarrà
solo una squadra vincitrice. Tante sono le
classi che sono già state eliminate, ma molte
altre sono ancora in gioco e si daranno batta-
glia fino alla fine. Oltre a essere un importante
evento sportivo per il Mancini è soprattutto uno
strumento di coesione tra i ragazzi che met-
tono da parte i diverbi ed i dissidi per raggiun-
gere un obbiettivo comune.

Questa è un’iniziativa che esiste già da diversi
anni e fino ad ora ha riscosso molto successo,
infatti potrebbe benissimo essere spunto per
l’organizzazione di altre attività, che magari
potrebbero interessare un numero maggiore di
studenti. Per quanto riguarda il torneo l’aria
che si respira è ricca di adrenalina, i ragazzi
non vedono l’ora di affrontare la partita se-
guente ed una cosa è certa: faranno di tutto e
giocheranno al massimo delle loro forze per
giungere al turno successivo. Nonostante la
competizione e la smania di vittoria a fine par-
tita l’animo sportivo ha sempre la meglio e va
al di là del risultato. I ragazzi si lasciano alle
spalle tutto ciò che accade in campo per poi
stringersi la mano in segno di rispetto reci-
proco, mostrando così amore verso il grande
gioco del calcio. Il calcio non è semplice intrat-
tenimento, ma ha il potere di unire anche per-
sone che non sono mai andate d’accordo. Non
ci resta che concludere con la domanda che
avrà la risposta più attesa degli ultimi mesi: chi
vincerà il torneo?
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Per innamorarsi di un'idea non c'è alcun bisogno di
comprenderla. Basta uno sguardo fugace per capire
che per mantenerla in vita si potrebbe anche morire.
L'idea non ha una struttura precisa, proprio come
l'acqua che assume la forma del recipiente che la
contiene. Secondo il regista messicano Guillermo
del Toro l'dea può tramutarsi in una creatura degli
abissi, ambientata in un immaginario tra finzione e
realtà, tra mitologia e storia. Al crude scenario del-
l'ncomprensibile sistema della Guerra fredda, si con-
trappone una fiabesca storia d'amore, riprendendo
le trame più classiche come la disneyana la Bella e
la Bestia o le suggestive scenografie di Crimson
Peak. Ma Shape of water, a differenza dei prece-

denti, scava nel profondo e lascia immergere lo
spettatore in iridiscenze acquatiche, in amori ultra-
terreni e in sfatati miti. È l'irreale che acquisisce
forma, che si staglia contro la dinamica e ambiziosa

mentalità americana. Si assiste al crollo del mito
americano per sfociare in un nuovo appiglio: un
mostro dalle sembianze apparentemente perico-
lose rappresenta la rinascita del sentimento e della
purezza. Un mito che ne supera un altro.
Una guerra tra idee che porta alla riaffermazione
del discriminato. La giovane Elisa è una donna
delle pulizie muta che lavora in un laboratorio
scientifico a Baltimora, nel quale si conducono spe-
rimentazioni sulla stravolgente scoperta di un mo-
stro marino. La sua insignificante vita,
accompagnata da personaggi minori ma di consi-
derevole importanza come la collega nera Zelda e
il vicino di casa omosessuale Gilles, si colora al-
l'improvviso, grazie all'affetto provato per la crea-
tura, anch'essa discriminata. 
I due scoprono di comprendersi alla perfezione,
come se appartenessero allo stesso mondo.
L'esasperata lotta per proteggere l'essere fa da ri-
valsa per i protagonisti, accesi di speranza e vita-
lità. Gli antagonisti, invece, accecati dall'odio per il
diverso, perseguono vane ambizioni, ossessionati
dall'idea di vincere la guerra. Non è un caso: Guil-
lermo del Toro lascia trasparire la sua accusa nei
confronti dell'odierna propaganda razzista attuata
da Trump. Nel complesso, la profondità struggente
della protagonista, interpretata da Sally Hawking e
il magnetismo delle ambientazioni coinvolgono gli
occhi dei sognatori. L'opera si afferma con quattro
Oscar e un Leone d'Oro a Venezia. Un capolavoro
rivoluzionario che riesce a concretizzare la forma
illogica delle idee e ad oltrepassare con eleganza i
limiti opprimenti della realtà.

Shape of Water
C. DE CESARE  VA

In “Fahrenheit 451” è contenuto un grande messaggio
di libertà che si oppone a tutte quelle realtà
attuali in cui le idee personali sono messe a tacere,
poiché non sono gradite a chi detiene il potere
politico. È un libro che parla di un pompiere, Montag,
che vive in un mondo in cui i libri sono
illegali e gli incendi non devono essere spenti ma ac-
cesi. Il protagonista non è felice della sua
esistenza perché sostiene che i libri possono aiutare
le persone a non commettere errori, finché non
conosce una ragazza che gli cambia la ita facendogli
scoprire un mondo senza tecnologia.

FAHRENEIT 451
I. DI NOCERA - N. FUSCO -  D. ZICCARDI  I CSA

Scrittura Creativa
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Attualità

v

SCUOLA E TECNOLOGIA
“Pronto, Sei In Classe?” La Scuola Ai Tempi Dello Smartphone

La decisione del Sindaco di New York fa discutere: è giusto l’uso dello smartphone in classe?

G. ACIERNO II Blm

Anche lo smartphone da oggi risponde “pre-
sente”all’appello. È quanto stabilito dal Sindaco
della Grande Mela Bill De Blasio, il quale ha
concesso a tutti i giovani studenti newyorkesi
di utilizzare il telefono anche in classe per re-
stare in contatto con i genitori.
La notizia è stata accolta con grande entusia-
smo, a quanto pare, da adolescenti e rispettivi
genitori, ma un po’ meno da classe docente e
presidi. È possibile che nemmeno le ore dedi-
cate da sempre alla matematica e alla letteratura
siano esentate dalla connessione? I dati statistici
del Censis, a riguardo, non sono rassicuranti:
addirittura il 19,7% dei “cnessi supermobili” ha
un’età compresa tra i 14 e i 29 anni. Questo
nuovo stile di vita, secondo uno studio dell’Uni-
versità del Minnesota, condurrebbe anche ad
una cattiva alimentazione: colpevoli, in questo
caso, anche i genitori, ormai avvezzi all’utilizzo
dello smartphone a tavola e ad accettare il silen-
zio dei figli. Ma i giovani di oggi sono proprio
così svogliato ed incompetenti? Ad ascoltare le
parole di Federico Petacci, autore del libro “#Ge-
nerazione 2.0”, sembrerebbe proprio di no. Se-
condo lo scrittore, infatti, i ragazzi di oggi

rappresentano la prima generazione “less is
more”, che vive
sempre connessa e non risente dei limiti di spa-
zio fisici e sociali.
Tuttavia, i dubbi sullo stile di vita iperconnesso
anche a scuola restano forti. La mente mi è
corsa ad un racconto di Lodoli, tratto da “Il rosso
e il blu”. Ricordo l’immagine di uno stanco pro-
fessore di lettere che, disturbato durante la sua
spiegazione su Pascoli, cerca inutilmente di se-
questrare il cellulare al suo alunno indisciplinato,
per ritrovarsi poi il padre di questi dall’altro capo
del telefono. Proprio questo è il punto sostan-
ziale sul quale riflettere: i giovani non sono forse
in grado di gestire con la giusta maturità smar-
tphone e social network, ma siamo sicuri del
fatto che i loro genitori lo siano? Troppo spesso,
infatti, si nota come siano proprio i genitori a non
saper trasmettere il giusto limite ai propri figli e,
anzi, sono proprio loro i primi ad oltrepassarlo.
Saremo in grado di salvarci da questa spirale

tecnologica che ci allontana sempre di più dal
mondo reale per tenerci legati, connessi ad una
virtualità vuota? L’ultima speranza sembra es-
sere rappresentata dal mondo della scuola e da
docenti che cercano di essere veri educatori,
ma troppo spesso vengono avvertiti dai
ragazzi solo come dei Siri in carne ed ossa.
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LUDOVICA FRANCESCA VENTOLA IV D. 

RE
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Conseguimento del Diploma DSD –

Stufe II

Gli allievi della Classe V A che, avevano
sostenuto le prove scritte (28-11-2017)
e le prove orali (1 e 2 febbraio 2018),
previste dalla Conferenza dei Ministri
della Pubblica Istruzione dei Länder te-
deschi hanno conseguito il prestigioso
“Deutsches Sprachdiplom – StufeII”! 
La Classe III  A ha sostenuto le prove
d’esame scritte (13-03-2018) e le prove
orali (15 marzo 2018) di Livello B1 per

il conseguimento del “Deutsches

Sprachdiplom – Stufe I”.
Scambio di Classi Avellino – Neu-

münster  (Schleswig-Holstein / Ger-

mania)

Dal 17 al 24 marzo 2018 si è svolta la 1ª
fase dello Scambio di Classi con il
«Gymnasium Klaus-Groth-Schule» di
Neumünster (Schleswig-Holstein / Ger-
mania). La 2ª fase dell’attività di Scam-
bio si terrà durante i mesi estivi. 
Progetto Erasmus+  «Tracce per-

dute»

Da Ottobre 2017 a Dicembre 2018 la
classe  IV A sarà coinvolta in un Pro-
getto Erasmus+, dal titolo: “Tracce per-
dute”. Studenti della scuola-partner di
Ratisbona (Germania) “Gymnasium
Lappersdorf” e della prestigiosa “Scuola
Germanica” di Praga (Repubblica Ceca)
collaboreranno con i nostri alunni. Lin-
gua veicolare del Progetto è il Tedesco.

Progetto ITESCUNI: Protocollo d’In-

tesa con l’Università di Ravensburg

Avviata un’intensa collaborazione tra il
Liceo “Mancini”e l’Università di Raven-
sburg. 
Nasce il Progetto ITESCUNI (acronimo
per Italo-Tedesco SCuola UNIversità)
che offrirà ai nostri allievi numerose op-
portunità relativamente a future scelte di
studio e/o lavoro.

i10 aprile 2018 Incontro-dibattito - in-
serito tra le attività previste dal Liceo
“Mancini” per la promozione della lettura
-  con lo scrittore tedesco Bov Bjerg au-
tore del best seller “Auerhaus” (“La no-
stra casa”). 

LE NOSTRE VITTORIE

Il Liceo Scientifico P. S Mancini è membro della rete scuole associate Une-

sco-Italia anche per l’anno scolastico 2017/2018.

Progetto triennale  ( 2015-2018) :  “L’Università ponte tra Scuola e Impresa e ICT
per i Beni Culturali - Il contributo dei giovani alla conoscenza e alla valorizza-

zione dei beni culturali e delle risorse territoriali”, si inserisce nelle attività di Al-
ternanza Scuola Lavoro realizzato dalla V F e  si fonda sull’uso delle tecnologie ICT
(Information and Communication Technologies) per la conoscenza, tutela, valoriz-
zazione e fruizione sostenibile del Patrimonio Culturale ed è realizzato in collabora-
zione con il Distretto ad Alta Tecnologia per i Beni Culturali DATABENC  scarl e  il
Dipartimento di Scienze del Patrimonio Culturale dell’Università di Salerno.

Le classi IV D, IV G e IV L hanno preso parte con grande interesse alle lezioni ma-
gistrali dell’Ottava ediszione dl “Il Borgo dei Filosofi” sul tema “POPULISMO ED
IDENTITA’ EUROPEA” presso il Carcere Borbonivo di Avellino dal 20 al 25/11/2017

prima classificata

sez. Power point  IV C
sez. Videoclip I L

sez. Abstract II D

sez. Disegno I L - IV D

vincitore assoluto: classe IV D

Per un pugno di libri

Venerdì 4 maggio 2018, presso il Conservatorio Cimarosa di Avel-
lino, premiazione degli alunni vincitori della Borsa di studio pro-
mossa dalla Onlus TotaLife, III edizione, «Serve una valigia per
costruire un progetto di vita?».
Gabriel Shanthi Pastore (IV E) col video «Radici e Ali» e Angelo
Giordano (IV E) col video «L’ombra del passato» si sono classifi-
cati al primo ed al secondo posto (buono da 3000 e 2000 euro per
vacanza-studio all’estero). Alla prima classificata anche la Borsa di
studio messa in palio dalla LUISS Guido Carli per l’iscrizione alla
“LUISS Orientation Summer School 2018” 

Corso avanzato per l’avvio all’istru-

zione superiore, alla ricerca e alle

professioni”, Centro Studi Dorso:
sono stati ammessi  (selezione per ti-
toli) Genovese G. e Maraio F.
Finale Giochi Internazionali Matem-

tici, qualificato Calzolari D. 3ALM
Finale Premio Morelli, qualificati 
biennio: Matarazzo C. 2B
triennio: Fratta G. 5F, Adinolfi F.5F, Be-
vilacqua M. 5C

Semifinale Kangourou qualificati:

Pedace C. 3ALM, Preziosi G.3ALM
Piano Lauree Scientifiche di fisica 

2° classificato Fratta G. 5F
3° classificato Adinolfi F. 5F
Premio Caianiello

1°  classificato Bevilacqua M. V C
Premio Global Junior Challenge

“Scuola più innovativa d’Italia” pro-
getto “da meno infinito a più infinito”
Tutta la classe 4E

“Il progetto ASL della V F "L'Università ponte tra Scuola, Impresa e ICT per i beni culturali" è stato individuato tra le  Buone

Pratiche "Storie di Alternanza" del MIUR, selezionato come progetto di eccellenza e presentato a Roma nella prima giornata
dell'Officina sull'Alternanza Scuola Lavoro 2018 - del  progetto Erasmus + Developing and Evaluating Skills for Creativity and
Innovation (DESCI) organizzata dall'IRPPS-CNR.
Progetto Horizon 2020 ROUE-TO-PA (Raising Open and Userfriendly Transparency-Enabling Technologies for Public Admini-
strations) -  organizzato dal Dipartimento di Informatica dell’Università di Salerno in collaborazione con la Presidenza del Consi-
glio regionale della Campania: sono state premiate  tre scuole italiane, tra cui la classe V F del Liceo P.S. Mancini con il lavoro
svolto dalla per la valorizzazione del patrimonio culturale della Campania, dedicato alla valorizzazione del Museo Irpino”. In
presenza di tutti i partner europei, il lavoro svolto dagli studenti è stato incluso tra le best practices di ROUTE-TO-PA.

Concorso “a  scuola di astroparti-

celle” INFN Napoli. 

Premio speciale della critica 
Progetto: “l’osservatorio Pierre Auger”
Tutta la classe 4asa
OLIMPIADI MATEMATICA

BEVILACQUA M. V C   
bronzo alle finali internazionali di Euro-
pean girls’Mathematical Olympiad
argento alle finali nazionali -Cesenatico
1°classificato d’Istituto:Calzolari D. 3alm 

Premio Internazione “Il miglior giornalino scolastico -

Carmine Scianguetta” XVIII ediz. 2017-18

1° Premio a “Tiri Mancini” per “l’ampio panorama sociale,
economico e didattico che dona al lettore la sensazione
di aver scattato una fotografia sui temi selezionati con mi-
nuzia e professionalità...”

"Premio Nazionale Giornalista per 1 Giorno 2018”

Tiri Mancini entra a fare parte delle 100 migliori redazioni
italiane di giornali scolastici
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