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S T A M P A T O  D A  P R I N T I  S R L 

Era il 15 ottobre, un lunedì, e mi stavo preparando per 
andare a scuola: avevo lezione in VH.  All’improvviso 
sento il bip del cellulare che sagnala l’arrivo di un mes-
saggio: “Matteo è morto”. Leggo ma non riesco a realiz-
zare ed allora chiamo il mio collega che, con un groppo 
in gola, mi comunica che ciò che ho letto è vero: Matteo 
Reppucci, alunno della V H, è deceduto nella mattina del 
15 Ottobre.  Corro a scuola e spero che non sia vero, 
che ci sia stato un errore 
ma quando arrivo mi ac-
colgono le facce addolo-
rate dei colleghi, 
l’abbraccio di Gerarda Pi-
cariello e, in particolare, il 
pianto disperato degli al-
lievi.  Realizzo che è 
vero, Matteo non c’è più. 
C’è stata in seguito la 
marcia in ricordo a cui 
hanno partecipato anche 
le altre scuole, il funerale, 
l’abbraccio con la fami-
glia: una settimana di lacrime e disperazione e poi siamo 
tornati in classe ma non è stato più lo stesso. All’inizio, 
ogni volta che entravo, cercavo istintivamente il suo sor-
riso, il suo sguardo limpido e penetrante dietro gli spessi 
occhiali, mi aspettavo di vederlo con la testa poggiata 
sul banco o di sentire qualche sua battuta perché Matteo 
era così: sempre sorridente nonostante tutto, pronto a 
rasserenare gli animi, portatore di allegria e depositario 
di quella saggezza che deriva dall’esperienza di vita. Gli 
volevano tutti bene: per i compagni era un punto di riferi-
mento fondamentale, per gli altri ragazzi un amico affida-
bile e sincero, per i docenti un viso dolce e birichino, un 
allievo dall’intelligenza viva ma un po’ svogliato che sa-
peva sorprendere e ti faceva sorridere. Sul suo banco i 
compagni hanno posto un bonsai che riceve cure ed at-
tenzione ed entrando ed è lì che si dirige sempre il mio 
sguardo per poi osservare il cielo dove mi piace immagi-
nare Matteo che corre libero e felice tra le nuvole sus-
surrando. “Ciao prof! Non preoccuparti, ce la farete. La 
vita è troppo bella”. Grazie Matteo per il tempo che hai 
trascorso con noi e per averci insegnato a sorridere 
sempre, in ogni caso. Arrivederci caro!  
 PROF.SSA V. GUERRIERO, A NOME DEL CONSIGLIO DI CLASSE
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SAPERI LIBERI 

"Democracy has to born anew every genera-
tion, and education is its midwife" 

 
La democrazia deve rinascere nuovamente ad 
ogni generazione, e l'educazione è la sua leva-
trice. A scriverlo è Jhon Dewey, filosofo ameri-
cano del '900, il quale definisce il ruolo politico 
della scuola, che deve incoraggiare e istruire alla 
democrazia, attraverso lo sviluppo di un pensiero 
critico e analitico. La scuola non deve limitarsi ad 
essere strumento di conoscenza, ma provvedere 
alla formazione di mentalità aperte al dibattito e 
allo scambio, che indaghino liberamente attra-
verso il metodo dimostrativo, razionale e antidog-
matico, e di consaguenza democratico. Ma come 
distinguere un'analisi critica da un'opinione assi-
milata? 
A maggio 2019, una professoressa di italiano di 
un istituto di Palermo è stata sospesa a seguito 
di un progetto realizzato dagli alunni, nel quale 
erano espresse diverse somiglianze tra le leggi 
razziali naziste e il decreto sicurezza leghista.  
Il Ministero dell'Istruzione ha ritenuto che la do-
cente fosse colpevole di mancata vigilanza sul 
lavoro degli studenti, sottolineando che il conte-
nuto del progetto fosse sconveniente per l'am-
biente scolastico. Tuttavia la tesi sostenuta dai 
ragazzi non era offensiva o propagandistica, ma 
frutto di analisi e osservazioni costruttive. 
Questo provvedimento va a minare nel pro-

fondo quella che dovrebbe essere la base del-
l'insegnamento, ovvero l'impegno a far matu-
rare coscienze capaci e consapevoli della loro 
storia e dell'attualità, che sappiano contestualiz-

zare ed eventualmente contestare la cultura. Di 
fronte a questo atteggiamento repressivo e inu-
tilmente autoritario l'istituzione scolastica do-
vrebbe riscoprire il suo ruolo, attivandosi per la 
tutela della libertà di pensiero e di insegna-
mento, contro la censura, a difesa della demo-
crazia.  

 
L'arte e la scienza sono libere  
e libero ne è l'insegnamento.   

 
(art. 33 Costituzione Italiana) 

KEEP CALM:  SCHOOL IS OVER!!

  Reportage TIRI MANCINI N. XX

  Sara Deeb V D

Ultimo giorno di scuola: felicità indescrivibile ed un pizzico di amarezza. Le risate dei com-
pagni (per le battute squallide), l’ansia delle interrogazioni, le discussioni e le litigate tra di noi e 

con i professori ci hanno formato. Forse un giorno rimpiangeremo di non aver vissuto tutto al 
massimo, di esserci lamentati di questa “vita” che capiremo poi essere qualcosa in più di una 
semplice abitudine. Dire addio non è facile… riusciremo a superare la malinconia solo se conse-

veremo i ricordi nella parte più nascosta di noi….    E.  Oliva – A.  Loffredo V D 

La maturità si avvicina, l’ansia e l’agitazione sono alle stelle. Alla paura per l’esame si ag-
giunge lo sconforto: quel fatidico giorno rappresenta la fine di 5 bellissimi anni (6 per i meno for-

tunati…), trascorsi con compagni meravigliosi, odiati, amati, comunque rimpianti. Finalmente, poi, 
inizieranno le vacanze tanto meritate e il lacerante dilemma: la scelta universitaria… Comunque 
vada, ci mancherà tutto, anche quello che fino a ieri avremmo voluto bruciare…    

M. Palladino – M. Lezzi V D
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ReportageTIRI MANCINI N. XX

Da piccoli, spesso si disegna ciò che si 
sogna e da quei fogli tutto sembra esser facil-

mente trasformabile in realtà. Quando ho ini-
ziato il liceo, sentivo di aver davanti quel foglio 
che utilizzavo da bambina; questa volta, però, 
non sapevo ancora quale fosse il disegno che 
avrei voluto rappresentasse la mia vita. A volte 
ho creduto di aver intrapreso la strada sbagliata 
e di non riuscire a sopportare il peso di ogni 
passo. Eppure non ho mollato mai perché è 

stato in quei mo-
menti, in cui sentivo 
tutto crollare, che 
ho trovato la forza 
per ripartire piu ̀
forte di prima. Que-
sti anni mi hanno 
insegnato a contare 
su me stessa, sulla 
forza che ho sco-

perto di avere dentro e a provare e riprovare, 
anche quando tutto sembrava impossibile, in-
sormontabile. Pian piano sono riuscita a trac-

ciare i primi tratti di quel disegno. Scuola, 

involucro di mille emozioni e ricordi, è stata 
il posto che mi ha cambiata e mi ha fatto sco-
prire chi sono. È stata il rifugio che ci ha prepa-
rato a quel mondo che vedevamo solo dalle 
finestre dell’aula e che ora ci fa un po' meno 
paura. Ho sempre pensato che nella vita poche 
cose ti toccano il cuore e quando ciò accade 
resteranno per sempre dentro. Il liceo sarà uno 
dei ricordi che custodirò nel mio cuore e, anche 
se alla fine di questo quinto anno quel senti-
mento di unione, di confidenza instauratosi tra 
compagni lascerà il posto ad  un’ enorme no-
stalgia nello stomaco, non mancheranno i mo-
menti in cui mi fermerò, con lo sguardo fisso e 
gli occhi lucidi, a ripensare a quei banchi, a 
quelle sedie, alle paure condivise prima delle 
interrogazioni, alle corse fino all'autobus, agli 
sguardi timorosi prima di un compito, alla spen-
sieratezza dei giorni delle assemblee e delle 
gite, ai sorrisi, alle risate; e guarderò quel qua-
dretto con la foto di tutti noi compagni di classe 
per sentirmi ancora lì, quando bastava stare in-
sieme e un piccolo dettaglio per scoppiare a ri-
dere. Mi mancherete!    A. Amoriello V C

       “Domani sarò ciò che oggi  
           ho scelto di essere”.      (James Joyce) 

  
Sono le scelte che facciamo a determinare chi 
siamo e chi diventeremo. La nostra vita, infatti, 
è fatta di scelte, dalle più semplici e istantanee, 
quale gelato o quale pizza scegliere, fino a 
quelle più complesse che richiedono tempo e 
riflessione perchè determineranno il nostro fu-
turo. Forse una delle scelte più importanti ri-
guarda la scuola superiore da frequentare.  
Molti lasciano il primo segmento scolastico ob-
bligatorio senza porsi una scelta e preferiscono 
percorsi già marcati da altri compagni, genitori 
o fratelli. Tutti pensavano questo anche di me, 
io che non avevo mai manifestato le mie ambi-
zioni, i miei sogni, ma che silenziosamente col-
tivavo le mie passioni per la logica, per la 
matematica. Forse nemmeno io ero convinta al 
momento dell'iscrizione ma è bastato varcare la 
porta del  “Liceo Scientifico P.S.Mancini” ed ho 
capito che questa era la “mia scuola”, dove 
avrei pitenziato interesse, migliorato capacità 
ed ampliato  conoscenze. Ecco ora, quasi alla 
fine di questo percorso scolastico, posso dire di 

non aver mai rimpianto la scelta di quel 

giorno, quando avevo gli occhi fissi sul mo-
dulo d'iscrizione. Non sono stati anni sempli-
cissimi, tra traslochi, proteste, cambiamenti e 
riforme scolastiche. Numerose volte mi è capi-
tato di vacillare ma, grazie a divertentissimi 
compagni di classe e professionalità compe-
tenti, ogni ostacolo è stato superato.  
Non riesco ancora a credere che siano già tra-
scorsi cinque 
anni, che a 
settembre 
non sarò di 
nuovo tra 
questi ban-
chi. Reste-
ranno solo i 
momenti tra-
scorsi tra 
queste mura: 
le risate in pa-
lestra, l'ansia pre-interrogazione, i bigliettini vo-
lanti durante i compiti e i sorrisi per i “pericoli” 
scampati. In fondo questi saranno i ricordi più 
belli della nostra vita!  
Queste saranno le scelte da ricordare!  

I. Raffaele V D
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 LA MIA SVIZZERA 

  Rita Ciccarone I A (articolo apparso su Ottopagine) 

Riflessioni di una studentessa del Liceo Mancini, quello fatto in tre parti 

Attualità TIRI MANCINI N. XX

Appena metto piede fuori dal portone di casa 
mia vedo un mondo, il mondo avellinese. Se 
giro nella “traversa della Fornarina”, (che poi 
come si chiamerà quella strada?) mi trovo sul 
Corso principale, che potrei anche definire 
come “la strada dello shopping”. Ricco di negozi 
di qualsiasi tipo e molto spesso povero di per-
sone, tranne in alcune ore del sabato pomerig-
gio, anche se fa freddissimo o piove, o di 
domenica mattina dopo la messa, se c’è il sole. 
Sempre poco distante da casa mia c’è la biblio-
teca provinciale, l’orto botanico e ti dirò di più: 
dalla finestra di casa mia riesco a vedere Mon-
tevergine. (Ora so che sto guardando il Monte 
Partenio, ma l'ho scoperto per caso quando mi 
si è aperto un link mentre leggevo notizie sull'Ir-
pinia). Vedi quante cose mi passano per la testa 
perché mamma o papà non mi accompagnano 
a scuola la mattina. 
Di ambiente potremmo parlarne tanto, del resto 
la mia città è ricca di verde, almeno così si dice, 
così scrive Wikipedia (ci chiama la piccola Sviz-
zera) e io chi sono per pensare diversamente? 
Noto solo che il verde non viene curato e che 
negli ultimi anni è sporco e sta diventando er-
baccia.  Ma pensandoci, quanto può essere si-

cura questa Svizzera avellinese? 
Mi hanno parlato molto di Isochimica e, anche 
in questo caso, vado a cercare cosa sia. Sta-
volta la ricerca si fa complessa: molti, troppi ar-
ticoli di giornali locali, ma nessuno mi dice 
chiaramente cos’è Isochimica. Si parla di 
un’area dove c’è in corso una bonifica perché 
occupata da fabbriche che hanno liberato 
amianto. Un po’ persa mi domando: “Ma chi ha 

deciso che in quell’area venisse messa una fab-
brica invece di mettere un cinema o un’univer-
sità? Perché una fabbrica invece di un 
Palapartenope avellinese? Perché io per sentire 

Gazzelle il 15 marzo sono costretta a farmi ac-
compagnare oltre il Monte Partenio? 
Ma poi nella mia città quanti abitanti siamo? 
Quante macchine abbiamo? E soprattutto 
quanto e come le usiamo? Perché la signora 
che abita nel mio palazzo per andare alla salu-
meria sotto casa prende la macchina e non si 
ferma finché non sale sul marciapiedi e Gino è 
costretto ad aprirle la porta del suo negozio per 
paura che possa parcheggiare sul suo ban-
cone? E perché se non sto attenta la stessa si-
gnora mentre attraverso fa strike asfaltandomi? 
Io vado a scuola in uno dei tre plessi che ospi-
tano il Mancini e la mattina, quando con una 
mia amica scendo di casa, dovendo andare al 
Provveditorato, facciamo la strada del Partenio, 
(stavolta il cinema) poi sbuchiamo a Via Cam-
pane, per scendere poi alla rotonda della quale, 
dovendo essere sincera, non conosco neanche 
il nome. Appena arriviamo alla rotonda, comun-
que, iniziamo una vera e propria lotta per la so-
pravvivenza contro le macchine che già alle otto 
di mattina sfrecciano come saette. Una mattina 
ero sempre con la mia amica e stavamo an-
dando verso la sede del Mancini di Via Fer-
rante. Attraversavamo, sulle strisce giuro!, e un 
ragazzo in macchina ci ha “tamponate” facen-
doci cadere a terra. Ho avvertito in quel mo-
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INTERVISTA IMPOSSIBILE 

 Livia Ciasullo II E

A UNO STUDENTE DEL MANCINI CON UN’UNICA SEDE 

AttualitàTIRI MANCINI N. XX

I: Hey tu! Sto facendo un'intervista agli studenti 
delle scuole di Avellino, ti andrebbe di parteci-
pare? 
S: Va bene. Iniziamo...   
I: Che scuola frequenti? 
S: Il Liceo Scientifico P.S. Mancini, sono al 
terzo anno.  
I: Ah, e in quale sede sei stato dislocato? 
S: Come??? 
I: Ma sì, la sede...Provveditorato, Via Zigarelli o 
Via Ferrante? In poche parole sgabuzzini, 
sbarre alle finestre o container? 
S: Ma che sta dicendo ?! La mia sede è a Via 
de Concilii...  
I: Poveri noi... E' proprio vero che la gioventu' di 
oggi si droga … 
S: Sarà lei a drogarsi forse! E' pur vero che di-
chiararono la nostra sede inagibile ma subito fu 
messa a norma e ritornammo lì! 
I: Mi vuoi far credere che avete una sede che 

non ha vetri sporchi e che è senza oche e cani 
randagi attorno e dentro la scuola? 
S: Certo, abbiamo laboratori per le materie 
scientifiche, un auditorium come ogni  altra 
scuola... 
I: Menti!  Manca solo che dici di avere una sede 
dove non siete ghettizzati e poi inizieranno 
anche a volare gli asini. 
S: Questo è proprio matto allora... 
I: E tu sei un bugiardo! Lo sanno tutti che non è 
vero. A via Ferrante, poi, si è sviluppato un gran 
bell' ecosistema, si può dire che Avellino e in 
particolare quella zona sono il vero polmone del 
mondo per tutta quella bell' erbetta lì!  
Ma quale Amazzonia?! E iil praticello che cir-
conda la scuola è un vero tocco di classe, addi-
rittura fornito di siringhe e palloncini! 
S: Ma lei dove vive? Ha confuso Avellino con 
Amsterdam? Ho capito che iniziano entrambe 
con la A però... 

mento una sensazione di smarrimento, come se 
tutto d’un tratto non capissi più nulla e non era 
per il dolore, perché per fortuna non ci siamo 
fatte niente: ho avuto paura! 
Era mattina, saranno state le 11, e, come per 
magia, passava di lì la piccola, ma non troppo, 
comunità ucraino-avellinese che ci ha aiutate ad 
alzarci. Anche il ragazzo in auto, (l’assassino), 
dopo un paio di metri ha deciso di fermarsi per 
controllare se ci fossimo fatte male e dire: “Vo-
lete un caffè?”. 
Anche l’ausiliare del traffico (il giudice) che si 
trovava lì e che era giustamente interessato alla 
vicenda, quando poi ha ascoltato il ragazzo: 
“Non l’ho fatto intenzionalmente, mi è scivolato 
il piede” si è rivelato assolutamente indifferente 
all’accaduto. Insomma, meno male che c’erano 
le ucraine e che siamo arrivate a Via Ferrante 
con i nostri piedi. 
Sicurezza ambientale, sicurezza stradale? Sem-
brano le tracce di un tema di italiano. 
La verità è che la mia Svizzera somiglia ad una 
giungla e io somiglio troppo poco a Mougli. 

6



I GIOVANI E LA DIPENDENZA DA SOCIAL NETWORK 
  Davide Iorio II E 

TIRI MANCINI N. XX

I maggiori fruitori dei social network sono indi-
scutibilmente i giovani, che in media hanno 
dagli 11 ai 25 anni. Spesso si  sente parlare di 
"dipendenza da social network". Secondo degli 
studi della "Royal Society of Public Health" bri-
tannica, ciò che genera questa dipendenza è la 
"FOMO", acronimo di "Fear of missing out", in 
Italiano "paura di essere esclusi". Questa paura 
sarebbe il pensiero di essere tagliati fuori dalle 

conversazioni e dall' attualità del mondo on-line 
e, per l' appunto, ciò porterebbe a usare con 
sempre più costanza il proprio cellulare. Ci sono 
anche casi di bambini che hanno smesso di 
uscire di casa per l' ossessione di essere online 
o di ragazzi che si svegliano nel mezzo della 
notte per controllare le proprie notifiche. Lo stu-
dio ha anche provato a monitorare l' umore di 
alcuni giovani mentre scorrevano le bacheche 

di 5 social network. Fra questi, Instagram e 
Snapchat sono quelli che più generano senso di 
inadeguatezza e ansia. Il problema non è l' uso 
di questi strumenti, che di per sè sono stati rivo-
luzionari nel campo della comunicazione, so-
prattutto fra i giovani, ma il loro "abuso", che 
crea una forma di esasperato narcisismo, la ri-
cerca ossessiva di "followers" (seguaci), come 
se senza di loro si smettesse di esistere. Que-
sto  problema è anche indice di un "patologico" 
rapporto con il mondo reale, soprattutto nelle 
relazioni interpersonali. In forme più dannose, 
questo narcisismo può diventare, per l' appunto, 
una fobia (La sopracitata "FOMO"). 
Dato che i social network rappresentano lo 
specchio della società contemporanea, uno dei 
suoi maggiori problemi è il "cyberbullismo", 
forma di discriminazione psicologica nei con-
fronti di un sigolo o di un gruppo praticata, ap-
punto, on-line. Questa forma di violenza 
psicologica fa addirittura più danni del bullismo 
"normale", in quanto molto spesso non si sa chi 
è il bullo e perciò rimane spesso impunito. 
In conclusione, i social network hanno sicura-
mente avuto il merito di rivoluzionare la comuni-
cazione fra le persone, ma hanno anche i loro 
difetti, tra i quali il più grave è quello di allonta-
narci sempre di più dai rapporti concreti e reali. 

"Per la nostra società, che vede il declino di 
molti valori, i nonni continuano a ricoprire un in-
discusso e fondamentale ruolo come custodi 
del “mos maiorum”: rappresentano, in taluni 
casi, una via di fuga dai momenti tristi, per risol-
levarci in un mondo pieno di sogni e di spe-
ranze. E mentre noi sentiamo raccontare le loro 
storie, non possiamo fare altro che sederci e ri-
manere travolti da un'onda ricca d’insegna-
menti, perché i nonni sono dei veri e propri 
tesori, che devono essere preservati e custoditi, 
come qualcosa di raro. Infatti, crescere con ac-
canto dei nonni è una delle esperienze più belle 
della vita, perché permette di capire quegli er-

rori compiuti, che molte volte i genitori stessi 
ignorano: riescono a toccare l'animo dei nipoti 
in modo fuori dall'ordinario. E’ come se creas-
sero un nuovo "soldato":  ci donano uno scudo, 
per poterci difendere da qualunque colpo, una 
spada per poter combattere le difficoltà e un'ar-
matura, che nonostante le molteplici cadute, ri-

QUESTA È LA CURA DELLA VITA
   Giuseppe Candela II A

  Attualità
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SIAMO LUPI 

   Piera Perfetto II D     

Ci volevate morti, ci avete reso immortali 

AttualitàTIRI MANCINI N. XX

Una stagione pazzesca che nessuno avrebbe 
mai immaginato. Dopo il fallimento dell’US 
Avellino 1912,  il 7 agosto 2018, si ha un nuovo 
inizio nel girone G della serie D. È stata una 
lunga stagione che vedeva l’Avellino il 27 
marzo 2019 a dieci punti dall’allora capolista. 

Ma quando tutti hanno smesso di crederci la 
squadra ha iniziato a farlo, con dieci vittorie 
consecutive è riuscita a raggiungere la capoli-
sta e a sfiorare la salvezza a Latina. Sul punto 
di festeggiare siamo stati fermati dalla vittoria 
del Lanusei al 93’ e questo ha portato allo spa-
reggio a Rieti. Finalmente è arrivato il grande 
giorno, la tensione era evidente già dalla sera 
prima. Sulla strada per Rieti si parlava di proba-
bili formazioni, assenze, di chi avrebbe giocato 
e di chi sarebbe stato lasciato in panchina. Du-
rante il viaggio ero molto tesa e mi sembrava di 
non arrivare mai. Ma le sosta agli autogrill sono 
state allegre e incoraggianti: tanti gruppi di tifosi 
dai portabagagli delle proprie auto hanno sfo-
derato vassoi interi di pizza, panini, porchetta, 
vere e proprie tavolate, alle quali partecipava 
pure chi non era di quella comitiva. Di nuovo in 
viaggio. Una scia verde percorreva l’autostrada 
e poi finalmente allo stadio: circa 6000 tifosi 

avellinesi. 
Inizia la partita e l’ansia 
raggiunge il parossismo. 
Ma è stata una festa. In 
campo hanno vinto i gio-
catori  2-0 (gol di De Vena 
al 38' e Tribuzzi al 4' della ripresa), sugli spalti 
hanno vinto tutti i tifosi. Ad ogni gol lo stadio tre-
mava e fletteva talmente tanto da far temere il 
peggio e al punto da costringere lo speaker ad 
invitare i tifosi "non saltare per motivi di sicu-
rezza". Sciarpate, fumogeni, bombe carta e 
tanto trasporto. A fine partita hanno inizio i fe-
steggiamenti che sono proseguiti al rientro nella 
nostra città; la torre dell’orologio, simbolo di 
Avellino,viene illuminata di verde. Il corso era 
pieno di tifosi con bandiere sciarpe e trombette. 
Un popolo in festa, che aspettava con molta 
gioia l’arrivo dei calciatori. Arrivato il pullman 
partono i fuochi d’artificio e da lì inizia la festa...i 
giocatori scendono dal pullman e iniziano a fe-
steggiare con i tifosi. Finita la festa il capitano 
Santiago Morero si è recato davanti la Dogana 
per posizionare la sciarpa sull’Obelisco di Car-
luccio... da qui ha inizio un nuovo capitolo. Ci 
volevate morti, ci avete reso immortali. 

mane, grazie al loro aiuto, sempre intatta. Sa-
rebbe, perciò, un errore grave trascurare i no-
stri nonni, il valore delle tradizioni che ci 
tramettono, il dono delle carezze che ci offrono 
tutte le volte che ci troviamo in difficoltà:  
quanto sono più soli quei ragazzi che, per un 
motivo o per un altro, non li hanno mai potuti 
conoscere e nutrono un grande rimpianto!I 

nonni sono perle preziose e anche quando 
sono “paralizzati”, quando la loro salute si fa 
più precaria, la loro fragilità si muta in una 
grande opportunità: restituire loro tutto ciò che 
di buono essi hanno potuto insegnare. L'unica 
arma che abbiamo per ricambiarli è l'amore 
puro, quello che ci fa volare, che ci fa capire di 
non essere mai, in nessun momento, da soli. 
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VEGANISMO 

   Francesca Gaita, Carmine Santoro IV L     

ETICA O MODA   

Attualità TIRI MANCINI N. XX

Nella società di oggi, una so-
cietà che mostra sempre più 
empatia verso l'altro, anche la 
scelta di un'alimentazione ve-
gana è sempre più in crescita. 
All'inizio degli anni 2000 si 
contavano all'incirca 2-3 mi-
lioni di vegani e vegetariani, 
mentre ora, secondo i dati istat 
del 2017, ce ne sono circa 540 
milioni. Tre sono i motivi princi-
pali per cui le persone adot-
tano questo stile di vita: il 
proprio benessere, l'inquina-
mento ambientale e l'etica. 
Un'alimentazione priva di pro-
dotti animali, condotta tenendo 
conto dei valori necessari 
come vitamine e ferro, se fatta 
bene, comporta al nostro orga-
nismo un netto miglioramento 
di salute, evitando addirittura il 
rischio di malattie cardiovasco-
lari e tumori. Grazie a questo 
stile di vita si contribuisce 
anche alla lotta contro il cam-
biamento climatico e l'effetto 
serra. Secondo alcuni dati del-
l'anno 2014 è stato dichiarato 

che l'industria della carne e 
derivati determina il 70% delle 
emissioni di CO2 e il 60% 
delle terre emerse viene usato 
per coltivare mangimi per ani-
mali da bestiame alimentando, 
così, la deforestazione mon-

diale. Sembra assurdo che 
vengano allevati e abbattuti 
circa 60 miliardi di animali al-
l'anno, ma nel frattempo non 
riusciamo a ridurre la fame del 
mondo che annualmente uc-
cide 75 milioni di persone. 
Sono molte le persone che 
combattono ancora tant'è che 
il 15 marzo 2019 in 2082 città 
si è tenuto contro l'inquina-
mento lo sciopero più grande 
mai esistito; e qui le persone 
hanno indicatore come più 
grande inquinatore la plastica 
ma molti attribuivano la colpa 
anche all'industria della carne. 
Secondo i dati del 2018 "l'anno 
di non ritorno" per combattere 
l'inquinamento sarà il 2031. 
Dal punto di vista etico la mag-
gior parte dei vegani sceglie 
questo tipo di alimentazione 
perché tiene agli animali e ri-
tene che non meritano la 
morte per il palato dell'uomo. 
Scelgo quindi di non mangiare, 
indossare o andare a vedere 
gli animali mentre sono mal-
tratti nei circhi e negli zoo. Gli 
animali, come tutti gli esseri vi-
venti, dovrebbero essere trat-
tati con dignità, ma non lo 
sono. Pensiamo infatti alle api, 
cui vengono strappate le ali af-
finchè restino chiuse negli al-
veari per fare il miele. E alle 
mucche che vengono stuprate 
per avere almeno 4 cucciolate 
all'anno. Il cucciolo, poi, viene 
allontanato sin dai primi giorni 
di vita dalla propria mamma; 
se maschio è mandato al ma-
cello, se femmina sfruttata per 
produrre latte per i primi 5 anni 
di vita per poi finire anch'essa 

al macello. Tutta questa soffe-
renza per un bicchiere di latte. 
Altro esempio è l'industria 
delle uova: le galline vivono in 
minuscole gabbie per i primi 
due anni, per poi essere uc-
cise. Come le mucche, anche 
le galline, se femmine sono 
sfruttate per produrre uova, se 
maschi sono tritati in giganti 
tritacarne. Naturalmente le gal-
line producono circa 15 uova 
all'anno ma, al giorno d'oggi, il 
loro metabolismo viene trasfor-
mato attraverso il cibo a loro 
destinato. Questo cambia 
anche il loro ciclo mestruale, 
portandole a produrre circa 
330 uova all'anno. Non tutti 
sanno, infatti, che le uova 
sono gli ovuli che ogni gallina 
dovrebbe perdere mensil-
mente, ma che perde quotidia-
namente. C'è da chiedersi 
come, dopo la lettura di questi 
dati, le persone continuino a 
considerare il cibo animale 
qualcosa di salutare. Se le 
persone ascoltassero non solo 
il palato, ma anche il cuore, 
non mangerebbero più animali 
e, entro il 2031, si riuscirebbe 
a migliorare le condizioni del 
nostro pianeta. 
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LA STRAGE DI CORINALDO

Nella serata di venerdì 7 dicembre, nel locale 
Lanterna Azzurra Clubbing di Corinaldo, in pro-
vincia di Ancona, poco meno di mille persone, 
per lo più adolescenti, erano in attesa dell’esibi-
zione del trapper Sfera Ebbasta. Mentre si di-
vertivano, ascoltando musica e ballando, alcuni 
di loro hanno percepito un odore acre e una 
sensazione di irrita-
zione al naso e alla 
gola e hanno comin-
ciato a scappare per 
raggiungere una 
delle uscite di sicu-
rezza. Successiva-
mente, altre persone 
allarmate hanno 
fatto lo stesso, e, in 
breve tempo, si è 
creata una grande 
confusione verso 
l’uscita. Tutti i ra-
gazzi hanno per-
corso al buio una 
rampa di accesso al 
locale che passava 
sopra un piccolo fos-
sato profondo poco 
più di un metro. Sotto la pressione delle centi-
naia di persone che scappavano disordinata-
mente, la ringhiera della rampa ha ceduto, 
facendo cadere diverse persone nel fossato. Il 
crollo ha causato ulteriore panico e una fuga più 
caotica verso l’esterno del locale. Secondo di-
verse testimonianze, sembrerebbe che a cau-
sare il panico tra la folla, sia stato l’utilizzo di 
una bomboletta di spray urticante, già causa di 
episodi simili segnalati negli ultimi anni ai con-
certi. Nell’incidente sono morti cinque adole-
scenti, di cui tre ragazze e due ragazzi, e una 
donna adulta che aveva accompagnato la figlia 
di appena undici anni al concerto. Inoltre, sono 
rimaste ferite circa sessanta persone, di cui una 
decina in modo grave. Un concerto è un mo-
mento davvero speciale. Si condividono i sogni, 
le emozioni sono amplificate al massimo, si 
canta più forte che si può, liberandosi di tutto 
quello che portiamo dentro. Si trova il coraggio 
di parlare, quando non riusciamo a farlo mai. 

È un’unione di persone di qualunque età, prove-
nienti da ogni dove, che hanno aspettato quel 
giorno per tanto tempo e che, una volta arrivato, 
contano le ore e i minuti con impazienza, 
sperando che poi duri per sempre. 
Va bene qualsiasi luogo, che sia un prato, un 
palazzetto o una discoteca. Perché bastano 

poche note per ve-
dersi scorrere davanti 
i propri desideri, spe-
ranze e pensieri. 
Come se qualcun 
altro al nostro posto 
avesse trovato le pa-
role giuste per descri-
vere chi siamo nel 
profondo. Tutto 
espresso attraverso 
la musica, il legante 
universale, che non 
fa differenze e parla 
di tutti. Invece ho 
sentito solo grida di 
paura. Ho visto per-
sone correre e poi ca-
dere, in un attimo, 
verso il buio. Queste 

sono le immagini che vedo da giorni alla televi-
sione. Tutto contornato da dispiacere e infinito 
dolore. Non riesco a concepire come, in un mo-
mento così bello per ciascuna di quelle per-
sone, qualcuno abbia pensato di fare del male, 
approfittarsi di tutta quella vulnerabilità. Non rie-
sco ad accettare il fatto che nessuno sia tornato 
a casa col cuore pieno di felicità e di vita, quella  
sera.  
E soprattutto c’è chi l’ha persa la vita, non po-
tendo mai più tornare a casa. 
Penso alle madri, ai padri, agli amici. Penso che 
vivranno, con un vuoto incolmabile dentro al 
petto, un’esistenza a metà. Penso che sia as-
surdo morire così, per mano di chi pensava di 
fare solo uno scherzo innocente o a causa di 
una rampa non a norma. Penso che sia as-
surdo morire così, in un giorno tanto atteso, che 
doveva portare solo gioia. Penso che mai una 
sola nota dovrebbe accompagnare un dolore 
così grande.

 Francesco Dello Russo I ALM

TIRI MANCINI N. XX Legalità

10



LA PIAZZA DELL’ODIO

Dove nasce il clima di odio, di razzismo, omofo-
bia ed intolleranza? Il nostro paese accogliente, 
inclusivo ed assolutamente tranquillo, dove è fi-
nito? Esiste un sottile confine tra libertà di 
espressione e incitamento all’odio, e questo 
viene spesso superato. Infatti, sarà sicuramente 
capitato a tutti, mentre si scorreva Facebook o 
altri social network, di vedere personaggi fa-
mosi come politici, attori, modelle ma anche 
persone comuni ricevere 
commenti pieni di insulti 
,che spaziano dalla critica 
a minacce vere e pro-
prie. Le motivazioni 
che scatenano questo 
odio sono varie: politiche, 
religiose, razziali, ma non 
solo … Gli insulti si scate-
nano su qualunque tema-
tica e quando non 
bastano si ricorre alla 
creazione di fake news 
per alimentare maggior-
mente il fuoco 
dell’odio. Questi odiatori seriali sono persone 
comuni, che creano blog o siti web dove creano 
notizie false contro una persona, una mino-
ranza o contro chiunque la pensi diversamente. 
Gli autori di queste offese gratuite sono i cosid-
detti leoni da tastiera, che quando si accani-
scono diventano veri e propri haters nascosti 
dietro identità fittizie che li rendono inattaccabili 
o così credono. Questa violenza verbale è 

molto più spinta poiché l’interlocutore non è pre-
sente fisicamente. Oggetti di questi attacchi 
sono soprattutto le categorie sociali più deboli, 
più vulnerabili. Anche la politica è stata risuc-
chiata da questa voragine, sia come vittima sia 
come carnefice. Proprio così: alte cariche istitu-
zionali e personaggi politici non si sono resi 
conto di aver alimentato questo cancro sociale 
e di averlo diffuso. Questo mostro ha invaso 

ogni aspetto della 
vita pubblica. Gli ha-
ters si difendono di-
cendo che i loro 
commenti e il loro 
operato sui social 
non sono altro che 
una libera manife-
stazione della pro-
pria opinione. 
I più codardi però, 
messi alle strette, 
non si difendono 
perché coscienti 
delle loro azioni mo-

ralmente errate. I mezzi e gli strumenti per per-
seguire il fenomeno esistono, ma le sue 
dimensioni sono ormai difficilmente gestibili 
tanto che è impossibile sviluppare un controllo 
efficace di tutti i contenuti che finiscono in rete 
ogni giorno. Per domarla tuttavia si dovrebbe 
educare e formare al corretto uso di queste 
piattaforme per non renderle un’agorà dove si 
inneggia all’odio.

  Chiara Guerriero III D

TIRI MANCINI N. XXLegalità
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IL BUON SAPERE
  Agostina Bianco II E 

TIRI MANCINI N. XX Scuola&dintorni

Molti studenti italiani oggi studiano semplice-
mente perché è un obbligo ma non fanno affatto 
tesoro delle informazioni che quotidianamente 
vengono date loro. Credo che questo dipenda 
molto sia dal tipo d’istruzione che viene imposta 
sia dai docenti sia dalla famiglia, che svolge un 
ruolo fondamentale. Molti di noi tendono a guar-
dare la scuola come una prigione, ammirando i 
modelli scolastici esteri; capita spesso che non 
ci sia intesa con il docente, magari per il proprio 
carattere o metodo, e questo può portare ad un 
totale distacco nei confronti della materia. Come 
dicevo, anche le famiglie sono fondamentali, 
perché certo la scuola ti trasmette informazioni 
ma se non hai la voglia nè l’interesse per la cul-
tura sono solo un mucchio di parole al vento. Al 
giorno d’oggi sono dell’idea che avere un pro-
prio bagaglio culturale, per quanto piccolo o 
scarno possa essere, conti.  
In quest’epoca nella quale il web tende a darti 
tantissime nozioni, che informano ma non for-
mano, scaturisce che molti giovani esprimano 
una propria opinione errata basandosi su cose 
lette da fonti non accurate. Su quest’argomento 
sono del parere che avere una cultura faccia 
davvero bene, specie se nella vita si desidera 
diventare qualcuno con le proprie idee e non 
che ci si faccia trascinare dalle miriadi di spie-
gazioni, spesso discordanti tra loro, negli articoli 

presenti su internet.   
Dovremmo essere aperti nei confronti del sa-
pere ma soprattutto stimolati, perché è questo 
che credo manchi nella vita scolastica. Po-
tremmo provare a vedere la cultura come un 
aiuto per il futuro, che ormai si fa sempre più 
complicato, ma per far ciò servirebbero dei 
cambiamenti.  
L’Italia mi sembra essere colma di cervelli ma 
povera di risorse, e ciò comporta che anche i 
più curiosi e appassionati allo studio “fuggano” 
altrove. Sarebbe il caso di valorizzare il nostro 
Paese, dal passato illustre e culla di civiltà, mo-
dificando lo schema dell’istituzione scolastica 
per fare in modo di offrire agli studenti opportu-
nità di crescita concrete e motivi validi per re-
stare sul suolo della patria a costruire il proprio 
avvenire. Posso affermare che anche la politica 
abbia un ruolo determinante, in quanto do-
vrebbe offrire modelli di istruzione maggiori, e la 
società ne guadagnerebbe senz’altro. È as-
surdo che ragazzi con la voglia di fare vengano 
quasi emarginati perché vivono in una realtà 
poco onesta. Ciò porta anche il giovane citta-
dino a scoraggiarsi nei confronti della cultura 
che aiuterebbe per il successo della propria Na-
zione. Ecco perché penso che la cultura, la vo-
glia d’ imparare, il sapere, il costruirsi opinioni 
proprie sia davvero importante! Ma senza cam-
biamenti, soprattutto da parte degli studenti, più 
andremo avanti e più si vedranno persone igno-
ranti che si fanno trascinare dalle altre. 
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 SUI PASSI DEL LACENO D’ORO FESTIVAL
 Roberto Preziosi IV F 

TIRI MANCINI N. XXScuola&dintorni

Si è conclusa domenica 9 dicembre 2018, la 
43° edizione Laceno D’Oro, festival internazio-
nale del cinema del capoluogo irpino, diretto dal 
professore Antonio Spagnuolo, nato per rappre-
sentare un’esperienza culturale indimenticabile 
e un modello di riferimento per le giovani gene-
razioni. A sottolinearne 
l’importanza questa volta 
vi è la 4° F del Liceo 
Scientifico “P. S. Mancini” 
di Avellino, che ha svolto 
l’Alternanza Scuola La-
voro, partecipando al Fe-
stival presso il Cinema 
Partenio, nei giorni da ca-
lendario stabilito dal 03 al 
09/12/2018. Un appunta-
mento giornaliero durante 
il quale la classe ha visio-
nato alcune delle più si-
gnificative proiezioni della Rassegna, tra cui 
diversi cortometraggi introdotti dalla sigla uffi-
ciale di questa edizione, creata dal maestro An-
tonello Matarazzo, e diversi film celebri tra cui: 
“La Serpe” di Roberto Roberti, e “La Legge Del 
Mercato” di S. Brizé. Ogni giorno è stato affron-
tato un argomento diverso e un diverso genere 
cinematografico. E’stata questa l’occasione per 
alcuni ragazzi della classe per svolgere come 

secondo percorso A.S.L. il workshop “Do Your 
Movie Yourself” di Simona Rossi, una palestra 
con sede al Carcere Borbonico che ha proposto 
un allenamento specifico per spettatori cinema-
tografici. Ore intense, ricche di fascino da parte 
dei ragazzi che si sono divertiti ad immortalare 

un vero e proprio perso-
naggio del cinema. Du-
rante questo percorso si 
è tenuta anche la mostra 
presso l’Ex Cinema Eli-
seo e l’inaugurazione de 
“Il ’68 Del Cinema” a 
cura di Orio Caldiron e 
Matilde Hochkofler 
“LEONE FACTORY. Da 
Roberto Roberti a Ser-
gio Leone”: mostre delle 
spettacolari opere che 
hanno reso grandiosa la 

storia del cinema. Inoltre, mercoledì 05/12/2018  
si è tenuto il TODOSENTIMENTO di Antonello 
Matarazzo, video musicale dell’album “Todo 
Sentimento” di Maria Pia De Vito e Chico Buar-
que De Hollanda, sempre presso il cinema tea-
tro Partenio.  
Insomma, una settimana carica di esperienze 
culturali per i ragazzi che ringraziano il team 
dell’organizzazione per l’invito. 

IL VALORE DELLA CITTADINANZA 

Nell’epoca della fuga di cervelli, della perdita 
dei valori e di una gioventù sempre più indo-
lente, si può considerare l’introduzione di citta-
dinanza e costituzione tra le materie d’esame 
come una scossa o come un anacronismo? 
Ma COS’ E’ questa famigerata disciplina? 
E’ una disciplina di studio introdotta nei pro-
grammi di tutte le scuole di ogni ordine e grado 
dalla legge 169 del 30/10/2008. 
Si tratta di un insegnamento che, oltre ai temi 
classici dell’educazione civica comprende 
anche l’educazione ambientale, l’educazione 

 Flavia Capaldo IV A 
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TIRI MANCINI N. XX Scuola&dintorni

alla legalità, i principi di una corretta competi-
zione sportiva e i valori del volontariato, le basi 
dell’educazione stradale e dell’educazione alla 
salute, il valore del rispetto delle regole. 
A questo vanno aggiunte le parole del MIUR 
“Compito della scuola è infatti quello di svilup-
pare in tutti gli studenti, dalla primaria alle supe-
riori, competenze e quindi comportamenti di 
“cittadinanza attiva” ispirati, tra gli altri, ai valori 
della responsabilità, legalità, partecipazione e 
solidarietà”. 
Tutto meraviglioso, parole profonde e pregne di 
significato…ora passiamo alla realtà dei fatti. 
COS’E’ DAVVERO questa disciplina? 
Un fuggi-fuggi generale alla ricerca di progetti 
fantasiosi e mai avvenuti che possano rientrare 
nelle direttive del ministero e permettere ai po-
veri studenti di sostenere un colloquio d’esame 
e farla finita con questo manicomio. 
Personalmente non sono contraria all’insegna-
mento di questa materia, anzi credo che se non 
iniziamo a preoccuparci della cosa pubblica, 
quel poco di cittadinanza che ci rimane sarà 
spazzata via o peggio saremo noi stessi a con-
segnarla ad un manipolo di malfattori. 
Tuttavia, siamo una delle nazioni con i pro-
grammi scolastici più lunghi, bisogna che noi 
studenti manteniamo una media alta per i cre-
diti, completiamo tutte le ore di alternanza, fre-
quentiamo dei corsi per la certificazione di una 

lingua, facciamo sport perché “mens sana in 
corpore sano”, coltiviamo passione esterne alla 
scuola e magari suoniamo pure uno strumento. 
Ma sì, perchè i fantasmagorici studiosi del Mini-
stero oltre che inventare un nuovo esame di 
stato ogni anno hanno anche trovato il modo di 
allungare le giornate. 
Purtroppo se lo hanno fatto a noi non è dato sa-
perlo…Perciò per il benessere di noi studenti e 
per la salute mentale dei professori, ritengo che 
sarebbe il caso di eliminare questa neointrodu-
zione e focalizzarci di più sul diventare cittadini 
ogni giorno, informandoci, leggendo, imparando 
dalla storia a non ripetere errori passati, piutto-
sto che inventare frottole solo per far felici gli 
ispettori esterni. Ma in fondo siamo in Italia, 
l’importante sono le scartoffie, o no? 
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 SOGNA, RAGAZZO SOGNA
  Beatrice Manganelli II E 

TIRI MANCINI N. XXScuola&dintorni

Stavo consumando la mia colazione in cucina, 
tranquilla come ogni domenica, mentre ad un 
certo punto ho colto alcuni passaggi di una can-
zone che mia mamma stava ascoltando al cel-
lulare. Ho aguzzato l’udito e l’ho seguita con 
attenzione. Ve ne cito alcuni versi, dedicando-
veli…         “Sogna, ragazzo sogna 

Chiudi gli occhi, ragazzo 
E credi solo a quel che vedi dentro  

Stringi i pugni, ragazzo 
Passeranno i giorni 

Passerà l’amore 
Passeran le notti 

Finirà il dolore 
Sarai sempre tu” 

 
Sono versi potenti che suscitano in me tante 
emozioni contrastanti, versi che mi spingono a 
riflettere sul senso della vita, sulla forza dei 
sogni, dei nostri sogni. Tutti dicono che l’adole-
scenza e la giovinezza siano fasi delicate, per 
certi versi rivoluzionarie per la direzione verso 
cui la bussola di ciascuno orienterà la propria 
rotta. Ognuno di noi dentro di sé compie un lun-
ghissimo viaggio ogni giorno, cercando di com-
prendere aspirazioni e desideri. Oggi più che 
mai da studentessa liceale sono convinta che 
grazie agli straordinari strumenti che la cultura 
offre al nostro pensiero, noi saremo sempre più 
consapevoli, responsabili e capaci di credere 
nella forza dei nostri sogni. Grazie alla cultura 
tutto diventa possibile. Le potenzialità sono un 
dono, che tutti noi giovani abbiamo già dentro, 
basta solo tirarle fuori. Credere nei propri sogni 
però non basta, è necessario ogni giorno impe-
gnarsi con senso di responsabilità in uno studio 
rigoroso e serio. Tuttavia mi piace pensare che 
nella costruzione di un proprio progetto di vita, 
che è il cuore dei nostri sogni, non siamo solo 
centrati su noi stessi. 
Mi piace pensare che tra i banchi di scuola cia-
scuno provi a plasmare non solo una testa ben 
fatta, ma anche orientata al bene comune, in 
grado di praticare fraternità, valore generativo a 
sua volta di gratuità e di generosità, che rappre-
sentano la nuova sfida e la nuova frontiera 
dell’educazione. L’esercizio del dono, intesa nel 
suo valore più alto come solidarietà, non può ri-

manere solo oggetto di studio.  Il passaggio è 
epocale poiché in un’epoca in cui si assiste, ci-
tando Bauman, ad un restringimento dell’etica a 
favore di una visione individualistica e utilitari-
stica dell’esistenza, la solidarietà rappresenta il 
presidio fondamentale per un nuovo umane-
simo. In quest’epoca caratterizzata dall’ “obso-
lescenza della coscienza”, vi è l’urgenza di 
recuperare sul piano etico e sociale una riorga-
nizzazione della vita interiore. E’ una sfida am-
biziosa ma per me irrinunciabile. Mi piace 
pensare che ciascuno si prenda cura dei propri 
sogni, ma nel contempo aiuti anche i suoi amici 
a non arrendersi mai e a credere sempre nei 
loro sogni. La scuola ci aiuta ad indagare la 
propria vita interiore, per cogliere la propria uni-
cità, ma il fine non può essere solo l’autorealiz-
zazione, poiché va riconosciuta e valorizzata 
anche l’unicità dell’altro. 
Ciò che voglio evidenziare è che negli anni 
della scuola è importante sentire responsabil-
mente l’altro che entra nella mia vita, cosicché 
la scuola non è solo costruzione di saperi, ma 
anche costruzione di vissuti. I vissuti che en-
trano a scuola non sono tutti uguali e la scuola 

è il luogo sociale dove vissuti diversi possono e 
devono essere riconosciuti e presi in carico re-
ciprocamente per una scuola autenticamente 
inclusiva. Per insegnare a credere nei propri 
sogni è necessario evocare viaggi difficili, è invi-
tare alla responsabilità, è orientare lo sguardo 
verso il pensiero giusto. Credere nella forza dei 
propri sogni è allora innanzitutto immaginare un 
futuro desiderabile a partire da noi ragazzi. 
 Concludo citando Rodari “Le cose di ogni 
giorno raccontano segreti a chi li sa guardare 
ed ascoltare, perché è inutile piantare per terra, 
ciò che non hai piantato nel cuore”. 
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WRITING AND READING WORKSHOP 

 Gruppo WRW

Come spesso accade durante le lezioni una col-
laboratrice bussa alla porta e, invitata ad en-
trare dal docente, sventola nelle mani 
l’ennesima circolare della mattina ma strana-
mente nessuno degli alunni si accorge della sua 
presenza, le loro teste sono chine sui fogli a 
scrivere o sono intente a leggere il lavoro del 
compagno o hanno chiesto una consulenza al 
docente, tutti immersi in un composto brusio. 
Non è la descrizione di una classe del futuro ma 
la testimonianza di molti docenti che in Italia 
sperimentano da più di dieci anni il Writing and 
Reading Workshop ovvero il Laboratorio di let-
tura e scrittura. Anche alcune di noi, docenti del 
Mancini, si sono lasciate conquistare e coinvol-
gere da un insegnamento più originale ed effi-
cace dell’italiano e al termine di un anno di 

sperimentazione, convinte delle scelte com-
piute, hanno deciso di condividere la loro espe-
rienza, dedicandovi una pagina del nostro 
giornalino. Il WRW ha rappresentato la possibi-
lità di trasformare la classe in una straordinaria 
fucina di lavoro, dove acquista centralità la pra-
tica della lettura e della scrittura, attività stretta-
mente congiunte: ai docenti il compito di 
riservare sempre uno spazio alle letture, inse-
gnare ai ragazzi a parlarne, a condividere 
dubbi, a cercare significati, a negoziare inter-
pretazioni, a ricreare il proprio mondo attraverso 
le loro letture.  
Ai ragazzi viene data l’opportunità di vivere la 
lettura come un incontro privilegiato con un au-
tore, con le emozioni, le idee, le avventure of-
ferte dal testo per interrogarsi e riflettere, 
scoprire il piacere del leggere e, pian piano, di-
ventare lettori appassionati.  
La scrittura diviene pratica di quanto viene letto, 
routine quotidiana in cui ognuno esprime idee, 
informazioni, desideri, scopre e prova tecniche 
di scrittura, si confronta ed esprime la propria 
voce nel rispetto dell’altro.  
Non si ha la pretesa di ritenere che il WRW sia 
l’unica alternativa possibile alla didattica tradi-
zionale perché molte sono le innovazioni meto-
dologiche promosse in questi anni nelle scuole, 
ma sicuramente offre percorsi di lavoro e di cre-
scita autentici e individualizzati.  

TIRI MANCINI N. XX Scuola&dintorni

Lettura e scrittura come laboratorio

  Maria Carmela Di Giacomo 3°D

PROCESS PAPER: COME NASCE UN LOGO

Il progetto  di Rete di scuole  denominato Incan-
tiere, nato grazie a un gruppo di docenti di Let-
tere dei vari gradi di istruzione di Puglia e altre 
regioni italiane con lo scopo di promuovere la-
cultura umanistica e formare studenti compe-
tenti, subito dopo la sua costituzione ha lanciato  
un concorso per creare il logo dell'associazione. 
Appena la professoressa Muscetta ci ha propo-
sto di partecipare, l’idea mi è sembrata molto 

interessante, anche perché  con lei stavamo 
sperimentando proprio una nuova metodologia 
didattica laboratoriale centrata  sul piacere della 
lettura e della scrittura (il Writing Reading Wor-
kshop), dunque  ho deciso di provare a ideare 
un logo. Un obiettivo di tale associazione è l'es-
sere sempre aperti all'innovazione, quindi par-
tendo da questo presupposto ho iniziato a 
lavorare alla  prima bozza. L'idea mi è venuta 
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 “#IOLEGGOPERCHÈ…?”
  Mattia De Fazio V C

Che siate lettori instancabili, frequentatori occa-
sionali o totalmente “atei” vi sarete posti almeno 
una volta questa domanda. Lo avete fatto di vo-
stra iniziativa o, forse, perché indotti alla rifles-
sione da qualche professore o da qualche 
adulto saccente che ha provato disperatamente 
ad iniziarvi alla lettura. (Attenzione, spesso le 
due figure coincidono!) 
Comunque siano andate le cose, avrete sicura-
mente trovato una risposta a tale interrogativo. 
Chiunque di voi, che creda o non creda in ciò 

che dice, risponderebbe che è necessario leg-
gere “per acculturarsi”, “…per riuscire negli 
studi”, “…percomprendere il nostro tempo”,“…
per comprendere il tempo passato”, “…per te-
nersi informati”, o, ancora, bisogna leggere “per 
porsi delle domande”, “…per trovare risposte 
alle nostre domande”, bisogna leggere “…per 
esercitare il proprio spiritocritico”. 
Ogni risposta è corretta, encomiabile e condivi-
sibile. Ma sono realmente questi imotivi che 
spingono il lettore ad amare l’atto di leggere? 
Troppo spesso la lettura è presentata come un 
dogma, come una verità imprescindibile, un’im 
posizione che i ragazzi devono subire.  
Poche volte, invece, si parla di lettura in termini 
di piacere: leggere per godere della sensazione 
semplice e immediata di perdersi tra le pagine 
di un libro, di lasciare vagare la mente facen-
dosi condurre dalle parole narrate. Si è smarrito 
il sentimento primigenio che ha spinto l’uomo, 
fin dall’antichità, ad ascoltare e immergersi in 
nuove storie e racconti. 
È possibile restituire ai ragazzi il piacere di leg-

TIRI MANCINI N. XX Scuola&dintorni

grazie a un film molto conosciuto, “Avengers In-
finity war “, in cui  si vede, nel finale, metà del-
l'universo scomparire quasi come se diventasse 
polvere. Ho ripreso quest'idea e l'ho pensata al-
l'inverso, ovvero come un libro che non è an-
cora completo in quanto non si finisce mai di 
imparare dai libri e la ricerca non ha mai fine; 
l'incompletezza è resa da frammenti che vanno 
ad unirsi al libro, inoltre la figura è circondata 
da frecce che appunto indicano la continua in-
novazione. In seguito Francesco, mio compa-
gno di classe, si è occupato della parte tecnica 
e abbiamo inviato il logo completo per parteci-
pare al concorso. Già aver partecipato era una 
soddisfazione, ma vincere ancora di più ed è 
stata davvero una grande emozione.  Ancora 
più emozionante è stata la premiazione, ovvia-
mente in modalità innovativa, cioè con una vi-
deochiamata con la scuola capofila della 
provincia di Lecce per la premiazione del logo; 
in quell’occasione ho illustrato l'idea e  il signifi-
cato del logo mentre la professoressa Tozza,  

docente di Lettere  del Mancini, presente pro-
prio in quella sede per un workshop formativo,  
rappresentando  la nostra scuola, ha  ritirato il 
premio in libri e l'attestato.
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gere riportando la lettura alla sua dimensione 
naturale? Al Liceo Scientifico “P.S. Mancini” di 
Avellino i docenti si sono impegnati in questa 
sfida scegliendo di partecipare con le proprie 
classi al progetto ministeriale “Libriamoci”. 
L’iniziativa prevedeva l’organizzazione nelle 
scuole di tutta Italia, durante l’ultima settimana 
di ottobre (dal 22/10 al 27/10), di momenti di let-
tura ad alta voce con l’obiettivo di riavvicinare i 
ragazzi alle storie custodite dai libri, che, se-
condo una pratica totalmente estranea alla di-
dattica tradizionale, dovevano essere scelti dai 
partecipanti in totale libertà.  
Nessun obbligo, nessuna costrizione, nessun 
programma da seguire o autore “classico” da 
studiare. Semplicemente racconti selezionati 
dai ragazzi in base ai propri gusti e alla volontà 
di condividere il piacere provato nel leggerli. 
La scuola, inoltre, ha aderito a #ioleggoperchè, 
iniziativa nazionale di promozione della lettura 
organizzata dall’ Associazione Italiana Editori 
che consiste nella raccolta di libri a sostegno 
delle biblioteche scolastiche. 
Il liceo si è gemellato con la libreria Mondadori 
di Avellino, nella quale dal 20 al 28 ottobre è 
stato possibile acquistare libri da donare alle bi-
blioteche di classe della scuola, attingendo ad 
una lista elaboratadalle studentesse e dagli stu-

denti. Sabato 27 ottobre, inoltre, un gruppo di 
ragazzi e professori del liceo si è impegnato at-
tivamente nella promozione della lettura orga-
nizzando nello spiazzo antistante la libreria 
Mondadori letture ad alta voce e il Book-Speed-
Date, un’attività molto coinvolgente che consi-
ste in un dialogo tra due persone in cui, a turno, 
si cerca di convincere l’altro a leggere un libro 
precedentemente letto.  
Il successo riscosso da queste iniziative ha di-
mostrato come la lettura, se proposta senza 
chiedere nulla in cambio, riesca a raggiungere 
un elevato numero di persone: se si lasciano 
“parlare” i libri, e non si impone la loro lettura, è 
possibile coinvolgere ragazzi e adulti risve-
gliando in loro il piacere di vivere nuove storie.

UN’ALTRA VITA: FILOMENA LAMBERTI
  V B

Il tre maggio, in occasione del Maggio dei libri - 
#liberineilibri, abbiamo avuto il privilegio  di co-
noscere la signora Filomena Lamberti, donna 
eccezionale, vittima della follia dell'ex-marito. 
Strano sentire parlare di femminicidio e poi ri-
trovarsi davanti una “candidata” ! 
Le cicatrici causate dall’acido sul volto di Filo-
mena, dopo un primo momento di smarrimento, 
ne fanno un “tipo” e sicuramente sono meno 
dolorose dell’indifferenza di chi sapeva e non 
ha mosso un dito. Sì, perchè il nostro è un 
mondo di omertosi, di indifferenti, di superficiali.   
Nel corso dell’incontro, vivacizzato da letture 
emozionate di pagine toccanti del libro “Un’altra 
vita”,  sono stati molti e diversi i sentimenti pro-
vati: dalla compassione, all’ammirazione per 
una donna che non si è mai arresa alla vio-
lenza, ma ne ha fatto uno stimolo per proteg-

gere se stessa e i suoi figli. Ma le amiche dove 
erano quando  lei aveva bisogno di aiuto? E i 
parenti? E le forze dell’ordine? E la giustizia? 
Perché nel caso di Filomena essa è stata così 
rapida ed efficiente? E l’avvocato come ha po-
tuto difendere un mostro? Certo il suo incarico 
lo ha svolto in modo ineccepibile, ma hai visto il 
volto deturpato di Filomena? E i figli, una volta 
maggiorenni perché non hanno deciso di scap-
pare con la loro madre da quella casa che era 
la tana di una belva famelica? A mano, a mano 
che l’incontro andava avanti le domande si af-
follavano nelle nostre menti e la voglia di tra-
scorrere del tempo con questa donna speciale 
aumentava sempre di più. Il messaggio della si-
gnora Lamberti è stato chiaro e lo ha rivolto sia 
ai ragazzi che alle ragazze. Ci ha fatto com-
prendere che l’amore è un sentimento puro, 
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sincero, totalizzante, bello, gioioso e non è pos-
sesso o violenza. La brutalità poi non deve es-
sere mai scambiata per una conseguenza 
“naturale” della gelosia, perché questa è 
espressione di un amore malato. La cosa che ci 
ha lasciati sconvolti è stata un’affermazione di 
Filomena secondo la quale si è sentita libera 
nello stesso momento in cui l’acido le consu-
mava il corpo. Nessuno deve più vivere espe-
rienze del genere, nessuno deve pagare un 
prezzo così alto per affermare se stesso e la 
propria esistenza. Vogliamo dire il nostro “gra-
zie” a chi ci ha permesso di vivere questa espe-
rienza, che sicuramente lascerà un segno 
profondo nelle nostre menti e nei nostri cuori.  

TIME IS OUT OF JOINT 
  Mattia De Fazio V C

Il tempo orienta o disorienta?  
Abbiamo viaggiato, per trovare la risposta, in 
età ed epoche diverse, seguendo un unico filo 
conduttore: la Bellezza. Abbiamo indagato nel 
profondo la coscienza umana, muovendoci in 

una dimensione senza vincoli che dà libera 
espressione all'immaginazione e alla fantasia. 
Abbiamo interrogato le opere di artisti che 
hanno impresso il proprio marchio sulla tela 
della Storia: nessuna aveva la risposta totale, 
ma ognuna era un frammento portatore di una 
verità peculiare, uno specchio che rifletteva una 
particolare prospettiva sul mondo. 
La mostra “Time Is out of joint”, inaugurata nel 
2016 alla Galleria Nazionale d’arte Moderna e 
Contemporanea di Roma , visitata il 5 febbraio 
2019, ci ha rivelato che le convenzioni con le 
quali diamo ordine allo scorrere della vita resti-
tuiscono un'immagine distorta, una semplifica-
zione della realtà vera. L’esposizione, infatti, 
sonda l’elasticità del concetto di tempo, un 
tempo non lineare, ma stratificato: è il definitivo 

abbandono di qualsiasi linearità storica per una 
visione che dispiega, su un piano sincronico, le 
opere come sedimenti della lunga vita del 
museo (Antonio Canova, Giacomo Balla, Paul 
Cézanne, Giorgio De Chirico, Marcel Duchamp, 
Lucio Fontana, Alberto Giracometti, Francesco 
Hayez, Gustav Klimt, Amedeo Modigliani, Piet 
Mondrian e Vincent van Gogh per citarne al-
cuni). In questa dimensione magmatica e sov-
versiva, che all'apparenza disorienta il 
visitatore, ognuno, a suo modo, può tracciare il 
sentiero più adatto per godere dell'esperienza 
estetica e ritrovare l'orientamento. 
Dal 01/01/2019 è stata 
inaugurata anche  la 
mostra “Joint is Out of 
Time”, a cura di Sa-
retto Cincinelli e Bet-
tina Della Casa, un 
nuovo innesto che ri-
definisce l’attuale alle-
stimento della 
collezione perma-
nente, rinnovandolo 
con le opere di 7 artisti 
contemporanei di pro-
venienza internazio-
nale e segnando così 
un’ulteriore evoluzione 
del progetto. 
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Chi sono io? Nè i miei cari, nè i miei amici, lo 
sanno. A dire il vero nemmeno io lo so. La salita 
più dura è cercare di non apparire come sicura-
mente non sei. Ci provo, insisto, fallisco, m’ab-
batto, ritento, sbaglio ancora ... poi tutto si 
calma. Quella forte frustrazione, ti fa sentire 
solo, incompreso. Ti vedono forte, sicuro, imbat-
tibile, non sanno che dentro di te prendono vita 
una quantità indicibile di dubbi, paure e incer-
tezze. Ti ritrovi in una coltre di fumo, disperso 
tra mille pensieri e fantasie, ma quando tutto 
sembra perduto il cuore arriva con un leggero 
sussurro. È in quel momento che realizzi che 
non importa come gli altri ti vedano, non conta, 
perché a chi ti vuole bene non interessa, non ti 
giudica all’apparenza, ti ama per come sei den-
tro e non fuori. Grazie! A voi mi appiglio per no-
cadere nel baratro della disperazione. Angelo3D   

      UN’ESPERIENZA SCONVOLGENTE

Tante cose possono essere traumatizzanti nella 
nostra vita, ad esempio tre compiti il lunedì mat-
tina o il contrappello a un’assemblea. Uno degli 
ultimi traumi che io e il resto della 3°D abbiamo 
dovuto affrontare è stata una giornata d’ Alter-
nanza Scuola Lavoro, sabato 9 Marzo. E’ stata 
un’esperienza… singolare: un incontro con  
l’autore Antonio Ferrara (scrittore  che ricor-

diamo per titoli come “Ero Cattivo” o “Pusher”), 
che aveva progettato un laboratorio di scrittura 
creativa. Ma partiamo dal luogo: l’Ex Carcere 
Borbonico di Avellino. A chi non verrebbe voglia 
di scrivere in un carcere? Un luogo perfetto, ma 
soprattutto familiare a noi adolescenti relegati in 
un’aula ogni mattina. Nonostante non sia più un 
carcere da circa 30 anni posso giurare che la 
segretaria mi ha offerto delle sigarette in cam-
bio di sapone e caffè. Insomma, un’atmosfera 
da urlo. Una volta accomodati in una saletta 
molto anonima, abbiamo incontrato l’uomo che 
da lì fino a quattro ore dopo ci avrebbe fatto vi-
vere l’Inferno. Potrà sembrare una persona 
calma e profonda a primo impatto, ma quella è 
solamente una maschera costruita per abbindo-
lare i giovani e colpirli quando meno se lo 
aspettano. Prima, in classe, eravamo 24, ora 
siamo la metà, molti son feriti, pochi son rimasti 
in piedi, tutto a causa di quell’uomo, che ha 
fatto una cosa crudele… Era iniziato tutto come 
gioco, con richieste apparentemente innocenti... 
“Scrivi usando il linguaggio delle emozioni”, 
molto divertente sì, magari anche piacevole, se 
solo non avessimo avuto DIECI MINUTI per 
farlo. Magari per chi legge potrà sembrare 
anche fattibile, ma provate voi a scrivere qual-
cosa di personale in dieci minuti con un autore 
che vi urla ogni 30 secondi che il tempo stringe. 
Nino (Così lo chiamano tutti) l’ha definita S.S.S. 
(Scrittura Sotto Stress), ma a me piace chia-

marla T.T.T. (Tortura Traumatica Terrorizzante). 
Ma la parte peggiore non era questa, no… ciò 
che ha mietuto così tante vittime era il passag-
gio successivo… la lettura ad alta voce di ciò 
che avevamo scritto. Dovevamo esporci come 
mai avevamo fatto prima ai nostri compagni, 
leggendo un testo autobiografico davanti a 
tutti… e non è stato facile. Molti son svenuti, chi 
per scampare all’obbligo, chi perché davvero 
non ce la faceva, altri invece hanno re-insce-
nato la Fuga da Alcatraz, altri ancora hanno 
provato a corrompere le persone vicino al-
l’uscita per riuscire a scappare, ma alla fine 
nessuno è riuscito nell’impresa. Ognuno ha 
letto il suo testo e ora molti non sono più tra noi. 
Comunque  è stata un’esperienza simpatica, 
fuori dall’ordinario. Ma sapete qual è il lato dav-
vero positivo in questa storia? Ci è valso quattro 
ore di alternanza, non ci possiamo di certo la-
mentare, e sono venuti fuori dei piccoli capola-
vori, sebbene scritti in soli 10 minuti!

 Francesco Festa III D 
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Sono qui, davanti a tutti. Dentro di me provo un 
miscuglio di emozioni, che neanche io riesco a 
gestire. Emozioni diverse rispetto a quelle che 
mostro. Vorrei espormi, ma ho paura di parlare. 
Forse è un capriccio, le mie gioie tristi preferisco 
tenerle per me. Preferisco sussurrare, preferi-
sco che nessuno mi senta. Monica 3 D  
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      LA FUGA

 Francesco Gerardo Palmieri, Carlo Guerriero III D  
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Quante volte ci è capitato di 
sentire la necessità di fuggire, 
di lasciare tutto e scappare? 
Ognuno di noi ha le proprie 
paure, i timori, le avversità dai 
quali vorremmo fuggire, ma 
anche sogni, speranze, pro-
getti che abbiamo sempre vo-
luto realizzare, ma che poi 
abbiamo sempre rimandato. 
Forse la verità è che non ab-
biamo mai avuto il coraggio di 
preparare la valigia e di uscire 
di casa. Una fuga richiede una 
lunga e profonda riflessione: 
bisogna capire quando è il mo-
mento giusto per  fuggire, ca-
pire quali sono gli ostacoli e 
provare ad evitarli, e poi … fa 
paura. Fuggire fa paura, ma la 
paura è uno dei motivi per cui 
si fugge. Si fugge perché non 
ce la facciamo più, perché ab-
biamo paura di essere vittime 
di situazioni ingiuste, perché 
vogliamo ricominciare da zero 
da qualche altra parte dove 
magari nessuno ci conosce. 
I protagonisti di “LA FUGA” 
hanno avuto coraggio. 
Il libro è un’antologia di rac-
conti  nata dall’idea dei ragazzi 
del blog qualcunoconcuicor-
rere.org, forti e appassionati 
lettori, che hanno chiesto a 9 
autori di scrivere su un tema 
preciso, appunto  la fuga. La 
lettura ha suscitato in noi un’al-
talena di emozioni e reazioni 
diverse. Tutti i racconti hanno 
colpito noi lettori in modo signi-
ficativo. 
In particolare “VENITE A 
PRENDERCI” di Marco Ma-

gnone: racconta di due  ra-
gazzi che, pur di prendere 
parte  e vincere ad un contest 
canoro, sono pronti a tutto, 
anche opporsi al padre, sfac-
ciatamente intollerante, di uno 
dei due. Determinazione e te-
nacia sono le parole chiave ni-
tidamente impresse in noi.  
“IL PIU’ STUPIDO ERBIVORO 
DEL MONDO” è una storia 
breve ma avvincente, che rac-

conta di un ragazzo insicuro 
che riesce a trovare la forza 
per combattere. Un racconto 
che insegna il valore   
dell’amicizia e l’importanza di 
credere in se stessi. 
Più complesso e macchinoso, 
ma non per questo meno 
denso di significati, è il rac-
conto “UN SISTEMA CHIUSO” 
di Claudia Durastanti.   
Tratta un tema quanto mai at-

Quando scappi, non è che vai tanto per il sottile

Scuola&dintorni
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tuale: violenza su adolescenti. 
Le astronaute protagoniste 
sono semplici ragazze che so-
gnano di viaggiare nello spazio 
per sfuggire dalla cruda e triste 
realtà. Sono tutte ragazze che 
hanno subito un torto dai com-
pagni delle rispettive madri, a 
causa dell’abuso di alcol e 
altre sostanze. Nello spazio 
sono loro i capi, non hanno 
pressioni, non hanno condizio-
namenti, sono libere di espri-
mere tutte se stesse. E’ un 
racconto in cui prevalgono tre 
temi fondamentali: senso di li-

bertà, desiderio di giustizia e 
indifferenza verso gli adulti. 
“LA FUGA”, insomma, è un ro-
manzo geniale con un incipit 
intrigante, una frase forte che 
arriva dritto al cuore del lettore: 
<<Quando scappi, non è che 
vai tanto per il sottile, non stai  
troppo a guardare i dettagli, 
scappi e basta, prendi quel 
poco che potrebbe servirti, 
quello che ti verrebbe da defi-
nire l’ESSENZIALE (e soltanto 
ora hai tempo per chiederti: ma 
in effetti, cos’è ESSENZIALE?) 
– e via, correre>>. Invoglia a 

continuare la lettura tutta d’un 
fiato. E’ adatto a lettori di tutte 
le età: ai giovani perché i pro-
blemi non vanno evitati ma af-
frontati,  bisogna imparare ad 
insistere fino a  costringere gli 
altri ad ascoltarci; agli adulti 
che troppe volte, presi dal loro 
egoismo e dal loro da fare, 
danno per scontati certi nostri 
comportamenti ed esigono  
solamente obbedienza e ri-
spetto, non riuscendo  a capire 
quanto il loro sostegno e con-
forto sia fondamentale per noi 
adolescenti.  

QUALCUNO CON CUI CORRERE

‘’QUALCUNO CON CUI COR-
RERE’’: un blog speciale… 
Il blog “qualcuno con cui cor-
rere.org” nasce nel 2012 da 
un’idea di Marco Biagi, un do-
cente fiorentino che ha avver-
tito l'esigenza di trovare un 
metodo nuovo da proporre ai 
suoi alunni per riuscire nella 
difficile impresa di appassio-
narli alla lettura.  
Il titolo, tratto dal titolo di un ro-
manzo di David Grossman, è 
una metafora dell’importanza 
della lettura e del suo magico 
potere per accelerare il cam-

mino di crescita dei ragazzi. 
Biagi è riuscito a far stilare ai 
suoi studenti intere liste di libri 
da leggere, classici, moderni, 
contemporanei. Tutto è partito 
da un esperimento: una volta 
assegnato un libro a testa da 
leggere e commentare in 
classe, al momento di riasse-
gnare i testi ha lasciato che 
fossero gli studenti stessi a 
consigliare i compagni, tra-
smettendo le emozioni dettate 
dalla lettura. Da qui nasce 
l’idea del blog, gestito dai suoi 

studenti ed ex alunni, che con-
tiene incipit e recensioni di libri, 
articoli sul cinema, sulla mu-
sica, interviste e tanto altro.  
Ora la redazione è composta 
di ragazzi fra i 12 e i 19 anni 
che leggono, scrivono di libri, 
intervistano autori, partecipano 
attivamente a festival e manife-
stazioni e si sono costituiti 
come associazione.   
È semplice, spontaneo ed ap-
passionato, coinvolgente e 
"reale": è un blog davvero inte-
ressante. 

 Maura Iandiorio III D     
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UNA SOCIETÀ A MISURA DI CAVALIERI INESISTENTI
 Marianna Palmieri I G
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Ogni volta che rileggo “Il cavaliere inesistente” 
di Italo Calvino rintraccio nel protagonista Agi-
lulfo spunti di attualità e vi propongo una rifles-
sione.  Calvino disegna e descrive 
meticolosamente, in un medioevo fantastico, 
Agilulfo, paladino di Carlo Magno, che è solito 
girovagare per il suo accampamento in una lu-
cida e scintillante armatura bianca.  
La caratteristica di questo personaggio è che 
egli non esiste e, per essere più precisi, il suo 
corpo non è altro che un’armatura vuota.  
Libero da qualsiasi bisogno fisiologico, il cava-
liere non ha corpo, né viso, né pelle, è un’entità 
invisibile. Nonostante ciò, è valoroso ed inecce-
pibile, le sue virtù e il suo coraggio sono total-
mente indiscutibili. Dall’esterno Agilulfo 
sembrerebbe perfetto, ma possiamo conside-
rare tale una figura che in realtà non esiste? 
Egli rappresenta decisamente la condizione del-
l’uomo di oggi e la sua impossibilità di essere 
vero e autentico perché nascosto dietro una 
maschera imposta dalla nostra società. 
Nel nostro tempo quanti Agilulfo incontriamo per 
strada, nel nostro quotidiano, nell’intero per-
corso della nostra vita?  
Purtroppo sono senza dubbio pronta ad affer-
mare che in fondo ognuno di noi lo è. Oggi 
l’umanità è costituita da individui vuoti interior-
mente, senza valori o ideali, che vivono, per-
tanto, da oggetti. Questa società, invece, fa 

credere ai suoi membri di essere protagonisti, 
solo perché indotti al consumo e a seguire l’ul-
tima moda, identificandosi nei modelli culturali 
imposti. A questa società non importa se, 
quando lavori, cammini, mangi o sei in rela-
zione con l’altro, ci metti l’anima. L’uomo di oggi 
è ormai vuoto e quando si sente tale questa so-
cietà insegna che bisogna riempirsi di cose: 
comprare, consumare, divertirsi. Agilulfo non è 
altro che l’essere umano per eccellenza, colui 
che si uniforma agli errati stereotipi del consu-
mismo perdendo così la propria individualità.  
In un’epoca, la nostra, in cui è difficile essere se 
stessi e pensare senza condizionamenti esterni, 
il messaggio di Italo Calvino assume un signifi-
cato rilevante e moderno.  
Chi meglio di un cavaliere inesistente senza en-
tità può ricordarci la nostra società nella quale 
ogni uomo ha perso completamente la sua 
identità perché prigioniero del conformismo? 
Alla luce di tutto ciò vorrei vivamente consi-
gliarvi la lettura di questo romanzo, il quale non 
è a sfondo politico o storico, ma ha l’unico in-
tento di indurre ad una spontanea e sincera ri-
flessione sulla persona che vorremmo essere.  
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Sister-Schooling Project, ITALY-AUSTRALIA 

We started our epal system with students from 
Diamond Valley College of Melbourne in Austra-
lia last year with our teachers Ms. Giuseppa 
Coppola and Ms. Elsa Vecchiarelli. The project 
was divided into three steps: presentation and 
illustration of informative material via ICT (Ex-
change of research, 
photographs, videos 
and books among 
the twin schools on 
common themes: 
geography / history / 
educational systems 
/ language skills / 
job opportunities); 
periodic e-mail ex-
change as an inte-
gral part of normal 
teaching activities 
(pen systems, joint 
projects) and the final mutual visits. We stren-
gthened our basic language skills through the 
use of English and real experiences with feed-
back over the two-year period. We have been 

educated to be citizens of the world. The project 
promoted integration, cultural awareness and 
expression, respect for a different culture and 
for “the others". We met our epal friends in 
Rome on April 5th where we visited the Vatican 
museums and enjoyed the amazing cultural he-

ritage the eternal 
city offered us. On 
April 8th, the Austra-
lian students came 
to Avellino and we 
had the chance to 
spend another day 
together, when we 
showed them the 
monuments and the 
historical buildings 
of our town: the 
Bourbon prison, the 
Cathedral, our 

school and the main street for shopping. We 
had lunch with our teachers and headmistress 
and it was really moving to tell them goodbye. 
Hopefully we’ll meet them in Australia next year!

 Classes 2G-2L
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Discovering the world of statistics
  I CLM 

TIRI MANCINI N. XXInglese&Tedesco

Chisini mean, z-scores and deceptions in visual 
display of data are only three of the topics we 
studied with our teachers Mr. Marco Figliolia 
(Mathematics and Physics) and Mrs. Elsa Vec-
chiarelli (English) in a CLIL (Content and Lan-
guage Integrated Learning) module about 
elementary statistics. At the beginning, a lot of 
us were worried about studying Maths in a fo-
reign language since it’s not an easy subject to 
master even in our mother tongue, but going 
forward, with our teachers’ help, we got more 
self-confidence in the use of specific statistical 
vocabulary and, more generally, in our ability to 
have a good grasp of explanations, texts and vi-
deoclips in English. Some of the new contents 
that we learnt are about using graphs to reach 
specific communicative goals, for example to in-
flate or deflate a trend, or also by increasing or 
decreasing the scale of the two axis of a graph. 
Thus we understood that it is very important to 
observe the graphs carefully to find out any de-
ception and uncover biased conclusions and ar-
guments that are only in appearance 
fact-based, so this learning experience was also 
a good training in critical reasoning.  
Moreover we discovered new kinds of graphs, 
like steam-and-leaf plot and box-and-whisker 
plot, that are quite useful to extract a good deal 
of information hidden inside a sequence of 
quantitative data in a simple and intuitive way 
(for example 50 measures of the oscillation pe-
riod of a pendulum) collected in a table.  
The first one gives the same visual impressions 
of a histogram and preserves exactly data 
items. Instead the box-and-whisker plot allows  
us to identify immediately the median, the range 
and the IQR, Inter-quartile Range - the diffe-
rence between the upper quartile (75%) and the 
lower quartile (25%). One of the topics we en-
countered before this experience was the 
Gauss curve, a bell-shaped graph where the 
greatest percentage of data items is situated 
around the middle point (near the mean). Howe-
ver, we have studied it introducing a new con-
cept: the z-score. The z-score is helpful to study 
properly this graph, because it describes how 
many standard deviations away a data item in a 

normal distribution lies above or below the 
mean. There is a way to obtain the z-score of a 
data item x: 
  
 
where μ is the mean and σ is the standard de-
viation of the data that we assume as normally 
distributed.   

Data items above the mean have positive z-
scores, while those that are below the mean 
have negative z-scores; the z-score forthe 
mean is 0. With this new concept we now can 
estimate (reading the z-tables) the probability 
that a measure of a physical quantity affected 
only by random errors will lie a certain amount 
above or below the expected value, that we 
estimate using the mean.  
We finished our CLIL module with a one-hour 
video class, in which we reviewed the aspects 
analysed the previous lessons: we read and di-
scussed a statistically-oriented essay on the sa-
fety of public transports. Then, working in small 
groups, we did a sequence of general exercises 
about descriptive statistics, involving calcula-
tions and evaluations based on sample data 
and different types of graphs. In a nutshell, 
these CLIL lessons were interesting and alter-
native because we dealt with new subjects 
doing unusual and pleasant activities, like rea-
ding a manga on statistics and analysing 
graphs often based on real data that intrigued 
us. So, finally, we improved our Maths kno-
wledge and, at the same time, we expanded our 
specific English vocabulary and proficiency. 
WHAT’S MORE?! 
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THE ENGLISH CORNER  

 
The big 15 of  the Pon Project “Work Expe-
rience in the UK”:  Marcello Capobianco (4B), 
Rossana Errico, Margherita Iannarone (4C), 
Martina Del Pesce (4I), Antonio De Cristofano, 
Mattia Romano (5B), Amelia Belfiore, Ilaria Raf-
faella, Raffaella Simeone (5D), Alessandra Cri-
scitiello, Emanuela De Maio (5F), Elisa 
Cristallo, Martina Miele (5H), Camilla Mastrobe-
rardino, Teresa Zanfardino (5I). 
It was a great way to immerse ourselves in a 
different culture and become more independent.  

Everybody  gained professional skills while 
practising English. We  stayed with host families 
and travelled to and from the workplace  on our 
own by public transport and worked for up to 40 
hours a week. "The Range" (retailer),"The Park 
Kitchen" (restaurant),"St Luke's Hospice" (cha-
rity shop), “Tech Outlet”, “Training Achievement” 
were the workplaces where  an on-site coordi-
nator supervised the work experience .  
In the free time, guided  tours, walks, shopping, 
and many other activities to explore other cities 

full of spectacular landscapes allowed students 
to make friends with local people too. 
the students in their experience abroad and hel-
ped them on every occasion by supporting their 
ideas and wishes just like two big sisters. 

 Rossana Errico, Margherita Iannarone  IV C

TIRI MANCINI N. XX Inglese&Tedesco

YOUTH ON THE MOVE!
THE THREE-WEEK STAY IN PLYMOUTH,  A BEAUTIFUL CITY IN DEVON, SOUTHWEST 
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       Alternanza scuola-lavoro, un incubo

Ognuno di noi, chi prima, chi più tardi, si è ritro-
vato a cercare una risposta alla martellante do-
manda del “cosa faccio dopo la maturità?”. 
Tante le possibilità, le strade, le 
ipotesi, i dubbi. Estero o patria, 
studi accademici o impiego. La 
Germania ci offre oggi una con-
creta alterativa all’università: il 
Dual.Concept, un percorso di for-
mazione professionale specializ-
zata nei principali settori del 
secondario e terziario, il cui 
unico prerequisito è il possesso di un diploma di 
scuola superiore. 
Questo il tema della conferenza tenutasi il 14 
novembre 2018, presso l’auditorium del liceo 
P.E. Imbriani, su iniziativa della professoressa 
Maria Gabriella Sementa, con relatrice la dotto-
ressa Katrin Helber, membro della direzione 
della Deutsch-Italienische Handelskammer 
(AHK Italien) - ovvero della Camera di Commer-

cio Italo-Germanica. 
La AHK annovera l’Italia tra i principali associati, 
dato proprio il forte rapporto commerciale tra le 
due nazioni, che vede l’Italia al quinto posto tra i 
partner import-export tedeschi e la Germania al 
primo in Italia. Tale partnership è in continua 
crescita, stabilendo record anno dopo anno e 
legando sempre più indissolubilmente le 
produttività dei due Paesi. 
Nonostante ciò, dall’ultimo Sectorial Business 
Outlook, sondaggio annuale condotto tra i soci 
della camera di commercio bilaterale sulle pro-
spettive del mercato per il 2019, è risultata 
chiara la percezione di maggiori rischi ed incer-
tezze riguardo lo sviluppo futuro dell’economia 
italiana. Fattore frenante, al di là dell’instabilità 

politica, è stato ravvisatonella la scarsità di fi-
gure professionali specializzate. Da una stima 
di Confindustria risulta, infatti, una mancanza di 

ben 280.000 supertecnici per i 
prossimi cinque anni. È qui che 
si inserisce il sopracitato pro-
getto Dual.Concept. Si tratta di 
una società di formazione pro-
fessionale che ha come obiet-
tivo la promozione in Italia del 
modello di formazione duale te-
desco.  A differenza della forma-

zione italiana, di competenza della sola 
istituzione scolastica, il sistema tedesco consta 
di due momenti, che combinano la formazione 
in aula e l’acquisizione di competenze sul posto 
di lavoro. Il primo mira a fornire all’apprendista 
competenze teoriche interaziendali, il secondo 
coinvolge attivamente l’azienda nel processo di 
formazione, permettendo il raggiungimento di 
un livello standardizzato di qualificazione, certi-
ficato a livello internazionale. La possibilità di 
occupazione entro un anno dalla certificazione 
è incrementata dell’80% e avviene, solitamente, 
da parte della stessa azienda formatrice, con la 
quale l’apprendista ha stabilito un forte rapporto 
di fidelizzazione e non solo. Durante tutto il pe-
riodo di formazione l’apprendista viene retri-
buito.  
Che dire, la nostra alternanza scuola-lavoro 
sembra aver calcato le orme di questo modello, 
ma averne eluso – ahinoi! – gli aspetti più avan-
guardistici. Confidiamo che questo progetto 
sappia rispondere alle aspettative, già tanto di-
sattese.

 Carla Cassano V A
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 Virginia Belardo, Giulia Romano, Elena Tarantino III A

UnserSchüleraustausch
Il nostro scambio culturale

Come ogni anno anche quest’estate, mentre in 
Germania i ragazzi ancora andavano a scuola, 
noi studenti del Liceo, che frequentiamo il corso 
A di lingua tedesca, abbiamo partecipato allo 
scambio culturale con la Klaus-Groth Schule di 
Neumünster, nel land Schleswig-Holstein, in 
Germania. Già conoscevamo il gruppo di stu-
denti che ci ha ospitato grazie alla prima parte 

dello scambio avvenuta in Italia l’anno scorso. 
Le nostre vacanze estive ci hanno permesso di 
visitare la parte settentrionale del Paese, che 
non conoscevamo affatto, perché solitamente lo 
scambio si tiene con una scuola di Regen-
sburg, in Baviera, nella parte meridionale del 
Paese. Un tour intre importanti città: Amburgo, 
Lubecca e Brema. Ad Amburgo, una delle città 

più popolose della Germania e seconda solo a 
Berlino, primo porto commerciale della nazione 
e terzo in Europa, abbiamo visitato il municipio, 
l’Elbphilarmonie, una grande 
struttura adibita a concerti e spettacoli, e la 
chiesa di SanktMichaelis. La seconda tappa è 
stata Lubecca. La città è conosciuta in tutto il 
mondo per la produzione di marzapane, una 
golosità alle mandorle, morbida, gustosa e non 
troppo dolce. Abbiamo camminato per le nume-
rose piccole strade del centro storico imbatten-
doci nella casa di Thomas Mann, lo scrittore 
premio Nobel nel 1929 per la letteratura per il 
romanzo “Buddenbrooks”, composto ben ven-
totto anni prima. Infine, abbiamo visitato Brema, 
incantevole scenario della favola “I musicanti di 
Brema” dei fratelli Grimm. Passeggiare per le 
sue pittoresche stradine è un’esperienza straor-
dinaria. Sembra entrare nella celebre fiaba ed 
essere catapultati improvvisamente indietro nel 
tempo, negli oscuri secoli dell’età medievale. La 
colonna sonora della nostra giornata a Brema è 
stata deliziata dalla melodia del carillon di 

Böttcherstraβe, che suona tre volte al giorno. 
La torre girevole mostra 10 tavole raffiguranti 
i più famosi viaggiatori ed esploratori del 
mondo, da Colombo a Zeppelin. Non poteva 
assolutamente mancare al nostro itinerario il 
Nordsee, cioè il Mare del Nord. 
L’intera costa presenta un paesaggio caratteri-
stico e completamente diverso da quello medi-
terraneo per il suo carattere mutevole, dovuto 
all’evidente fenomeno delle maree, che pre-
senta un ciclo alternato di 12 ore. Tutti dovreb-
bero ammirarlo almeno una volta nella vita.  
Lo scopo dello scambio è proprio mettere in 
contatto noi studenti italiani con la cultura del 
Paese visitato e praticarne la lingua, ma anche 
stringere rapporti di amicizia con ragazzi di altre 
nazionalità. Non sono mancate, però, le ore di 
studio e impegno: i nostri partner tedeschi ci 
hanno accompagnato in un tour dell’istituto per 
visitare la loro scuola e poi seguire le lezioni! 
È stata un’esperienza meravigliosa che ci ha 
aiutato a crescere e speriamo di poterne vivere 
altre ugualmente formative ed emozionanti.
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I giorni 1 e 12 aprile si sono tenuti presso il pa-
lazzo vescovile di Avellino due incontri con i 
rappresentanti di due diverse università tede-
sche; nel primo appuntamento abbiamo avuto 
l’onore di incontrare il rettore e il vicerettore 
dell’Università di Ravensburg e nel secondo la 
responsabile dell’International Office dell’ Uni-
versità Julius Maximilian di Würzburg.  
I due gruppi hanno presentato i campus e le 
città che li ospitano, come è strutturato il si-
stema universitario in Germania e le spese che 
uno studente straniero deve affrontare ogni 
mese e la possibilità di ricevere anche borse di 
studio. Ma ovviamente il primo ostacolo per uno 
studente che decide di immatricolarsi in un 
paese straniero è la lingua; in merito a ciò l’ate-
neo mette a disposizione lezioni di lingua tede-
sca tenute da professori madrelingua (per 
apprendere sia le tecniche di comunicazione di 
base sia il lessico specifico della facoltà scelta). 
È necessario che lo studente abbia una certa 
dimestichezza con la lingua prima di poter intra-
prendere gli studi universitari, perciò devono es-
sere seguiti appositi corsi di lingua tedesca per 
poter raggiungere un livello B2/C1. 
Ciò invece non riguarda gli alunni del corso A 
del nostro liceo, i quali all’ inizio del loro quinto 
anno di studi sosterranno l’esame per conse-
guire il DSD2 (deutsches Sprachdiplom). 
Mentre in Italia esiste un unico tipo di università, 
in Germania vi sono 4 diversi tipi: 
?  Università (Universitäten); 
?  Istituti superiori di formazione professionale o 
Università di scienze applicate (Fachhochschu-
len); 

?  Istituti superiori di formazione artistica, cine-
matografica e musicale (Kunst-, Film- und Musi-
khochschulen). 
 i corsi di studio del Duale Hochschulen, che 
comprendono un percorso universitario accanto 
a esperienze di lavoro in azienda. 
Nel primo incontro è stata presentata una Fa-
chhochschule, scuola particolarmente orientata 
verso il mondo del lavoro e prevede diverse 
applicazioni pratiche e numerose ore di labora-
torio. 
La Fachhochschule dura 4 anni, più altri 12 (o 
6) mesi di tesi da svolgere di solito in 
un’azienda, al termine dei quali si consegue un 
“Diplom”(attestato di laurea).  
L’università offre un piano di studi che pone 
maggior rilevanza su materie scientifiche e  che 
prevede tirocini e semestri pratici obbligatori. 
Nel secondo incontro invece è stata presentata 
l’ Università di Würzburg, una vera e propria 
Universitȁt, che propone un tipo di studio teo-
rico, indirizzato principalmente verso il dottorato 
di ricerca. 
Nella seconda parte dell’ incontro sono interve-
nuti due studenti che in passato hanno frequen-
tato il corso A del liceo scientifico e che ora 
studiano in Germania (uno dei quali a Raven-
sburg); hanno raccontato la propria esperienza 
da studenti universitari in un paese straniero, 
iniziata senz’altro con qualche difficoltà, ma 
anche la propria soddisfazione sia per il per-
corso di studio che stanno affrontando sia per il 
clima sereno e accogliente dell’università.

Continuare gli studi in Germania

 Roberto Iannaccone, Matteo Simeone V A

SISTEMA UNIVERSITARIO
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IL BAUHAUS

  Gianluca Gioia, Fiorella Labruna IV A

Anatomia di una rivoluzione

TIRI MANCINI N. XX

In occasione dei 150 anni dalla fondazione 
della scuola di architettura, la professoressa 
Sementa, 
presidentessa dell’associazione culturale italo-
tedesca, ha invitato, presso l’aula magna del 
Liceo “P.E. Imbriani”, il professor Andrea Maglio 
associato di Storia dell’architettura all’Università 
degli Studi di Napoli Federico II e il presidente 
dell’ordine degli architetti di Avellino, Pino Pe-
tecca. 
La rilevanza storica del Bauhaus sta nella vo-
lontà di voler spezzare i legami con i rigidi for-
malismi della società ottocentesca, anche 
tramite pratiche scandalose, come la comu-
nanza a volte ambigua tra gli alunni e i loro Mei-
ster. 
Si facevano promotori dell’idea di un uomo 
nuovo, che si formava non imparando dai libri, 
ma facendo esperienza del mondo che lo cir-
condava. Il motto era “Learning by doing”. 
In questo modo si sono plasmate personalità di 
rilievo nel mondo dell’arte come Paul Klee, Wal-
ter Gropius, Vasilij Kandinskij, i quali non solo 
hanno insegnato nella scuola ma ne sono 
anche stati influenzati. 
Per noi studenti il Bauhaus si collega alle nuove 

direttive ministeriali, che danno sempre più 
importanza alle competenze, intuendo che la 
conoscenza non deve essere sterile, bensì 
deve apportare dei miglioramenti alla colletti-
vità. 
Dunque riflettere sull’importanza di questo mo-
vimento artistico e sui risvolti che ha avuto sulla 
cultura occidentale, può spingerci a migliorare 
noi stessi e la nostra società.
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 SIAMO TUTTI LEOPARDI...
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      RADICI 

L'acre profumo  

Dell'arsa terra 

Emana gli odori 

Di sapori nostrani 

  

Fonte immortale 

Dona la vita, 

Conserva il ricordo 

Di una luce infinita  

  

Forti radici 

Si avvinghiano al suolo 

Legando i corpi 

Alla terra natia 

 

Gaia Buccella II E 

 
LUNA FUGACE   
Soave brillava, 
Di candida luce, 
Vestita veniva 
La luna fugace 
  
Di sole calante 
Ci parla la notte, 
Di buio bramante 
Son le mie rotte 
  
Il pensiero fugge, 
L'anima s'addormenta, 
Mentre resta chi si strugge 
Al saper della tormenta  
 

Gaia Buccella II E 

 
   CENERE   

Sole nell'ombra, 
Polvere al cielo, 
Muta e piangente 
Sfuma la rosa 
  
I ricordi si consumano 
All'alba di un tramonto, 
La vita sorregge la morte  
Nell'attesa buia del vento 
  
Fiori recisi dal tempo, 
Sazia l'anima l'angoscia, 
Nella tempesta incombe 
Grigia la triste felicità 
  
Non c'è nulla di diverso 
Nella monotona normalità, 
Cresce nella radura 
La pianta prossima alla cenere 
 

Gaia Buccella II E 

 La parola poesia deriva dal verbo greco poiéin, che significa “inventare, comporre, produrre,    
 fare”. Qualcuno, richiamandosi alla radice sanscrita, pensa al verbo “generare”.  
Gli alunni di II F, ispirandosi ad una delle poesie dell’irpino Franco Arminio, hanno pensato di 
“rigenerarla”. Ne sono venute fuori delle cose interessanti…   

 

Abbiamo bisogno di contadini,  

di poeti, gente che sa fare il pane,  

che ama gli alberi e riconosce il vento.  

Più che l’anno della crescita,  

ci vorrebbe l’anno dell’attenzione.  

Attenzione a chi cade, al sole che nasce  

e che muore, ai ragazzi che crescono,  

attenzione anche a un semplice lampione, a un 
muro scrostato. 

Oggi essere rivoluzionari significa togliere  

più che aggiungere, rallentare più che accelerare,  

significa dare valore al silenzio, alla luce, alla fragi-
lità, alla dolcezza. 

 

Franco Arminio, Cedi la strada agli alberi, 2018. 

 
Abbiamo bisogno di tolleranza, 

di innovazione, di gente che sa fare sia la pizza 

che la paella, 
che ama gli italiani e riconosce gli immigrati. 
Più che l’anno dei muri, 
ci vorrebbe l’anno della globalizzazione. 
Attenzione a chi inventa, a coloro che scoprono e 
che curiosano, ai ragazzi che crescono, 
Attenzione anche a un semplice visionario  
o a un sognatore. 
Oggi essere un uomo del futuro significa rischiare  
più che progredire, disertare più che combattere, 
Significa dare potere al nemico, all’invasore, al di-
verso... 
 

Giuseppe Matarazzo, II F 

31



Sbarca su Netflix l’ultimo film di Noxon sul tema 
dell’anoressia, piaga sociale dei giovani. 
Un film che arriva allo spettatore come un 
pugno nello stomaco, non c’è definizione mi-
gliore per descrivere “Fino all’osso” di Marti 
Noxon, attualmente dispo-
nibile sulla piattaforma di-
gitale “Netflix”. “To the 
Bone”, questo il titolo origi-
nale, è una pellicola pro-
dotta negli Usa, che si 
estende per 107 minuti, 
sufficienti ad immergersi in 
un tema così attuale e 
drammatico come quello 
dell’anoressia. Protagonista del film è una ven-
tenne di nome Ellen, la quale vive una situa-
zione familiare molto complicata, vista l’assenza 
del padre e la separazione dalla madre omo-
sessuale e residente a Phoenix. Le uniche a 
prendersi cura di Ellen sono la sorellastra e la 
matrigna, che riesce a condurla in una casa di 
cura per anoressici e bulimici diretta dal dottor 
Beckham. Circondata da strani pazienti, tra cui 
una donna incinta e una ragazzina intubata, la 
giovane Ellen trova conforto soltanto in Luke, 
un ex ballerino con un problema al ginocchio. 
Un giorno Ellen decide di fuggire e si reca a 
casa della madre, dove finalmente ritroverà l’af-
fetto materno e la soluzione al suo problema. 
L’aiuto della madre e il “sogno finale” portano la 
protagonista a salvarsi da se stessa, scegliendo 

la vita e abbandonando il percorso mortale. Il 
tema dell’anoressia viene trattato con efficacia 
da Noxon, che utilizza anche un linguaggio 
crudo pur di mettere in risalto la drammaticità 
della malattia e la relativa cura. La pellicola mo-

stra un forte impianto psi-
cologico, come sottolineato 
dalla dottoressa De Giorgi 
nella sua recensione per il 
sito “glipsicologi.info”, dove 
afferma: «Fino all’osso non 
assume mai una piega do-
cumentaristica, sebbene 
siano visibili alcuni rituali 
praticati dai malati di ano-

ressia nel tentativo di mantenere continuamente 
il controllo». I temi trattati ne fanno un’opera da 
mostrare soprattutto agli adolescenti, popola-
zione più debole nei confronti dell’anoressia e 
della bulimia e in particolare quella femminile, di 
estrazione socioeconomica medio-alta. Questo 
disturbo alimentare è dovuto a una visione di-
storta di se stessi e del proprio aspetto fisico: il 
migliore approccio per una cura efficace è una 
precoce identificazione dei sintomi. L’informa-
zione può essere l’arma più efficace e, in que-
sto quadro, la visione di “Fino all’osso” può 
rappresentare uno straordinario strumento di di-
vulgazione. La capacità del regista di far vivere 
allo spettatore dal di dentro l’esperienza della 
malattia non può lasciare indifferenti. Un film 
che educa ed emoziona: voto 10! 

QUANDO IL DOLORE DIVENTA DIGIUNO 

 Giorgio Acierno  III Blm    

“Fino all’osso” di Marti Noxon 
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“Carpe Diem, cogliete l’attimo ragazzi, rendete 
straordinaria la vostra vita”. Così si rivolge il 
professor Keating ai suoi alunni nel film “L’at-
timo fuggente” di Peter Weir con protagonista il 
grande Robin Williams. Un professore fuori 
dalle righe, che sale sui banchi dell’aula e si fa 
chiamare “Oh Capitano, Mio Capitano”, ma che 
ama profondamente il suo mestiere e vuole 
contagiare i ragazzi con il suo entusiasmo e la 

sua voglia di vivere pienamente la vita. 
 Buttati, trova un senso alla tua vita e sii te 
stesso fino alla fine, non essere una semplice 
copia del mondo che ti circonda. Fa’ sì che la 
tua sia un’esistenza meravigliosa, che lascerà 
un segno.  La vita va affrontata a testa alta 
come si affronta una gara di corsa: con la con-
sapevolezza di poter inciampare in qualsiasi 
punto del percorso, di poter provare dolori allu-

COGLI LA ROSA QUANDO E’ IL MOMENTO... 

  Daniela Ricciardelli II E
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IL GIOVANE HOLDEN 
 Giuseppe Iandolo  I D 

TIRI MANCINI N. XX

Proprio cento anni fa nel 1909 nasceva a New 
York J.D. Salinger che è divenuto un famoso 
scrittore con il romanzo "Il giovane Holden", in 
cui descrive la vita del giovane sedicenne Hol-
den Caulfield. Pur essendo un libro datato, è 
ancora oggi molto letto e non solo perchè si ri-
corda quest'anno il centenario del suo autore.  
L'abilità dello scrittore si nota a colpo d'occhio  
anche soltanto leggendo i primi capitoli del ro-
manzo. Egli lascia interpretare ai lettori il lungo 
viaggio di Holden, che possiamo considerare 
una vera e propria odissea del giovane. 
Nelle sue avventure egli si trova, proprio come 
la maggior parte di noi ragazzi, ad affrontare 
esperienze di vita comuni che possono essere 
sia ostacolanti sia a suo favore e quindi di aiuto. 
In entrambi i casi queste situazioni renderanno 
Holden un ragazzo più sicuro di fronte alle 
scelte di vita. In realtà "Il giovane Holen" è un 
libro che non racconta una storia vera e propria 
, ma più che altro descrive una persona: Holden 
Caulfield. Egli è un adolescente disattatato, che 
non ha ambizioni, e si trova a vivere in una so-
cietà di cui lui non si sente parte, una società 
che non gli piace. Generalmente Holden non è 
quel tipico personaggio che sprizza allegria da 
tutti i pori, nè che suscita una grande simpatia:  

 
personalmente l'ho trovato un personaggio indi-
menticabile per le sue caratteristiche o per me-
glio dire per il suo modo di pensare. Nella storia 
la personalità di Holden ha chiari e scuri e 
spesso non è un ragazzo all' altezza delle sue 
stesse aspettative. 
Credo che questo libro possa essere davvero 
apprezzato soltanto in due momenti, che sono i 
più importanti della vita di un uomo: in età ado-
lescenziale o adulta ovvero mentre si sta vi-
vendo la situazione di Holden o quando la si è 
già vissuta. Salinger, perciò, è riuscito a rac-
chiudere in un romanzo la vita che ciascuno di 
noi affronta in un solo personaggio: Holden. 
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cinanti, ma con la forza e il coraggio di rialzarsi 
a testa alta e continuare a correre fino al tra-
guardo. Come tutte le corse, anche nella vita si 
lotta contro il tempo. Abbiamo a disposizione 
un tempo limitato, ne vorremmo sempre di più 
e siamo impotenti davanti a un qualcosa di così 
astratto che però ci investe continuamente 
come un fiume in piena. Ma se il tempo a di-
sposizione è così poco, perché sprecarlo nel 
tentativo inutile di diventare ricchi, famosi, ma 
infelici e con la costante sensazione di vuoto in-
teriore come se ci mancasse qualcosa? Perché 
non godersi ogni attimo che passa, usufruire di 
ogni battito e respiro per raggiungere realmente 
l’ambita felicità?  
La felicità è di chi sa godersi il momento fino in 
fondo appena ne ha la possibilità e non si ar-
rende ad una vita destinata a finire un giorno, 
anzi è motivato a viverla e affrontarla come se 
ogni secondo potesse essere l’ultimo. 

La grande rivoluzione, di cui il professor Kea-
ting diventa portavoce, è educare i giovani ad 
essere liberi pensatori, a non aver timore di 
dare libero sfogo ai propri sogni e alle proprie 
idee, a non limitarsi ad avere come obbiettivi 
semplicemente un lavoro, una casa ed uno sti-
pendio, a non voler trascorrere una vita se-
guendo passivamente le regole di un mondo 
sempre più superficiale in netto contrasto con 
la profondità dell’animo umano che siamo osti-
nati a mettere in secondo piano e continuiamo 
a rimandarne la meritata valorizzazione. 
Per questo motivo credo che soprattutto nelle 
scuole i giovani debbano avere la possibilità di 
riflettere su quelli che sono realmente i loro 
sogni e le loro ambizioni per il futuro. Do-
vremmo tutti assistere almeno una volta alle le-
zioni di Robin Williams ne “L’attimo fuggente” 
per prendere atto della ricchezza delle nostre 
emozioni. 
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II Minotauro 
 

Son Teseo, 
figlio del re di Atene, Egeo. 

Audacia e coraggio mi furon cari 
quando con uno dei giovani tributi feci affari. 

II posto suo dunque occupai 
E verso Creta diretto salpai. 

Di un mendicante le sembianze presi 
e nel cuor della bell’Arianna l'amore accesi; 

dalla fanciulla, ch'io ho stregato, 
un fil di seta mi fu donato. 

Cosi nel labirinto entrai 
e le orme della belva cercai. 

Arduo lo sforzo e lunga l'attesa 
pria che del Minotauro s'ebbe la resa. 

Vittorioso a casa potei tornare, 
ma la mia Arianna dovetti dimenticare. 
Impunita non restò dell'oblio la scelta, 

dagli invocati dei subii la vendetta. 
Le vele bianche strappate in un momento 

e i drappi neri issati al vento. 
All'orizzonte Egeo volse le sue speranze 
ma la tela scura fu presagio di doglianze; 

il dolor paterno fu sì forte 
che allo stesso mar affidò la sua morte. 

 
Bianca Maria Milone I D

Narciso 
 

Io sono Narciso, 
giovane cacciatore 

nato da Ninfa Liriope e Cefiso. 
Le Naiadi son mie sorelle, 

I miei occhi son come due stelle, 
i miei capelli degni di Bacco e di Apollo, 

le mie guance lisce, 
il mio collo d'Avorio, 

la mia bocca rosa, soffusa dal niveo candore. 
Vanamente amato son da fanciulle, 

dal mio fascino attratte, 
della mia superbia insoddisfatte. 

Per una profezia non ho mai goduto della mia 
bellezza, 

candida e fatale. 
Rifiuto Eco, perdutamente innamorata 

ma desiosa di vendetta su di me. 
Ed è così che mi addormento. 

Mi addormento in un sonno senza fine, 
cullato da una fiamma ormai divampata. 

E la mia immagine di umidi fiori rimane inco-
rata. 

 
Claudia Zampano I D 

34



PERCHE’ DIVERSO?
 Rita Pia Grasso III D 
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Una semplice parola, a cui il mio nome viene 
associato ovunque vada , che mi identifica 
prima ancora che possa farmi conoscere.                           
Una parola che in questa società porta con sé 
indifferenza, disprezzo e solitudine.  
Ogni volta, però,  mi pongo la stessa domanda:                                    
“È possibile che invece siano gli altri ad essere 
diversi da me?”              
“Smettila di pensarci andiamo a scuola adesso.”  
Lei è Sofia, la mia migliore amica.                                                      
Certe volte mi sorprende la sua abilità nel com-
prendere i miei pensieri, ma ultimamente non 
credo sia così difficile, in quanto il peso della 
mia diversità traspare dal mio sguardo.                                                                      
Ho da poco iniziato il primo anno della scuola 
superiore e mia madre mi obbliga a recarmi a 
scuola con l’autobus, è convinta che solo in 
questo modo io possa imparare ad essere re-
sponsabile ed indipendente.   
Io sognavo che tutti i ragazzi che avrei incon-
trato sarebbero potuti divenire miei amici, pen-
savo alle peripezie che avrei dovuto affrontare e 
al modo in cui le avrei risolte, proprio come un 
ragazzo maturo. Di sicuro non mi sarei aspet-
tato che i miei sogni si tramutassero in incubi!  
Ogni mattina, una volta salito sull’autobus, per-
cepisco lo sguardo delle persone su di me ed 
improvvisamente mi sento piccolo, indifeso, 
come una preda facile da catturare, così istinti-
vamente cerco riparo dietro l’esile corpo di 
Sofia… il mio scudo.                                                                              
Solo allora trovo il coraggio di fronteggiare lo 
sguardo degli altri, giusto il tempo necessario 
per giungere a scuola, dove sono costretto a 
separarmi da Sofia e a proseguire il cammino 
da solo. Ed è allora che i predatori colgono l’oc-
casione per ferire lentamente e silenziosamente 
la loro preda, uno di questi è Luca.                                                                                  
Tutti conoscono Luca come un ragazzo educato 
con una pagella da fare invidia ed una famiglia 
perbene alle spalle, ma solo io so che dietro a 
quella maschera si nasconde un adolescente 
aggressivo e violento che non perde occasione 
per offendermi.                                                                    
“ Negro! …Torna da dove sei venuto! … Qui 
nessuno ti vuole!”  
Sono queste le parole che bisbiglia al mio orec-
chio durante la ricreazione non appena tutti gli 

altri escono dalla classe.  Il tutto è amplificato 
dalla frustrazione di non potermi sfogare e so-
prattutto dall’indifferenza dei miei compagni di 
classe che si limitano a rivolgermi sguardi di 
compassione. Nessuno avrebbe creduto al ra-
gazzo “diverso” !  “ Driin! Driiiin!”   
Finalmente posso tirare un sospiro di sollievo!               
Non credo mi stancherò mai di ascoltare il 
suono della campanella che sancisce la fine di 
un’altra giornata ricca di offese e sofferenza.             
Ma dopo essere uscito da scuola il tempo sem-
bra volare e tutto a un tratto è già sera.      
L’oscurità della notte prende il sopravvento su 
di me. Sento il peso della solitudine, ma proprio 
quando la mente sta per essere offuscata, una 
luce, quella del mio telefono, mi attira. 
È un messaggio di Sofia. “ Ti va di fare una pas-
seggiata ?”                                        
È proprio in momenti come questi che capisco 
l’importanza di una vera amicizia, come quella 
che ho instaurato con Sofia. Lei è l’unica che 
non mi ha mai considerato diverso per il colore 
della pelle e mi sostiene nei momenti di diffi-
coltà. Non appena leggo il messaggio mi preci-
pito in cucina, indosso il cappotto e scendo le 
scale frettolosamente, ed ecco Sofia che mi 
aspetta con il suo sorriso caloroso e rassicu-
rante. Usciamo per una tranquilla passeggiata 
in una notte  in cui tutti i colori si somigliano e, 
per una volta, io sono uguale agli altri. 
 Niente più brusio e sguardi insistenti, sono solo 
io, un ragazzo normale in compagnia di 
un’amica speciale.  Ancora oggi, dopo cinque 
anni, non capisco perché la diversità venga as-
sociata al diverso colore della pelle e non, ad 
esempio, al diverso colore degli occhi.                           
 Ma con il tempo e  grazie a Sofia, ho imparato 
ad accettare e valorizzare la mia diversità: ho 
trovato un senso anche alla parola diverso. 

35



10 ANNI DI SUCCESSI, 10 ANNI DI EMOZIONI

  Alessia D’Onofrio II E
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Alessandra Amoroso ha festeggiato dieci anni 
di carriera con il pubblico del Palasele di Eboli, 
in concerto live. L’artista salentina torna in città 
per la seconda data, di nuovo sold out, del suo 
“10 tour”. 
Sono passati 10 anni e sembra impossibile. Im-
possibile perchè Alessandra Amoroso quando 
cantava la sua “Immobile” nella scuola di Amici 
di Maria de Filippi sembrava così fragile, così 
piccola e così tremendamente ignara del cru-
dele mondo della discografia che in pochi 
avrebbero scommesso in un così lungo futuro 
nel mondo della musica italiana. 
Eppure Sandrina, come da sempre la chiamano 
i fan della sua sempre più grande Big Family, ce 
l’ha fatta ed oggi, 10 anni dopo, è ancora qui 
pronta a can-
tare e ad emo-
zionare chi è 
pronto ad 
ascoltarla 
senza critiche, 
pregiudizi o 
superficialità. 
Con un tour 
costellato da 
31 date in tutte 
le regioni ita-
liane e quasi 
altrettanti sold-
out, la can-
tante salentina 
è, di fatto, la 
maggior interprete della nostra musica pop. 
Sono state due ore di intenso spettacolo in cui il 
pubblico non ha smesso di cantare nemmeno 
per un secondo e Alessandra non ha abbando-
nato mai il palco. Niente cambio d’abito, solo 
qualche piuma colorata da indossare per movi-
mentare ancor di più l’effetto finale dello spetta-
colo. Da “Immobile”, cantata a cappella 
incantando il pubblico, a “Comunque andare”, il 
sempre verde della sua carriera e la scaletta si 
rivela una continua sorpresa grazie alle sue 
continue hit. 
Sul palco, con la spettacolare grafica tridimen-
sionale, con tutti i simboli e gli oggetti che 
hanno accompagnato il percorso dell’artista 

nella vita e nella scena, ad accompagnare Ales-
sandra Amoroso c’erano anche la sua band 
composta da Davide Aru alla chitarra e direttore 
musicale, David Pieralisi e Alessandro Magna-
lesche alle chitarre, Roberto Bassi alle tastiere, 
Ronny Aglietti al basso, David Pecchioli alla 
batteria e Luciana Paona e Pamela Scarponi ai 
cori. 
Sorprendono gli arrangiamenti di “Declinami 
l’amore” e “Simmetria dei desideri”, mentre i 
grandi classici rimangono i brani più cantati da 
un pubblico vario ed eterogeneo. Si canta, si 
balla e si applaude ma lo si fa con maturità ed 
emozione, la stessa che Alessandra mostra sul 
palco anche quando parla di come ha affrontato 
la malattia dell’amata nonna. Oggi nonna Maria 

non c’è più, ma conti-
nua a vivere nel cuore 
e sulla pelle dell’artista 
salentina che per ri-
cordarla si è tatuata 
una luna e una stella 
sulla caviglia. 
“D’altronde lei mi di-
ceva sempre: ‘Sei più 
importante dei miei 
figli’. Ero la sua princi-
pessa” ricorda la can-
tante. 
Alessandra Amoroso è 
tornata, dopo aver vis-
suto un anno molto 
difficile, con grande 

energia e voglia di raccontarsi e proprio alla vi-
gilia dei suoi 32 anni ha annunciato a sorpresa 
l’uscita di un nuovo singolo intitolato “La stessa” 
che segna il decennale della sua coloratissima 
carriera.  
Con questo grande spirito è nata la sua nuova 
canzone che è stata molto apprezzata dalla 
“Big Family” tanto da permettere al brano di 
raggiungere il primo posto in moltissime classifi-
che. 
Il testo del nuovo inedito è un inno alla vita, al-
l’amore e alla libertà che ricorda all’ascoltatore 
di “non smettere mai di cercare la strada della 
felicità” cosi da non perdere mai la voglia di sor-
ridere.
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LA MUSICA, LA COLONNA SONORA DELLA VITA
  Mattia Celentano II E
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Da sempre i giovani hanno un rapporto privile-
giato con la musica, essa ci accompagna in 
ogni momento della giornata, mentre andiamo a 
scuola,mentre camminiamo, mentre mangiamo 
e anche quando studiamo! La musica, infatti, è 
diventata la colonna sonora della nostra vita, 
spesso una canzone è legata ad un nostro ri-
cordo e riascoltandola ci sembra di tornare in-
dietro a quel momento particolare. Per noi 
giovani la musica è una medicina senza effetti 
collaterali, il nostro concetto di musica è un po’-
cambiato rispetto ai tempi passati: essa non è 
più vista solo come una forma d’arte ma come 
un modo per evadere dalla monotonia quoti-
diana. Fin da bambini la musica è una delle 
prime cose che impariamo ad apprezzare, poi 
comincia a formarsi un nostro gusto personale 
che porta alla ricerca dello stile che sentiamo a 
noi più affine e al genere che meglio ci rappre-
senta : musica pop, rock, rap, classica, house, 
ecc … Tuttavia in questo rapporto bisogna 
anche considerare la moda, non solo come un 
ascoltare passivamente la musica “del mo-
mento”ma anche come un’estensione del senti-
mento dei giovani collegato ad un determinato 
stile musicale. Il sociologo Finarotti sostiene 
che i giovani non ascoltano la musica ma la 
“abitano”: in un mondo così asettico gli adole-
scenti ritrovano le proprie esperienze ed emo-
zioni nelle canzoni e,da esse,traggono spunto 
per relazionarsi con la società. Oggi la musica è 

diventata portatrice di messaggi importanti e 
una risposta alle più intime esigenze di noi gio-
vani,  è la nostra valvola di sfogo nei momenti 
difficili e fonte di divertimento nei momenti felici. 
La musica è ginnastica per il cuore e il cervello, 
ci fa emozionare ma anche riflettere. Bisogna 
però ricordare che, quasi sempre, ascoltiamo 
canzoni in lingua straniera ,soprattutto in in-
glese, e in verità non sempre capiamo bene il 
significato di esse. A volte ci piacciono sempli-
cemente per il loro ritmo,a volte ne cerchiamo 
la traduzione e le apprezziamo ancora di più 
per le parole del testo e altre volte le interpre-
tiamo a modo nostro.  
In un contesto nel quale le nuove generazioni 
prendono come modello gli artisti musicali, tal-
volta è difficile raggiungere la massa utilizzando 
linguaggio e concetti considerati di nicchia. 
La società purtroppo sembra sottovalutare il 
reale interesse dei giovani nei confronti della 
musica, considerandola anche nell’istruzione 
come qualcosa di aggiuntivo, anzi quasi super-
fluo. Eppure in modo sempre più realistico, la 
musica spesso insegna riguardo la vita quoti-
diana molto di più di una lezione a scuola.  
Tutte le volte che ci rimproverano perché por-
tiamo sempre gli auricolari nelle orecchie do-
vremmo rispondere che non siamo dei 
“musoni”ma semplicemente consapevoli che  
la società non è capace di darci le stesse soddi-
sfazioni della musica.
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Qualche giorno fa, precisamente il 4 maggio, è 
ricorso l’anniversario della tragedia di Superga 
che pose fine all’era del Grande Torino e a fi-
gure epiche come Valentino Mazzola che sono 
ancora oggi più che mai leggende proprio per il 
significato straordinario delle loro imprese spor-
tive. Parliamo di una squadra capace di domi-
nare il campionato italiano a cavallo della 
seconda guerra mondiale e di essere l’em-
blema di un paese devastato, che stava risor-
gendo dalle sue ceneri. Esattamente 70 anni fa, 
l’aereo che riportava la squadra a Torino da Li-
sbona si schiantò sulla collina di Superga co-
perta dalla nebbia e provocando la morte di 
tutte le persone a bordo. La tragedia di Superga 
è una data indelebile per i tifosi granata e per 
gli amanti del calcio.  
Era il 3 maggio del 1949, allo Estadio Nacional 
di Lisbona il Grande Torino giocava la sua ul-
tima partita prima della tragedia aerea di Su-
perga. L’amichevole con il Benfica era stata 

organizzata per rendere omaggio al capitano 
della squadra portoghese Francisco Ferreira 
che stava per terminare la sua carriera agoni-

stica. L’esperto centrocampista lusitano con-
fessò al capitano Valentino Mazzola che per il 
suo addio avrebbe voluto organizzare qualcosa 
di speciale, il suo sogno era quello di affrontare 

IL GRANDE TORINO: UNA SQUADRA INDIMENTICABILE 

 Davide Grasso II ALM
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la squadra più forte del Mondo. Ed è così che 
Mazzola gli propose di giocare contro il suo 
Toro, di cui era il capitano, sfidando una squa-
dra che aveva già vinto 5 scudetti e stava per 
vincere il suo sesto scudetto. 
Il giorno dopo l’aereo del Grande Torino volò 
per portare la squadra verso l’ultima partita. Il 
presidente Ferruccio Novo autorizzò la trasferta 
proprio perché era già sicuro della conquista 
dello scudetto. Non presero parte alla trasferta 
Sauro Tomà, che era alle prese con un infortu-
nio al ginocchio, il secondo portiere Renato 
Gandolfi, al quale fu preferito il giovane Dino 
Ballarin e il capitano della Primavera, bloccato 
dall’influenza. Tra i giornalisti al seguito dei gra-
nata, rimase a terra il telecronista Nicolò Caro-
sio perché il figlio aveva la cresima. Anche 
Mazzola era in dubbio per la trasferta a causa 

dell’influenza che lo aveva tenuto fermo a Mi-
lano, ma era stato lui ad organizzare la sfida e 
non voleva mancare alla partita. Così strinse i 
denti e partì per giocare.  
Il 3 maggio del 1949 lo stadio di Lisbona era 
gremito con 40.000 spettatori in attesa del big 

match. I granata passarono in vantaggio con 
Ossola, ma il Benfica riuscì a ribaltare il risul-
tato portandosi sul 2-1. Il Grande Torino, seppur 
reduce dalla partita di campionato decisiva con-
tro l’Inter, faceva vedere i numeri che avevano 
reso la squadra famosa in tutto il mondo e in 5 
minuti riacciuffava il pari con la rete di Bongiorni 
che era entrato al posto di Gabetto. Il primo 
tempo si chiuse però sul 3-2 per il Benfica che 
intanto era di nuovo passato in vantaggio. Il se-
condo tempo fu però più teso con i portoghesi 
che cercarono di mantenere il vantaggio. Il fi-
nale fu però scoppiettante con il Benfica che a 
5 minuti dalla fine segnò il quarto gol su rigore. 
Il Toro attaccò a testa bassa, fu l’ultima volta 
che si vide su un campo di calcio l‘orgoglio e il 
famoso quarto d’ora. Fu così che Menti segnò il 
terzo gol del Torino e la partita terminò sul pun-
teggio di  4-3 per il Benfica. Quello che è suc-
cesso il 4 maggio alle 17.03 è purtroppo ciò che 
ha reso davvero dolorosa e indimenticabile 
questa banale trasferta. L’aereo con a bordo la 
squadra, dopo lo scalo a Barcellona, si schiantò 
sulla collina di Superga. Le vittime furono 31: 
calciatori, membri dello staff tecnico, giornalisti 
al seguito ed equipaggio del velivolo, morirono 
tutti. Dopo quell’ultima partita del Grande To-
rino, la squadra giocò tra la commozione del 
pubblico le restanti 4 partite di campionato con 
la Primavera contro i coetanei delle società av-
versarie. Le partite furono vinte tutte ed il Toro 
ottenne il sesto titolo. Finì l’era degli Invincibili e 
iniziò la leggenda del Grande Torino. 

PERICOLO RADON

Il Radon è conosciuto dalla maggior parte delle 
persone solo come un elemento della tavola 
periodica. Si tratta, infatti, di un gas nobile che, 
impercettibile ai nostri sensi, è considerato una 
delle fonti di radiazione più pericolose sulla 
Terra e la più diffusa perchè è un derivato del-
l’uranio, contenuto nelle rocce che ricoprono 
gran parte della superficie del nostro pianeta; 
pertanto non esiste un ambiente sulla terra che 
sia privo di Radon. E’ stato classificato come la 
seconda causa di tumore ai polmoni subito 
dopo il fumo di sigaretta, addirittura superiore 
allo smog cittadino. Tramite l’inalazione, è pos-
sibile che i prodotti di decadimento del radon si 

depositino sulle pareti dei bronchi e inizino il de-
cadimento a livello degli alveoli polmonari, rila-
sciando radiazioni 
ionizzanti che possono 
modificare  il materiale 
genetico delle cellule. 
Essendo piu pesante 
dell’aria tende ad accu-
mularsi negli ambienti. 
Cosa possiamo fare per 
ridurre la concentrazione 
di radon nelle nostre abi-
tazion? Aprire più di fre-
quente le finestre!! 

  III BLM
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LE NOSTRE VITTORIE
FINALE PREMIO MORELLI :  
Primo premio gara a squadre: 
          PILONE C. 5 H, CIAMPI A. III BLM,  

        CALZOLARI D. IV ALM, PEDACE C. IV ALM 
gara individuale: 2° classif. De Lisio F. 5 A 
                           3° classif. Romano M. 5 B 
qualificati biennio: LADISLAI M. 2 Blm 
                triennio: MUPO P. 5 H, LEO A. 5 C,  

  ROMANO M.  5 B, DE LISIO F. 5 A  
OLIMPIADI DI FISICA: 
Gara regionale  di secondo livello  
LEO A. 5C  fascia ARGENTO,  
MUPO C. 5H  fascia ARGENTO,  

MASTROBERARDINO C. 5I fascia BRONZO 
ROMANO M.  5B fascia  BRONZO 
Qualificaz. Nazionale gara a squadre-Semifinale (Cervia)  
POMIDORO A. 1CLM, VENTOLA A. 1CLM,  MADONNA  
L. 1CLM, CIARDIELLO G. 2ALM, MAZZARINO M. 
1CLM,  SORRENTINO D. 1ALM, LADISLAI M. 2BLM, RI-
VIECCIO V. 2ALM,  ROZZA A. 1CLM,  MORRONE D. 2ALM 
OLIMPIADI DI MATEMATICA 
vincitore gara provinciale - qualificato per Finale Nazionale a 
Cesenatico: RIVIECCIO V.  2 ALM  
PREMIO CAIANIELLO 
premiati:CALZOLARI D. 4 ALM,LEO A. 5 C,MUPO P. 5H, 
RENZULLI L. 5 E, ROMANO M. 5 B, MUPO C. 5 H

Borsa di studio Summer School della 
Luiss messa a disposizione da Confindu-
stria Avellino: DONZELLA A. III E

 Diploma DSD – Stufe II 
Gli allievi della Classe V A, alla pre-
senza di una speciale Commissione, 
presieduta dalla Dott.ssa Kathrin Rau - 
rappresentante del Servizio Centrale 
tedesco per le Scuole all’Estero (ZfA) - 
hanno superato le prove scritte (28-11-
2018) e le prove orali (17 e 18 gennaio 
2019), previste dalla Conferenza dei 
Ministri della Pubblica Istruzione dei 
Länder tedeschi per il conseguimento 
del prestigioso “Deutsches Sprachdi-
plom – Stufe II”. 
Diploma DSD – Stufe I 
Gli alunni della Classe III A hanno po-

tuto sostenere  le prove d’esame 
scritte (14-03-2019) e le prove orali (27 
e 28 marzo 2019) di Livello B1, previ-
ste dalla Conferenza dei Ministri della 
Pubblica Istruzione dei Länder tede-
schi, per il conseguimento del “Deut-
sches Sprachdiplom – Stufe I”. 
10°  Corso estivo DSD diretto dal 
Prof. Holm Buchner 
Dall’8 al 16 luglio 2019, il Prof. Holm 
Buchner, docente del Servizio Centrale 
tedesco per le Scuole all’Estero (ZfA), 
sarà ancora una volta ad Avellino per 
tenere un corso propedeutico e speci-
fico finalizzato alla preparazione degli 

alunni dell’attuale Classe IV A alle 
prove d’esame previste dal “Deutsches 
Sprachdiplom – Stufe II” rilasciato dalla 
Conferenza dei Ministri della Pubblica 
Istruzione dei Länder tedeschi. 
Scambio Culturale Avellino – Rati-
sbona  (Baviera / Germania) 
Dal 24 al 30 giugno 2019 la Classe III 
A effettuerà la 1ª fase dello Scambio di 
Classi con il «Lappersdorf-Gymna-
sium» di Ratisbona (Baviera / Germa-
nia): i ragazzi italiani ospiteranno i 
partner tedeschi. La 2ª fase dell’attività 
di Scambio si terrà dal 16 al 23 luglio 
2019  in Germania. 

PREMIO NAZIONALE “IL MIGLIOR GIORNALINO SCOLASTICO - CAR-
MINE SCIANGUETTA” XIX EDIZ. 2018-19     
1° premio a Tiri Mancini: “Il giornale racconta, analizza e fa “vivere” le noti-
zie selezionate, in modo competente e professionale, con il distacco del 
cronista e la passione di uno studente, creando un equilibrio narrativo tipico 
di giornalisti professionisti”.  

Concorso RobotCup@school2019 indetto dal Dip. Inge-
gneria Informatica UNISA per attività di Alternanza Scuola 
Lavoro - programmazione di un robot umanoide che intera-
gisce con gli studenti su una tematica predefinita 
1° Classificato : "EcoPepper" Team 5F  (ADESSO N.,  
ARGENZIANO C., CASO A., COLUCCI P., CORRENTI D., 
PASCUCCI A., TAURASI W., TEDESCHI I, VITALE A.

Menzione speciale per il miglior video di presentazione 
del progetto: "Peppe Animatore"": team 5F : 
ADINOLFI P., SILVESTRE C., GUERRIERO R.,  VONA T., 
PETRAGLIA C., ANNUNZIATA M., VASELLI C., ROZZA P.,  
CASALINO F., GIORDANO F.

Menzione Speciale - primo della Provincia di Avellino 
alle Olimpiadi di Chimica: Di CRISTOFARO A. P.  V B

 
Per un pugno di libri 

prima classificata 
sez. Power point II D 
sez. Videoclip  I D 
sez. Abstract  I D 
sez. Disegno III BLM 

Vincitore assoluto: classe II ALM

SKYSEF è un Forum annuale internazionale che si tiene nella prima metà di 
agosto, organizzato dalla Shizuoka Kita High School in Giappone, nel quadro del 
progetto Super Science High School. Studenti delle Scuole Medie Superiori di 
tutto il mondo presentano le loro ricerche scientifiche e tecnologiche su tre grandi 
tematiche: Energia, Ambiente e Biodiversità. Nell'agosto del 2018 il Liceo Man-
cini ha partecipato a Skysef con due differenti progetti realizzati dagli studenti 
della IV ALM. Il progetto degli studenti FARESE P., VARRIALE M. e PREZIOSI 
G. ha vinto il Secondo Premio per il Poster sul progetto dal titolo: Educational 
path discovering nanoparticles

 A scuola di Astroparticelle: premio speciale alla III ALM 

Borsa di studio Scuola di orientamento universitario 
offerto da Scuola Normale di Pisa, S.Anna, IUSS:  

PREZIOSI G. IV ALM, VIETRI S. IV ALM


