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“MARIA IMMACOLATA”

Editoriale...di congedo
di Maria Mondelli

A.Canova– Le Grazie
Sabato 18 Maggio, su iniziativa del professore Cibelli, le classi IV A
Sc., V A Sc. Um. e V A Sc. Um. opz. Ec/Soc hanno visitato a Napoli le
mostre dedicate a Canova e Caravaggio.

Editoriale

di Francesca Caruso e Vera Gusso

Ed eccoci giunti all'ultimo numero del giornalino...nato in un anno intenso, pieno di
ups and downs, di grandi vittorie e piccole
sconfitte. L’idea del giornalino scolastico è
nata da noi e ha fatto velocemente i primi
passi coinvolgendo nel suo entusiasmante
processo molti di voi! Come redazione ci
auguriamo che l'anno prossimo altre menti
creative accettino di salire sul grande veliero di carta qual è il giornalino e che
quest'estate, tra le esperienze meravigliose
che farete e i nuovi posti che vedrete, vi
porti nuove idee da mettere insieme in atto
a Settembre 2019. Vi ringraziamo per la
partecipazione e il sostegno che ci avete dimostrato sperando che le pagine di questo
numero siano per voi, in qualche modo, di
ispirazione.

Con questo numero ci “congediamo” da voi
a poche settimane dal termine delle lezioni.
Un congedo che è come la messa in pausa
di un racconto.
Un racconto mai esaustivo, perché, si sa, la
vita di una comunità scolastica si connota
per una sfuggente ed inafferrabile verità
che rende
ancora più interessante la molteplicità delle
sue sfaccettature e dei protagonisti che ne
“costruiscono” la storia quotidiana.
Tra questi anche gli studenti delle classi
Quinte chiamati ad affrontare i nuovi Esami
di Stato
e che dopo la parentesi estiva, segnata da
una briosa leggerezza, dovranno avviarsi su
altri percorsi:di prosecuzione negli studi, la
maggior parte, di approccio al mondo del
lavoro gli altri.
Non ci sembra pretenzioso credere che in
loro resteranno tracce degli anni passati
tra i banchi del Liceo ”Maria Immacolata”.
E non solo le tracce che rimandano a quel
sapere parcellizzato, opportunamente
dosato e trasmesso nelle unità orarie che
riempiono la giornata scolastica, agli incontri programmati con finalità formative, alle
occasioni culturali che trovano spazio
nell’azione didattica, ma quelle fatte di
volti, nomi, amicizie, emozioni, delusioni,
timori, risultati finali soddisfacenti perché
espressione di sforzo e impegno.
Le stesse che formano la magica trama di
un tessuto inalienabile, intangibile, ma
non per questo meno importante.
Perché è quello che resta come corredo
prima degli spazi segreti del cuore e poi di
quelli della mente. Perché il viaggio non si
conclude.
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Intervista al Preside

N

oi della redazione abbiamo incontrato il Preside Antonio Tosco per una breve intervista che ci ha concesso con la consueta gentilezza. Un’ intervista per ripercorrere
con lui le tappe più significative di questo anno scolastico nell’ auspicio che il prossimo sia ancor più ricco di occasioni e di iniziative a beneficio della nostra comunità
scolastica.

Che cosa, quest’anno, è stato per Lei motivo di orgoglio nel dirigere il Liceo “Maria Immacolata”?
Vi ringrazio innanzitutto per il giornalino della scuola, che è uno dei progetti attuati per far sì che il Liceo
non sia statico, ma dinamico e cerchi ogni giorno di migliorarsi. Uno degli obiettivi principali della nostra
scuola è proprio quello di migliorare la qualità dell’insegnamento proponendo variegate attività didattiche.
Questo è stato un anno di forti cambiamenti, come ben sanno gli alunni delle classi Quinte che saranno i primi
ad affrontare gli Esami di stato con la loro nuova struttura. L’Istituto che dirigo, sempre con attenzione alle
difficoltà degli studenti, ha organizzato e svolto le simulazioni delle diverse prove, anche di quella orale; ma
in quest’anno non sono certo mancate le innovazioni e i progetti formativi,come quello per la lotta contro il
bullismo, quello per le Invalsi e quelli per le certificazioni linguistiche di Inglese, Francese e Tedesco. Possiamo
dirci fieri delle modifiche recate al laboratorio musicale: abbiamo insonorizzato l’Auditorium e più di quattro
classi, comprato nuovistrumenti, tra cui circa cinque pianoforti e attrezzato un laboratorio con nuovi strumenti informatici. Infine abbiamo nuovi hardware nel laboratorio linguistico e anche in quello informatico
della sede centrale.
Quali sono i traguardi che ha visto raggiungere in quest’anno da noi studenti? E quali i consigli che ci darebbe?
Voglio esprimere la mia gratitudine nei confronti degli alunni dell'Istituto perché abbiamo un
numero consistente di ragazzi e ragazze che porta avanti gli studi con serietà e allo stesso tempo con capacità organizzativa. Lo si rileva soprattutto durante le assemblee di Istituto quando
ci sono momenti di riflessione su problematiche di carattere generale e la maggior parte di voi
partecipa nelle discussioni, nei dibattiti e nella ricerca di soluzioni. Questo sicuramente mostra
una vostra crescita morale e culturale. Dovete essere consapevoli che viviamo in un momento
molto critico: dal punto di vista sociale ci sono problemi molto importanti ai quali vi invito ad
approcciarvi con un senso di responsabilità e con il giusto approfondimento. Vi invito ad essere
partecipi per un mondo nuovo, un mondo pieno di sensibilità soprattutto verso l’ambiente, un
mondo nuovo dal punto di vista economico dove nessuno deve restare senza lavoro, un mondo
nuovo dove i ragazzi e le famiglie in difficoltà vengono aiutati.
Cosa si augura per il prossimo anno scolastico?
Tutti i dirigenti scolastici si augurano che la scuola sia sempre più qualificata proponendo nuove attivit à
didattiche agli student i. Vorrei soffermarmi, però, sull’aspetto strutturale del nostro istituto.
Sappiamo che è diviso in tre plessi e che la sede centrale statale, edificio storico, è nata nel 1958 ed ha
la stessa mia età, quindi ben 61 anni di vita. Ho conosciuto la sede centrale il 1 Settembre 2015, quando misi
piede per la prima volta nell’edificio. Nel Consiglio di Istituto dissi che il mio obiettivo era quello di creare un nuovo Istituto. Questo perché quello attuale non ha le sembianze di un Liceo, perché diviso in
tre plessi e perché le altre due sedi sono strutture nate per civile abitazione anche se successivamente
adeguate ad uso scolastico. Posso dire che questo obiettivo, a distanza di quattro anni, sia stato raggiunto. Molto probabilmente il 1 Settembre 2019, facendo qualche sacrificio, staremo in altre sedi perché
il plesso centrale sarà abbattuto e ricostruito dalle fondamenta. Il mio auspicio è che tutto sia completato
nei tempi giusti per poi vivere serenamente nella nuova “location”.
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Esperienze di alternanza…
Elena Russo III A Linguistico

Anno scolastico 2018/2019. Dal 12 Marzo 2019 al 12
Aprile 2019 la mia classe, la 3^A linguistico, ha preso
parte a dei percorsi per le competenze trasversali e per
l'orientamento (comunemente detti alternanza scuolalavoro), presso la scuola media Melchionda-De Bonis.
Di cosa si è trattato? La classe si è divisa in due gruppi:
l'uno si è occupato della lingua inglese e l'altro della lingua francese, seguiti dai due rispettivi tutor: la professoressa di inglese Chiara Simone e il professore di francese Matteo Gerico.
Il compito che spettava ad ognuno di noi era quello di
metterci nei panni di un vero e proprio professore o
professoressa di lingue nelle classi prime, seconde e terze.
Il progetto si è sviluppato nell'arco di un mese, impegnandoci quattro ore a settimana, per un totale di 26
ore.
Ogni venerdì noi alunni ci siamo
occupati dei classici compiti da
professore: correzione degli esercizi assegnati per casa, spiegazione
della lezione del giorno, organizzazione delle attività educative
attinenti al programma di studio
di ogni classe e tanto altro.
Permettetemi però di parlarvi, in
queste righe, di come io abbia
personalmente affrontato questa
esperienza e cosa mi abbia davvero lasciato dentro.
Insegnare. Ho sempre adorato insegnare. Per me questo verbo ha sempre avuto lo stesso valore di: condividere, trasmettere, guidare, creare un legame solido dove
chi insegna, impara e chi impara, insegna. Difatti, come
dice l'etimologia di questo predicato: "insegnare= segnare la mente del discente, lasciando impresso un metodo
di approccio alla realtà, che va oltre lo studio".
Trovarmi in una scuola, nelle vesti di un'insegnante, per
me è stata la concreta realizzazione del propagandare
tutto ciò che ho reso mio in questi anni.
Apparentemente il mio compito era solo quello di dare
una mano alla nostra tutor durante la lezione, di seguire
i ragazzi in caso di difficoltà e di aiutare nella realizzazione delle attività proposte dalla professoressa o dagli alunni stessi.
In effetti così è stato, ma c'è dell'altro oltre all'apparenza:
dietro ogni azione c'è stata attenzione, carisma, empatia
e dedizione; di conseguenza anche tanta meticolosità.
Entrare in una scuola e presentarsi come guida a chi si
ha di fronte non è roba da tutti. Bisogna essere dotati di
un amore pervasivo e assoluto per l'istruzione: questa è
la chiave magica.
La stessa chiave magica che è in grado di risvegliare tutte
le menti; di trasmettere passione per la propria materia
al fine di diffondere nozioni che fanno solo da scudo a
nuove lezioni di vita; di motivare costantemente ogni

giovane ragazzo usando il potere della determinazione e
dell'ambizione; di divulgare il confronto, la libertà, la
riflessione, il rispetto reciproco, la comprensione e la
lealtà.
Carisma ed empatia sono ciò, che ogni giorno, ti faranno varcare la porta della tua classe con il sorriso e l'enfasi di chi sta bene con se stesso ed è pronto a dare tutto
ciò che possiede ai suoi interlocutori. Essere una insegnante significa essere un punto fisso, una mamma, una
buona amica, un qualcuno da stimare e superare.
Ogni insegnante ha il compito di promuovere tutto ciò
che deve essere la base di una vita sana e serena, attuando sempre metodi di insegnamento e di approccio innovativi, diversi, originali ma che devono risultare sempre
semplici ed utili ad ogni alunno. Solo grazie a queste
accortezze necessarie si otterrà il rispetto reciproco e,
cosa più grande, i buoni risultati da
parte dei ragazzi, che reputo personalmente una soddisfazione immensa. Niente di più bello che ricevere quando si ha dato.
Riflessione conclusiva? I prof non
appartengono a una realtà così lontana da noi studenti e qualsiasi tipo
di distanza può essere annullata.
Colgo l'occasione per ringraziare,
ancora una volta, il preside Tosco e
la preside Fiore che hanno reso
possibile questa esperienza unica di
crescita individuale. I sinceri ringraziamenti da parte di
tutta la 3^A linguistico alla professoressa Scarano Maria
Concetta, sempre presente e disponibile ad ogni nostra
richiesta.
Grazie al nostro gruppo di inglese: a Cecilia, che si è
occupata del Power Point per la presentazione finale del
progetto e che ha tenuto una lezione con il metodo
semplice e adorato delle slide; ad Adriana, che ha aiutato i ragazzi nell'apprendimento tramite canzoni e giochi
a premi; ad Angela, che ha stimolato l'autostima dei ragazzi invitandoli a parlare in lingua dinanzi alla classe
senza timore; a Paola e Maria, per essere sempre state
disponibili e vicine ai ragazzi, direttamente tra i banchi,
cancellando ogni muro divergente e anche per avere
documentato ogni giornata; ad Antonio e Rossella che
sono stati, in ogni incontro, la parte grintosa e serena di
ogni attività svolta con i ragazzi.
I miei grandi complimenti ad Emanuele, Maria Chiara,
Giovanna, Merina, Ilaria, Annarita, Maria, Angela e Federica che sono stati dei grandiosi professori di francese
(ho adorato la loro presentazione finale!)
Un ultimo e immenso grazie va ai ragazzi della 1^B,
2^B, 2^A e 3^B che, in ogni giornata, si sono dimostrati
collaborativi ed entusiasti di vederci. Mi hanno fatta sentire motivata e felice e non posso che fare tesoro di tutto
l'affetto e i ringraziamenti che ho ricevuto.
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Verso le Europee
di Emanuele Cappucci

Manca veramente poco alle Europee che ci porteranno
all’elezione dei nostri 73 deputati. Una delle domande
più gettonate in queste occasioni è: “e ora chi si vota?”. A livello locale si sa bene come e chi votare, il
problema si presenterà dopo, la domanda non sarà più
chi votare ma “dove andrà a schierarsi il partito a cui
ho dato il mio voto?” Ecco qui si entra in un abissale
buco nero in cui vorrei fare un po’ di chiarezza, illustrandovi quali sono i macro-partiti che formano il
Parlamento Europeo.
Il primo partito che andiamo a toccare è anche il più
vecchio e il più votato, cioè il Partito Popolare Europeo (PPE), è un partito di destra, da sempre nella
maggioranza tanto che anche in questa commissione,
la commissione Junker, possiede ben 219 eurodeputati. L’obiettivo più sentito del partito è il consolidamento di un mercato competitivo e stabile per tutta
l’Unione, anche a scapito di piccole realtà come la
Grecia. Tra i principali sostenitori italiani troviamo da
sempre Forza Italia con il nostro esponente di spicco
del partito, Antonio Tajani, presidente del Parlamento
Europeo.
In contrapposizione troviamo il Partito del Socialismo
Europeo (PSE) in cui convogliano tutte le correnti
Socialiste, Democratiche e Progressiste Europee; esso
ha 189 seggi e ha quasi sempre formato la maggioranza con il PPE anche se in forme diverse, appoggiandolo in temi come la Difesa e il rafforzamento delle istituzioni europee, ma andando a collidere in tematiche
molto calde, come il tetto del 3% definito da alcuni
esponenti come folle e proponendo come soluzione
alternativa investimenti mirati all'interno dell'Unione
per aumentare l’occupazione dato che i socialdemocratici hanno da sempre a cuore argomenti come diritti umani, diritti sociali, la difesa delle minoranze e dei
più deboli. Per votare PSE ci si dovrà rivolgere al PD,
che conta fra le file dei suoi deputati anche David Sassoli, vicepresidente del Parlamento Europeo.
L’ultimo partito che compone la maggioranza è quello
dei liberali (ALDE) contraddistinti da una politica
centrista: non si espongono né a destra né a sinistra,

L’obiettivo è vedere un'Europa unita e con un assetto
federale, un piano di difesa a livello continentale grazie a un vero e proprio esercito europeo. I liberali possiedono una spiccata sensibilità sul tema ecologico e
insieme al PSE rappresentano i maggiori antagonisti
degli estremismi, infatti hanno lottato molto contro la
normalizzazione di comportamenti estremisti in tutta
Europa. Il partito italiano che entra in questo gruppo è
+Europa, che trova come leader Emma Bonino.
Dopo aver visto la maggioranza storica dell’Unione
Europea, passiamo all'opposizione che comprende sia
Destra che Sinistra e anche estrema Destra ed estrema
Sinistra ed è tipicamente euroscettica.
Partiamo con L’Europa delle Nazioni e delle Libertà
(ENF), un partito di Destra, estremamente sovranista,
euroscettico e per la difesa dei diritti tradizionali. Nel
2014 si trovava nel partito anche la Lega di Matteo
Salvini che successivamente ne prese le distanze per
creare un proprio gruppo.
Parlando di partiti di destra ci si imbatte nei riformisti
(ECR) non che il terzo gruppo europeo con 71 eurodeputati, anche loro con sentimenti euro-scettici e seguaci dell’idea dell'Europa “delle nazioni” anche se si
sono espressi molto vagamente su questo progetto.
Principale esponente a livello italiano è Giorgia Meloni.
Successivamente troviamo il partito di Farage
(EFDD) che prende come dogma la democrazia diretta, anche se non si trova molta stabilità all’interno del
partito e questo è dovuto almeno in parte alla grande
varietà di ideologie presenti al suo interno (la percentuale di compattezza nel voto è solamente del 50%).
Nell’EFDD possiamo trovare dai nazionalisti ai democratici ed in questo marasma il partito rischia di
essere smantellato. Il maggiore partito italiano al suo
interno è il Movimento 5 Stelle.
In fondo alla classe troviamo i Verdi e la Sinistra
Europea Unitaria quest’ultima conta 52 seggi e al
interno troviamo moltissime ideologie prettamente di
Sinistra e di estrema Sinistra, infatti troviamo al suo
interno Rifondazione Comunista.
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Figli di mostri

di Alice Russo
Sono giornate scomode a volte. Giornate che sanno di pioggia e
cattivi pensieri. La mattina ti svegli e non vedi l’ora che arrivi di
nuovo la notte per poter tornare a dormire. Sei stanco ancor prima di iniziare la tua corsa e l’idea di correre non ti fa impazzire.
Non hai il tempo di fermarti, guardi sempre avanti, mai intorno.
E mentre hai gli occhi fissi sulla strada tutto intorno a te accade.
Ti lasci cullare dalle braccia del grande mostro che ti bacia e ti
accarezza, un brutto padre, un po’ ubriacone e scapestrato che
non ha nulla da offrirti e che risponde al nome di “Routine.” Il
cielo ha perso i suoi colori, la città ha perso i suoi suoni, le persone hanno perso la testa e tu sei a metà cammino fra la voglia
di scappare e la consapevolezza di essere esattamente come tutti
gli altri. Ti sei mai chiesto se è vita, questa? Hai mai pensato di
sopravvivere per gratitudine, invece? Ti hanno donato la vita, è
giusto che tu faccia di tutto per far sì che non vada a rotoli. Ma
per chi lo fai davvero? Passi ore a studiare, a lavorare, a mangiare, a farti il fisico, a fotografare cose di cui non ricordi niente, a
dormire perché la trappola della quotidianità è troppo pesante
per farti stare in piedi, a spostarti da un posto all’altro, a vestirti
come vuole la moda, a spendere soldi in cose che non ti servono
davvero, a guardare film e leggere libri solo perché vuoi dimostrare che in realtà tra una pagina e l’altra — o tra una pubblicità
e l’altra — non controlli che qualcuno ti abbia scritto qualcosa
in grado di cambiarti quella tua giornata grigia. Ma per chi lo
fai? Hai mai respirato davvero?
Sono giornate tiepide a volte. Giornate che sanno di albe e tramonti, di vento e di luce. Dura poco, giusto il tempo di regalarti
l’illusione di essere qualcuno, di star vivendo davvero; di non
star sprecando il tuo tempo in cose che ti serviranno solo quando
sarà troppo tardi per tornare indietro. Guardi per la prima volta
in alto e capisci di cosa sono fatte le stelle, o ancora guardi a
terra e comprendi su cosa stai camminando. Parli, ridi, piangi,
hai paura, gridi, salti, balli e canti con tutta l’aria che i polmoni
ti lasciano perché capisci che è tutto per te. È sempre stato tutto
per te. Dormi con la consapevolezza di non sapere quando sia
giorno e quando notte, mangi solo perché hai fame e bevi solo
perché hai sete. Non esistono convenevoli, solo condivisioni di
sogni e progetti a cui comunque non vuoi pensare: non lì, non
con quelle persone. Il mostro che ti culla parla con le onde del
mare e ti guarda con la luce del sole e ti graffia con i granelli di
sabbia o con il freddo dei monti. E non fa poi così tanta paura: è
una madre che ti soffia il vento tra i capelli e ti lancia in esperienze in cui vorresti rimanere incastrato per sempre. La madre
amorevole e benevola risponde al nome di “Estate” e vorrebbe
tenerti sempre con sé. Una madre che pur di vederti sorridere è
costretta a mentirti e a fingere che vada tutto bene, che i problemi non esistano. Ma poi chi penserà al tuo futuro? Chi penserà
al lavoro che avrai, alla famiglia che ti farai, alla casa che comprerai e al contributo che darai al mondo?
Chi penserà a tutto questo se non il brutto mostro che piange in
un angolo a guardarti urlare sul mondo che non sarai mai più
felice di così? Un mondo fatto d’estate è un mondo bello ma
arido, un mondo dove le cose belle non esisterebbero se non
fossero passate prima dal gelo invernale intente a sopravvivere
come te. Senza buio non c’è luce, senza pioggia non ci sono
fiori, senza vuoto non c’è completezza.
Tutto ciò che puoi fare è portarti l’estate addosso, al resto ci
penseranno le strade sporche che percorrerai.

Maria Gaggiano III A LInguistico

I giovani di oggi
Pianeti
Che orbitano intorno ad illusioni
senza peso
Fluidi
Ricoperti di leggerezza
I giovani di oggi
Affamati di morfina
in un mondo di quattro mura
Delicate statue di cera
Quadri incomprensibili
Pazzi scommettitori, puntano
sui sentimenti.
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“Prendete la vita con leggerezza, che leggerezza non è superficialità, ma planare
sulle cose dall’alto, non avere macigni sul
cuore.”
Italo Calvino

Kreemo:
Significa creatività in Esperanto. L’Esperanto si propone di
far dialogare i diversi popoli cercando di creare tra di essi
comprensione e pace con una seconda lingua semplice ma
espressiva, appartenente all'umanità e non a un popolo
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Allarghiamo gli orizzonti e diamo uno sguardo al di fuori dell’Italia. Noi, alunne del Linguistico, vi presentiamo tre frasi idiomatiche nelle lingue da noi studiate. Lo scopo è quello di trasmettervi l’amore che noi proviamo per queste
discipline e, perché no, spingervi ad utilizzarle anche nei vostri discorsi! Farete
sicuramente una bella figura!!

Pillo
le da

di Mara Mangiacotti, Miriam Mangiacotti, Ilde Draisci IV A Ling.

Lingua inglese: Traveling – it leaves you speechless, then turns you into a storyteller.”

l mo
ndo

Ibn Battuta
“Viaggiare— prima ti lascia senza parole, poi ti trasforma in un raccontastorie”

Lingua francese: On voyage pour changer, non de lieu, mais
d’idées.
Hippolyte Taine
“Si viaggia per cambiare, non di luoghi ma di idee.”
Lingua tedesca: Die beste Bildung findet ein gescheiter Mensch auf Reisen.
Johann Wolfgang von Goethe

“La migliore educazione è viaggiare.”

Il disabile: alunno e cittadino
Prof.ssa Arcangela Sassano
Il progetto di inclusione “ Il disabile: alunno e cittadino” ha preso vita nel Dipartimento di
Sostegno ed ha coinvolto studenti diversamente abili, e loro compagni, di alcune classi della
comunità scolastica ( 1^ A SU, 1^B Scientifico, 2^B Scientifico, 3^B Linguistico, 5^B Scienze
Applicate, 5^A Linguistico, 5^A scienze Umane).
Il progetto nasce al fine di favorire le capacità e le competenze degli alunni con disabilità e
con l’obiettivo principale dell’inclusione scolastica e dell’autonomia sociale degli stessi alunni, il
tutto mediante mirate iniziative sul territorio (varie e molteplici visite guidate e uscite didattiche, ecc.).
Il progetto ha sicuramente centrato gli obiettivi prefissati, perché ha visto una larghissima
partecipazione degli alunni coinvolti a tutte le iniziative programmate e raccolto e riscosso,
rispettivamente, tanto entusiasmo e gradimento negli stessi e nelle loro famiglie.
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FILM

Di Andrea Camilleri

(10 LUGLIO 2019)
Distribuzione: Warner Bros

Editore: Sellerio (30 maggio
2019)

Durata: 2h 15 min.
Genere: azione, avventura, fantascienza

Genere: Thriller e gialli
Prezzo: 14,00 €
9,99 €

Prezzo e-book:

Al commissariato di Vigàta Montalbano è costretto
alle ferie e la sua squadra viene smantellata. Proprio
in quei giorni arriva al porto l’Alcyon, una goletta misteriosa, nessun passeggero e pochi uomini di equipaggio. Un giallo d’azione, dove si intrecciano agenti
segreti, FBI e malavita locale.

SE FOSSE TUO FIGLIO – LIBRO
Di Nicolò Govoni
Editore: Rizzoli (11 giugno 2019)
Genere: romanzo, autobiografia
Prezzo: 17,00 €
Prezzo e-book: 9,99 €

Nicolò è un volontario, vuole aprire una scuola, una
scuola vera, un posto in cui i piccoli rifugiati possano
finalmente sentirsi al sicuro. Imparando ad ascoltare,
a perdonare e a credere nei propri sogni, Hammudi si
lascia alle spalle gli orrori del passato e scopre, insieme a Nicolò, che la casa non è una questione di mura,
ma di cuore, e la paternità non ha a che fare col sangue, ma con la fiducia.

Diretto da: Jon Watts

Break…

SPIDER-MAN: FAR FROM HOME –

IL CUOCO DELL’ALCYON - LIBRO

Il nostro Spider-Man decide di partire per una vacanza in Europa con i suoi migliori
amici. I propositi di Peter (Tom Holland) di non
indossare i panni del supereroe per alcune settimane vengono meno quando decide, a malincuore, di aiutare Nick Fury a svelare il mistero degli
attacchi di creature elementari che stanno creando scompiglio in tutto il continente.

BEAUTIFUL BOY – FILM (13 GIUGNO
2019)
Distribuzione: 01 Distribution
Durata: 112 min.
Genere: Biografico, Drammatico
Diretto da: Felix van Groeningen
Basato sulle biografie di David
Sheff e di suo figlio, un ragazzo che diventa dipendente dalle droghe. Nick vorrebbe venirci fuori,
ma non ci riesce. Storia di un calvario che investe
tutta la famiglia e in particolar modo il padre che
farebbe qualsiasi cosa per poterlo aiutare.
di Martina Pazienza

NOVECENTO – Alessandro Baricco
Miriam Masciale II A Scientifico

Sono passati 25 anni dalla pubblicazione di “Novecento”, Il libro-rivelazione di Alessandro Baricco, un’opera a metà
tra romanzo e dramma, “una vera e propria messa in scena e un racconto da leggere ad alta voce” , come lo definisce l’autore stesso. Tra le pagine ti scopri narratore di un’opera teatrale o un
attore nel bel mezzo del suo monologo. Il narratore-attore è un trombettista a bordo della nave
Virginian e il migliore amico di Danny Boodmann T. D. Lemon Novecento: un tipo davvero strano
(basta far caso al suo nome e alla bizzarra storia) e il più grande pianista di tutti i tempi a bordo di
una nave o sulla terraferma. Novecento, pur non esistendo in nessun’altra parte del mondo, riesce
a vivere in ogni città attraverso i racconti della gente salita sul Virginian per emigrare in America. Il
protagonista scenderà mai da quella nave? Troverà mai la forza di lasciare Il Virginian e con lui
l’Oceano? Credo che questo non abbia davvero importanza una volta compreso realmente il motivo per cui non vuole farlo. Stando sulla terraferma non sappiamo perfettamente dove le cose iniziano e dove finiscono, invece il pianista conosce il punto esatto in cui ha origine e il punto preciso in cui termina la
sua nave: è certo che su quella nave ci sarà solo ciò che può essere contenuto tra una prua e una poppa, mentre sulla
Terra è tutto infinito, tutto è troppo per essere gestito. Ecco perché deciderà di morire con la nave, non per paura di
scendere ma perché non troverà mai sufficienti ragioni per farlo.
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LA NOSTRA PUBBLICITÀ PROGRESSO

Francesca Velaj IV A Scien.

IN QUESTO NUMERO...
Pg.1

L’intervista

Pg.2

Spazio agli studenti

Pg.3

Attualità

Pg,4

Kreemo

Pg.5

Pillole dal mondo

Pg.6

Break...

SOLUZIONI DE “LE SFIDE DI PITAGORA”
Il mucchio di monete false può essere identificato con una
sola pesata. Prendete una moneta dal primo mucchio; due
dal secondo, tre dal terzo e così via sino a tutte e dieci le
monete dell’ultimo mucchio. Pesate ora l’intera collezione
di campioni sulla bilancia. Il peso in più del dovuto in grammi, corrisponde al numero spettante al mucchio di monete
false. Per esempio, se il gruppo di monete pesa in totale
sette grammi in più del dovuto, il mucchio falso deve essere
il settimo, dal quale sono state prese sette monete (ognuna
pesante un grammo in più della moneta vera).
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