
Articoli di cronaca, cultura, 
sport, interviste ai nuovi 
docenti, messaggi, 
e tantissime altre cose scritte 
solo per voi!

“Temi, Adso, i profeti e coloro disposti a 
morire per la verità, ché di solito fan morire 
moltissimi con loro, spesso prima di loro, 
talvolta al posto loro”

 - Umberto Eco, Il nome della Rosa - 
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Venerdì 13 novembre 2015 Parigi si veste di 

nero, la paura scorre lungo le sue vie. Qualcuno 

vigliaccamente in nome della propria religione si è 

permesso di porre fine alla vita di ragazzi come noi. 

Nessuna motivazione razionale è accettabile. 

Diverse reazioni, diversi pensieri si fanno strada tra 

la gente. L’angoscia invade gli animi e il terrore di 

non poter più agire in libertà non ci fa vivere 

serenamente. Ciò che più turba è l’essere 

consapevoli di possibili attacchi futuri.  A riguardo, 

la domanda che tutti si pongano è: come bloccare 

tutto questo? Purtroppo non c’è risposta, o meglio 

ce ne sono molteplici di diverse forme e di diversa 

natura dal momento che ognuno di noi ha una 

diversa visione dell’accaduto. La più diffusa è quella 

di aumentare i controlli e migliorare i sistemi di 

sicurezza. Una seconda soluzione, ma meno 

condivisa in quanto potrebbe portare ripercussioni 

mondiali negative, è quella di attaccare lo Stato 

Islamico e le sue cellule alleate.  

"Nessuno è però in grado di sapere quale sia la 

strada più giusta da intraprendere perché non c’è 

niente di giusto in ciò che sta accadendo. " ! 

 
Monica Santinelli, II scientifico 
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LA LUNGA NOTTE DI PARIGI  

A cura del  V Liceo Classico 

Parigi,13 novembre 2015 ore 21,30 

In un, apparentemente innocuo, venerdì sera 

molti parigini si recano a vedere l'amichevole 

Germania- Francia, alcuni vanno a cena fuori, 

altri a vedere un famosissimo concerto rock al 

Bataclan. Sembra essere una serata 

qualunque nella capitale più romantica al 

mondo. Alle 21:30 la frattura. Alcuni terroristi 

irrompono al Bataclan a colpi di kalashnikov, 

mietendo numerose vittime, altri due nel 

frattempo si fanno esplodere poco fuori lo 

stadio dove è in corso l'amichevole. I tifosi 

scendono in campo e si stringono al centro 

cantando la marsigliese. Ci sono riusciti, a 

colpi di Ak-47, hanno seminato il terrore, 

Parigi è di nuovo vittima del tornado jihadista. 

Questo episodio, a mio parere, costituisce un 

enorme ' shock' psicologico. L'idea di dover 

combattere un 'popolo' che non teme la 

morte mi fa rabbrividire. La paura costante di 

poter essere i prossimi. Sono questi i loro 

punti di forza, seminano terrore per sfruttarlo 

a proprio favore. Noi, però , siamo un popolo 

forte, orgoglioso e fiero. Un popolo di artisti e 

uomini i di cultura. Non dobbiamo farci  

 

 

intimorire da queste barbarie. Bisogna 

combatterli con intelligenza e forza d'animo. 

Non dobbiamo cadere nella loro trappola, 

dobbiamo continuare a vivere come abbiamo 

sempre fatto senza lasciarci intimorire. 

Ricordiamo che chi ha paura muore due 

volte!  
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MISSIONARI E MARIANISTI 

PROVENIENTI DALL’AFRICA 

Le possibilità sono infinite 

A cura di Maggie Li  Jiaru e Yu Yuxian 

(Terza media) 

Lavoro – questi marianisti lavorano nelle 

scuole dell’Africa e aiutano i bambini ad 

studiare al meglio. Loro sono in tanti e in vari 

paesi ma qui stiamo parlando dell’Africa, 

fanno lavori di vari tipi, coltivano, danno del 

cibo agli animali, curano i bambini malati, 

insegnano ai bambini , e molto altro. 

Come aiutano i bambini poveri – Creano 

scuole per i bambini e gli fanno studiare 

invece di morire di fame in giro per le strade. 

Assieme alle scuole creano le infermerie usate 

per lo stesso scopo. Senza queste persone 

molte vite sarebbero perse senza una 

possibilità di sopravvivere nel ambiente 

difficile dell’ Africa. 

Diffondere l’idea – Dei marianisti stanno 

visitando ultimamente molte città europee 

per passare il messaggio dei marianisti in 

Africa. 

L’importanza delle missioni: I missionari -Tre 

missionari sono venuti nella nostra scuola per 

parlarci dei progetti che fanno in  Africa, 

perché la soddisfazione di aiutare le persone 

bisognose supera la fatica del duro lavoro che 

fanno per permettere di studiare ai bambini o 

per comprare i medicinali a chi ne ha bisogno 

ma non ha abbastanza denaro. 

L’istruzione - In alcune zone dell’Africa i 

bambini e i ragazzi non hanno la possibilità di 

imparare a leggere e a scrivere, perciò i 

missionari hanno fondato delle scuole in 

quelle zone. Molti ragazzi raggiungono la 

scuola o a piedi, in macchina o in bici, ma a 

chi non ha queste possibilità i missionari 

offrono dei passaggi in macchina o possono 

trovare una sistemazione all’interno della 

scuola. 

La salute - In Africa i missionari hanno 

costruito anche degli ospedali per malati e 

donne incinte, dove possono acquistare 

medicinali. Per chi non ha questa possibilità i 

missionari donano i loro soldi, che vengono 

guadagnati attraverso l’allevamento delle 

mucche. 

 

 

 

 

 

 

CHARLIE CHAPLIN IN “IL 

GRANDE DITTATORE 

Lorenzo De Stefano 

V Liceo Classico 

In questi tempi dove, nonostante i 

miglioramenti, violenza e intolleranza la fanno 

da padrone: uno sguardo al passato piò dare 

consigli per il futuro. Vi propongo quindi la 

lettura di questo discorso esposto da Charlie 

Chaplin ne “Il grande dittatore”, decisamente 

attuale. 

«Noi tutti vogliamo aiutarci vicendevolmente. 

Gli esseri umani sono fatti così. Vogliamo 

vivere della reciproca felicità, ma non della 

reciproca infelicità. Non vogliamo odiarci e 

disprezzarci. Al mondo c'è posto per tutti. E la 

buona terra è ricca e in grado di provvedere a 

tutti.” 

La vita può essere libera e bella, ma noi 

abbiamo smarrito la strada: la cupidigia ha 

avvelenato l'animo degli uomini, ha chiuso il 
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mondo dietro una barricata di odio, ci ha fatto 

marciare, col passo dell'oca, verso l'infelicità e 

lo spargimento di sangue. Abbiamo i mezzi 

per, ma ci siamo chiusi dentro. Le spaziare 

macchine che danno l'abbondanza ci hanno 

dato povertà. Le scoperte scientifiche ci 

hanno resi cinici; l'intelligenza duri e spietati. 

Pensiamo troppo e sentiamo troppo poco. Più 

che di macchine abbiamo bisogno di umanità. 

Più che d'intelligenza abbiamo bisogno di 

dolcezza e di bontà. Senza queste doti la vita 

è violenza e tutto andrà perduto. 

L'aereo e la radio ci hanno avvicinati. La 

natura stessa di queste invenzioni reclama la 

bontà dell'uomo, la fratellanza universale e 

l'unità di tutti noi. Anche ora la mia voce 

raggiunge milioni di persone in ogni parte del 

mondo, milioni di uomini, donne e bambini 

disperati, vittime di un sistema che costringe 

l'uomo a torturare e imprigionare gli 

innocenti. A quanti possono udirmi io dico: 

non disperate. L'infelicità che ci ha colpito 

non è che un effetto dell'ingordigia umana: 

l'amarezza di coloro che temono la via del 

progresso umano. L'odio degli uomini 

passerà, i dittatori moriranno e il potere che 

hanno strappato al popolo ritornerà al 

popolo. E finché gli uomini non saranno morti 

la libertà non perirà mai. 

Soldati! Non consegnatevi a questi bruti, che 

vi disprezzano, che vi riducono in schiavitù, 

che irreggimentano la vostra vita, vi dicono 

quello che dovete fare, quello che dovete 

pensare e sentire! Che vi istruiscono, vi 

tengono a dieta, vi trattano come bestie e si 

servono di voi come carne da cannone. Non 

datevi a questi uomini inumani: uomini-

macchine con macchine al posto del cervello 

e del cuore! Voi non siete delle macchine, non 

siete bestie! Siete degli uomini! Con in cuore 

l'amore per l'umanità! Non odiate! Solo chi 

non è amato odia! Chi non è amato e chi non 

ha rinnegato la sua condizione umana! 

Soldati! Non combattete per la schiavitù! 

Battetevi per la libertà! Nel Vangelo di san 

Luca è scritto che il regno di Dio è nel cuore 

dell’uomo: non di uno solo o di un gruppo di 

uomini ma nel cuore di tutti gli uomini! In voi! 

Voi, il popolo, avete il potere di rendere 

questa vita libera e bella, di rendere questa 

vita una magnifica avventura. E allora, in 

nome della democrazia, usiamo questo 

potere, uniamoci tutti. Battiamoci per un 

mondo nuovo, un mondo buono che dia agli 

uomini la possibilità di lavorare, che dia alla 

gioventù un futuro e alla vecchiaia una 

sicurezza. 

Promettendo queste cose dei bruti sono saliti 

al potere. Ma essi mentono! Non hanno 

mantenuto queste promesse. Né lo faranno 

mai! I dittatori liberano se stessi ma riducono 

il popolo in schiavitù. Battiamoci per liberare il 

mondo, per abbattere le barriere nazionali, 

per eliminare l'ingordigia, l'odio e 

l'intolleranza. Battiamoci per un mondo 

ragionevole, un mondo in cui la scienza e il 

progresso conducano alla felicità di tutti. 

Soldati uniamoci in nome della democrazia!» 
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SOCIALIZZARE TRA STORIA, 
ARTE E CULTURA 
 
A cura del professore Serafino Lo 

Iacono 

 

Quest’anno è stato il Medioevo che si respira 

visitando l’abbazia di Farfa ed il suo borgo 

d’intorno ad accogliere le cinque classi della 

scuola Secondaria di Primo grado del Santa 

Maria nella giornata ecologica della 

socializzazione.  

Una giornata quest’ultima, che già da due 

anni scandisce l’inizio dell’impegno scolastico 

a inizio ottobre. 

Un’occasione che i docenti di storia hanno 

colto per addentrare i ragazzi delle due prime 

agli importanti temi del medioevo, del 

monachesimo, delle fiere come luogo di 

incontro sociale e scambio economico che 

come tali presenteranno durante l’anno. 

Ma anche un’opportunità per cementare quel 

sano clima di amicizia che pensiamo sia 

necessario per fare della scuola un luogo di 

vita e di crescita. 

Sono i ragazzi, infatti, i primi soggetti 

autoeducantesi attraverso lo stare insieme, su 

alcune questioni basilari della vita di gruppo e 

di relazione. 

La natura poi, ancora verdeggiante della 

scorsa estate, è stata una cornice positiva che 

già da se stessa rende chi vi trova immerso 

sensibilizzato al valore ed al rispetto 

dell’ambiente. 

La giornata è stata scandita principalmente da 

tre momenti: all’arrivo al monastero, dom 

Agostino Ranzato osb ha accolto i ragazzi nella 

chiesa abbaziale e rivolto loro un’introduzione 

al significato spirituale e culturale della vita 

monastica cenobitica pensata nel VI secolo da 

san Benedetto da Norcia e perpetuata per 

secoli dai suoi discepoli monaci.  

Dom Agostino ha illustrato così il motto 

celebre dell’ordine benedettino ora et labora, 

declinato nel concreto di una giornata - quella 

del monaco che vive in una comunità e in un 

monastero, sotto una regola ed un abate - 

scandita da sette appuntamenti di preghiera 

corale, da momenti di studio personale, dal 

lavoro comunitario nei vari servizi che 

necessitano al funzionamento della casa 

comune (l’abbazia) e anche dal sano svago 

che può permettersi un monaco insieme ai 

confratelli. 

E’ seguita la visita ai locali principali 

dell’abbazia: la biblioteca, il chiostro, il 

refettorio, la sala capitolare; e così alla mostra 

allestita nell’antica foresteria del monastero 

su alcuni episodi salienti della vita di Lorenzo 

Siro, fondatore dell’abbazia farfense, e 

sull’importante fiera che si teneva fino al 

1600 nel borgo di Farfa. 

Quindi, dopo aver camminato per le vie del 

Borgo con le sue botteghe artigiane tipiche, 

(ceramiche, tessuti e dolci), l’ora di pranzo ha 

segnato l’inizio del momento vero e proprio di 

socializzazione e il parco Cremonesi ha visto 

come non mai ragazzi giocare a pallone, a 

nascondino, cantare allegre canzoni sotto la 

guida chitarristica dei proff. Lisarelli e 

Cotroneo, chiacchierare con i compagni delle 

altre classi. 

Dopo il momento del gelato offerto ai ragazzi 

dalla scuola, è giunta l’ora del ritorno 

nell’Urbe capitolina. 
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LABORATORIO ARCHIMEDE 2015-2016 

  

Anche quest’anno è ripreso il progetto 

"Laboratorio di Archimede" che, sarà portato 

avanti dai docenti di materie scientifiche. 

Quest’anno, però, ci sarà una novità: tra i quesiti 

proposti ci saranno anche domande che 

coinvolgeranno disegno e storia dell’arte! 

Dopo la positiva esperienza dell’anno 

precedente, parteciperanno al progetto anche 

gli studenti della scuola secondaria di primo 

grado grazie alla collaborazione  dell’insegnante 

di matematica e scienze del settore. 

Ricordiamo che lo scopo di questo laboratorio è 

quello di far crescere la "curiosità" e l'abilità nel 

"problem solving". 

Per i ragazzi della scuola secondaria di primo 

grado sarà, inoltre, una ulteriore opportunità di 

prepararsi ad affrontare il futuro impegno 

richiesto dai licei.  

La sfida è lanciata a tutti gli studenti:  

trovare la soluzione dei quesiti. 

Alla fine dell'anno gli studenti che avranno 

trovato il maggior numero di soluzioni ai 

problemi proposti riceveranno dei  premi! 

I quesiti saranno diversi in base alle differenti 

età e saranno esposti nelle Bacheche del 

"Laboratorio di Archimede" per dare modo di 

ricercare la soluzione entro il termine 

prefissato. 

Prima della scadenza gli studenti dovranno 

lasciare la loro risposta corredata di spiegazione 

nell’ufficio del vicepreside dei licei o al prof.  

 

 

 

Fatica per la scuola secondaria di primo grado. 

Alla fine, la soluzione verrà esposta nelle 

bacheche insieme con i nomi ed il punteggio 

delle persone che hanno risolto  il quesito. 

La sfida è lanciata...I docenti del dipartimento 

matematica, fisica,  scienze, disegno e storia 

dell’arte dei licei e della scuola secondaria di 

primo 

N.B. I quesiti e le soluzioni si potranno trovare 

anche nel sito del laboratorio di fisica: 

http://www.physics.altervista.org/laboratorio/a

rchimede.html  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.physics.altervista.org/laboratorio/archimede.html
http://www.physics.altervista.org/laboratorio/archimede.html
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INTERVISTA ALLA 

PROFESSORESSA DE MEO 
 

A cura di Lorenzo De Stefano 
 
Come e quando è nata la sua voglia di 

insegnare e perchè proprio questa materia? 

Dopo la maturità classica non ho avuto alcuna 

esitazione a scegliere la facoltà di lettere. 

Avrei voluto fare l’archeologa, infatti mi sono 

laureata in Lettere classiche con indirizzo 

archeologico, ma poi ho cominciato ad 

insegnare e mi sono appassionata 

all’insegnamento. 

 

Come si sente quando pensa che dovrà 

rivedere i suoi studenti il giorno dopo? Con 

uno sguardo a posteriori, è felice di insegnare? 

Mi sento contenta, perché insegnare mi 

regala tutti i giorni nuove esperienze e la 

possibilità di imparare continuamente dal 

confronto con i miei alunni. 

 

Generalmente si è trovata bene nelle classi in 

cui è stata? 

Mi sono trovata sempre bene nelle classi in 

cui sono stata.  

 

Come pensa che si debba comportare un 

insegnante con i suoi alunni? 

Ritengo che un insegnante si debba 

comportare con dolce fermezza e che debba 

saper adattare la sua didattica agli alunni, 

perché spesso come dice Dante: 

(…) forma non s'accorda  

molte fïate a l'intenzion de l'arte,  

perch' a risponder la materia è sorda(…). 

 

Se non vado troppo sul personale quali sono i 

suoi hobby? 

I miei hobby sono la lettura, il teatro, le 

mostre, la fotografia, i viaggi.  

 

 

Le piace la musica? Se sì, quale genere 

musicale o cantante le piace ascoltare? 

Mi piace molto ascoltare musica. Riguardo al 

genere, dipende dall’umore e dall’attività che 

svolgo. Per esempio, mentre leggo mi piace 

avere come sottofondo Ludovico Einaudi. 

 

Qual è la cosa che più la disturba se fatta da 

uno studente oltre alla semplice non 

attenzione? 

La cosa che più di tutte mi disturba è quando 

un alunno prova a prendermi in giro, per 

esempio copiando o inventando scuse 

quando non ha studiato. Così come io sono 

sempre onesta con i miei alunni pretendo che 

anche loro lo siano con me. 

Qual è la sua opera o autore classico/a 

preferito/a? 

I miei autori classici preferiti sono i tragici 

greci e Seneca. 

 

Qual è la sua opera d’arte preferita o artista 

preferito? 

Mi piacciono molto le sculture di Canova,la 

Pop Art e in generale le contaminazioni 

artistiche. 

 

Ci sono dei momenti in cui non vorrebbe 

essere un’insegnante? 

Quando trascorro il fine settimana a 

correggere i vostri compiti in classe! 

 

Perché alla cattedra oltre alle conoscenze non 

viene premiata anche la simpatia nel trovare 

scuse? (ammetto di averla trovata su internet 

questa) 

Perché il MIUR non ha ancora inserito questa 

“capacità” nelle griglie di valutazione 

scolastica. Ci si potrebbe pensare… in questi 

anni mi è capitato più volte di assistere a 

verifiche orali più spassose di una puntata di 

Zelig! 
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Se potesse scegliere una città dove vivere, qui 

o all’estero, quale sarebbe? 

Poiché amo il mare e il sole, potrebbe essere 

un posto nel sud del mondo e sul mare; ma mi 

piacciono anche le città del nord sui fiumi 

come Mantova o Amsterdam o Parigi. 

 

Ha un programma tv preferito? 

Di solito non guardo la televisione. 

 

Un libro che ama leggere più di altri e che 

consiglierebbe a tutti? 

Antonio Tabucchi, Sostiene Pereira. 

 

Com’era quando aveva la nostra età? 

Proprio come voi…. 

 

 

A TUTELA DELL’AMBIENTE E LA 

CHIMICA AL SANTA MARIA 

A cura della Prof.ssa Emanuela Cotroneo 

Sarà un autunno denso di appuntamenti a 

carattere scientifico quello degli alunni delle 

classi II e III della Scuola Secondaria di I grado 

del nostro Istituto.  

Gli studenti parteciperanno al Concorso 

Nazionale “Accendiamo l’idea” indetto da 

Legambiente ed Ecolamp, dedicato alle scuole 

e finalizzato a sensibilizzare le giovani 

generazioni in materia di sostenibilità 

ecologica e riciclo delle lampadine esauste.  Il 

bando di concorso prevede la realizzazione di 

un disegno che abbia come protagonista un 

supereroe impegnato nel conferimento delle 

lampadine non più funzionanti. La 

partecipazione a tale concorso si colloca tra le 

attività che si inseriscono nel progetto  della 

Meta educativa  del nostro Istituto, che 

quest’anno ha per tema “la Misericordia e  il 

Creato”, valorizzando il discorso sulla 

salvaguardia del creato portato all’attenzione 

internazionale da Papa Francesco con 

l’Enciclica Laudato sii. 

Per approfondire maggiormente il 

programma di Scienze, l’Istituto ospiterà  la 

L.U.D.I.S. , un’associazione costituita da un 

gruppo di chimici Laureati e Dottorati presso 

l’Università di Roma “Tor Vergata”, che 

collabora anche con Rai Scuola. La L.U.D.I.S.  si 

propone come uno straordinario mezzo per 

avvicinare i ragazzi delle scuole al mondo 

della Chimica, attraverso la realizzazione di 

spettacoli a carattere divulgativo e percorsi 

didattici dedicati. Le classi II parteciperanno 

allo spettacolo  “Chimica e Provette” in cui i 

divulgatori scientifici della L.U.D.I.S,  

condurranno gli alunni attraverso un viaggio 

tra le più comuni reazioni chimiche. Le stesse 

reazioni spesso identificate da nomi difficili da 

ricordare e che hanno messo in crisi 

generazioni di studenti, saranno presentate in 

maniera semplice e spettacolare. 
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IL PIANETA TERRA HA 
TROVATO UN SUO SIMILE, 
FORSE UN GEMELLO? 
 

Giovanni Bergamini - 2°scientifico 
 

Il 23 luglio 2015 rimarrà una data 

indimenticabile per tutta l’umanità perché la 

Nasa (ente Nazionale per le attività Spaziali ed 

Aeronautiche) ha annunciato una scoperta 

che rischia di rivoluzionare l’intera storia 

dell’uomo.  

Il telescopio Kepler della Nasa ha identificato 

un pianeta potenzialmente abitabile, il più 

simile alla Terra finora conosciuto. Il corpo 

celeste è stato chiamato Kepler 452b da parte 

degli astrofisici.  

Il pianeta si trova a circa 1.400 anni luce dal 

nostro sistema e compie un moto di 

rivoluzione attorno alla sua stella ogni 385 

giorni.  L’eccezionalità della scoperta non si 

ferma qui perché la distanza tra pianeta e 

stella madre coincide con quella che separa la 

Terra dal Sole.  

Secondo gli studi dei ricercatori, Kepler 452b 

potrebbe avere una massa cinque volte 

maggiore rispetto a quella della Terra e 

presentare una gravità di superficie doppia 

rispetto a quella terrestre con un diametro 

superiore del 60% . In aggiunta si trova nella 

cosiddetta zona abitale significa che le 

temperature sono infatti possibili per 

esistenza di acqua liquida, ma non 

necessariamente ci sia. 

Comunque già nel corso degli ultimi erano 

stati individuati piccoli pianeti i quali erano 

potenzialmente simili alla Terra e quindi 

parenti. Quest’ultimo si avvicina tantissimo 

con le caratteristiche del nostro pianeta, 

tuttavia tutto potrebbe cambiare ancora: 

potrebbero arrivare altri cugini, magari fratelli 

e perché no anche gemelli un giorno. La 

famiglia è molto grande.  

Chissà , forse un giorno ci trasferiremo ed 

andremo ad abitare in questo nuovo corpo 

celeste. Nulla è impossibile. Nel frattempo, 

prima di pensare a ciò che accadrà, godiamoci 

il presente vedendo ad occhi aperti , il 

progresso dell’innovazione e della ricerca 

scientifica.  
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VISITA AL MUSEO DI KEATS E 

SHELLEY 

A cura di Maria Chiara Petrassi, con 

traduzione di Vitaly Veremeenko (V 

Liceo Classico) 

The 13th of October, the fifth class of the 

classical lyceum visited the museum of Keats 

and Shelley, which is found right next to the 

stairs of the Monti Trinity monument. The 

entrance looks fairly simple, a little antique 

door, right after which, as soon as we’ve 

entered, we went up a set of steep stairs, 

slowly going into the house where John Keats 

spent the last year of his life. In fact, in 

February 1820, the poet realized he was 

afflicted by tuberculosis and subsequently his 

doctor advised him to move to Italy, believing 

that a more moderate climate, unlike the one 

in England, would have helped in curing the 

illness. 

Having arrived to the top floor, we were 

welcomed by a British guide, who gave us a 

few tidbits of important information 

regarding Keats’ life and, after this, we started 

wandering through the rooms, free to 

observe every small detail of the exhibition 

and every letter written by the hand of the 

poet himself. The house has four rooms, the 

kitchen, the study where he wrote and where 

loved looking out of the window, and two 

other rooms.  

Keats would usually isolate himself and, 

looking at the people who walked on the 

Spagna square (which was, in  

those times, quite different from today), he 

managed to push away the thoughts of his 

illness and those regarding the love of his life, 

Fanny. The furniture isn’t original – in fact, the 

only original element are the inner walls of  

 

the house. Why? At the time there was a 

common belief that tuberculosis was 

contagious and, if you so much as touched 

anything that belonged to the one who was 

ill, you would be infected, hence why they 

decided to burn everything right in the middle 

of the square. 

John was conscious, in this period, of the fact 

that his days were done. In his letter, written 

the 30th of November to his friend Charles 

Brown, he says: “I have an habitual feeling of 

my real life having past, and that I am leading 

a posthumous existence.”   

The poet’s funeral took place on February 26th 

in the Protestant cemetery of Rome; daisies 

are put on the tombstone of the poet, as per 

his wish. 

After this visit, at around 12 o’clock in the 

afternoon, we went back to the subway in 

order to return to school, positively shook by 

such an interesting and Romantic figure that 

was John Keats. 
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GOLDONI A TEATRO: IL 

BUGIARDO 

A cura di Maria Chiara Petrassi (V Liceo 

Classico) 

Il 30 ottobre 2015 gli alunni dell’Istituto, che 

hanno aderito al progetto del teatro serale, si 

sono recati al primo spettacolo programmato: 

“Il Bugiardo” di Goldoni al Quirino.  

La prima rappresentazione di questa 

commedia, risale al 1750. Presenta una trama 

semplice, anche da come si deduce dal titolo, 

si racconta di un giovane brillante e di mondo, 

Lelio (il bugiardo) il quale torna a Venezia con 

il suo servo Arlecchino, dopo essere stato per 

un periodo a Napoli presso lo zio. Qui ha 

l’occasione di conoscere Rosaura e Beatrice, 

figlie del dottor Balanzoni, le quali si godono 

sul terrazzino di casa la serenata di un 

incognito ammiratore. Ne è autore Florindo, 

allievo e coinquilino del dottore, amante 

timido di Rosaura. Di qui inizieranno una serie 

di racconti fantasiosi da parte di Lelio, 

spacciandosi per un ricco mercante e 

sminuendo le persone davvero sincere e 

umili.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sarà Florindo (personaggio succube delle sue 

bugie per tutta la vicenda) indotto a 

dichiararsi alla sua amata a sciogliere ogni 

equivoco. Il bugiardo confesserà le proprie 

colpe, promettendo di non mentire più. La 

commedia è stata scherzosa e spassosa ma 

soprattutto molto contemporanea, sia nelle 

vicende sia nel linguaggio. 

Sicuramente un buon inizio! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGETTO CONTINUITA’  ELEMENTARI - MEDIE 
 
Martedì 22 ottobre. Ore 10 del mattino. I ragazzi della quinta elementare e la maestra Annamaria 
hanno ospitato nella loro classe il prof. Federico Fatica per il secondo appuntamento del progetto 
continuità con la scuola media. Il prof., che di solito insegna matematica, ha iniziato invece parlando 
di lettere: a, b, c. Ma cosa accade quando le lettere danno i numeri? Accade che la matematica fa i 
conti con l'alfabeto! E così anche i ragazzi hanno iniziato ad usare le lettere per calcolare, ad 
esempio l'area e il perimetro di un triangolo o di un quadrilatero. Con grande soddisfazione dei due 
insegnanti, gli alunni hanno partecipato in modo attivo e un po' rumoroso, alla risoluzione di tutti i 
quesiti proposti loro, mostrando con un pizzico di orgoglio, gli appunti presi durante le varie 
discussioni. E dopo le dovute foto ricordo, tutti i presenti hanno preso appuntamento per la 
prossima, strana lezione. 
 
Prof. Federico Fatica 
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“LA LUPA”  

 

 

A cura di: Lavinia Ponzo, Mariano 

Miloso, Chiara Pugliese e Marta 

Granato  - IV  Classico -
 

 

 

 

 

 

 

 

Il 18 novembre 2015 al Teatro Quirino il 

triennio dell’Istituto Santa Maria ha assistito 

allo spettacolo de “La lupa”, messo in scena 

dalla compagnia Moliere.  

“La lupa”, novella pubblicata nel 1880, inclusa 

nella raccolta “Vita dei campi” di Giovanni 

Verga, uno dei massimi esponenti del Verismo 

italiano, narra la storia di Gnà Pina, una 

spregiudicata donna siciliana soprannominata 

“La lupa” per l’insaziabilità dei suoi desideri e 

per il suo atteggiamento quasi animalesco nei 

confronti degli uomini: “Al villaggio la 

chiamavano la Lupa perché non era sazia 

giammai-di nulla. […] Ella si spolpava i loro 

figliuoli ed i loro mariti in un batter d’occhio.” 

La descrizione di questa figura richiama 

l’immagine dell’infernale lupa dantesca, la 

peggiore delle tre fiere, simbolo della 

cupidigia e carica di ogni peccato. 

La Lupa viene presentata come una donna 

alta, magra e prorompente, con capelli scuri, 

profondi occhi neri e sensuali labbra rosse. 

Il personaggio della Gnà Pina è interpretato 

magistralmente da Lina Sastri, che con la sua 

intensità riesce a trasmettere allo spettatore 

la forza delle passioni che dominano il mondo 

della Lupa. La figura della protagonista è 

marcata dagli abiti che indossa: un vestito 

nero ed uno scialle rosso legato sui fianchi.  

E’ affiancata da Giuseppe Zeno nel ruolo di 

Nanni, giovane conteso tra Pina e la figlia 

Maricchia.  

Madre e figlia sono due mondi in opposizione: 

la prima, allontanata dalle donne del paese e 

disprezzata per la sua spregiudicatezza, 

indossa colori cupi e della seduzione come il 

rosso ed il nero; Maricchia, rispettosa ed 

obbediente, è una ragazza con i tipici valori 

tradizionali siciliani, che indossa un vestito 

bianco come simbolo della purezza. Non è 

l’autore a condannare la Lupa, ma la stessa 

opinione popolare che traspare nella novella. 

La scenografia presenta il giallo dell’oro del 

grano maturo, pronto per essere raccolto, da 

cui fuoriescono gli attori, e riesce a 

coinvolgere emotivamente lo spettatore, d’un 

tratto catapultato in un’assolata Sicilia 

Ottocentesca.   

Infine, sia nella rappresentazione teatrale sia 

nella novella il finale rimane incerto, Verga 

lascia che sia il lettore ad immaginarlo come 

preferisce, in quanto entrambe si concludono 

con la disperazione di Nanni che sta per 

uccidere la Lupa, ma tutto rimane sospeso… 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiV9r2nosXJAhWL1RQKHX1aDwQQjRwIBw&url=http://www.ibs.it/code/9788885328778/verga-giovanni/lupa.html&bvm=bv.108538919,d.d24&psig=AFQjCNHXlffknm7DBnEaYOSKuW85jy8byw&ust=1449423703530838
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TUTTI AL TEATRO !!! 
  
Riccardo Amato  
 -I Liceo Classico-                                                                     
 
Il giorno 30 novembre 2015, le classi prime 

degli indirizzi classico, scientifico e sportivo 

dell’Istituto S.Maria in Roma, si sono recati ad 

assistere allo spettacolo teatrale Rosso Malpelo 

di Giovanni Verga, presso il teatro Don Orione. 

Lo spettacolo è stato messo in scena dalla 

compagnia “I Guitti “, con la drammaturgia 

scritta da Luca Micheletti. Questa compagnia è  

solita rappresentare spettacoli di autori 

contemporanei e non. 

I personaggi rappresentati sono lo Zio Momu, lo 

“sciancato”, i genitori di Rosso Malpelo, sua 

madre e suo padre mastro Michu e infine 

l’ingegnere, che però è stato presente solo per 

poche scene. 

Durante lo spettacolo, né il personaggio di  

Rosso Malpelo né quello di Ranocchio sono 

stati rappresenti, poiché secondo 

l’interpretazione del drammaturgo, i due 

ragazzi vivono la maggior parte della loro vita 

nelle miniere, anche se a volte si è sentita la 

voce del protagonista. 

Lo sceneggiatore ha voluto mettere in luce 

l’emarginazione sociale di Malpelo, non solo nel 

suo contesto socio-ambientale  ma anche in 

quello familiare: infatti anche la madre si 

disinteressa del figlio, al punto da non ricordare 

il nome di battesimo di Rosso Malpelo. L’unica 

persona che si interessa a Malpelo è il padre, 

pertanto la morte di quest’ultimo significherà 

per il ragazzo siciliano l’estraniamento da  

 

 

qualunque contatto affettivo e ciò lo porterà a 

diventare scontroso contro tutti e a 

comportarsi nell’unico modo che conosce, ossia 

la violenza  su un asino e su Ranocchio. 

In seguito alla morte di Ranocchio, Malpelo si 

rende conto di aver perso l’ultimo e unico 

legame con il mondo, pertanto entra nella cava 

per non uscirne più… 

Lo spettacolo è stato toccante, ma allo stesso 

tempo piacevole, perché lo sceneggiatore ha 

saputo riproporre fedelmente  la realtà umana 

di quel tempo, facendo così emergere uno dei 

canoni del pensiero Verista. 
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GARE DI NUOTO 
INTERSCOLASTICHE 
 
A cura di Jacopo Cianchi (V Liceo 
Classico) 
 
Venerdì 7 novembre 2015, si sono svolte nella 

piscina dell’Istituto Santa Maria le gare di 

nuoto a cui hanno partecipato, oltre agli 

studenti della nostra scuola, l’Istituto Cristo 

Re e l’Istituto Angelica Balabanoff. Alla 

staffetta i nostri  ragazzi hanno dato il 

massimo per raggiungere il primo posto, ma si 

sono dovuti accontentare di una medaglia 

d’argento; primo classificato in questa 

disciplina l’Istituto Cristo Re, mentre l’Istituto 

Angelica Balabanoff ha ottenuto la medaglia 

di bronzo. Nella classifica individuale, 

complimenti vivissimi a Mariano Miloso del 

Quarto Classico, che  ha conquistato una 

medaglia d’argento ai 50 metri rana e una 

medaglia di bronzo ai 50 metri stile libero. 

Primo e secondo posto nei 50 metri stile 

libero sono stati conquistati rispettivamente 

da Verde del Primo Scientifico Sportivo e Lauri 

del Secondo Scientifico Sportivo. Grazie anche 

a tutti i ragazzi che con il loro tifo caloroso 

hanno spinto al successo i nostri atleti 

impegnati nelle gare.  

Complimenti ragazzi !  
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WORLD RUGBY AWARDS 

A cura di Oliver Scaringella (V Liceo 

Classico) 

Nella serata di gala del primo novembre, al 

BatterseaEvolution di Londra, si sono svolti i 

World Rugby Awards e nel corso della 

cerimonia sono stati premiati i migliori 

esponenti del rugby mondiale, divisi per 

categorie. Al n°10 degli AllBlacks Daniel Carter 

è andato il premio più importante, Carter è il 

giocatore dell’anno, la terza volta in 10 anni 

(2005 e 2012). In passato hanno avuto questo 

riconoscimento Richie McCaw, 

ThierryDusautoir, Bryan Habana e Jonny 

Wilkinson. L’apertura che in questa stagione 

vedremo giocare nella TOP14 francese con la 

maglia del Racing Metrò; ha segnato a livello 

internazionale 1.598 punti in 112 partite. "E' 

un sogno che si avvera e, anche se non giochi 

a rugby per i premi personali, è sempre un 

grande piacere e un momento di grande 

orgoglio ricevere tali riconoscimenti. Ho 

dovuto lavorare molto duramente in questi 

ultimi 2 o 3 anni per superare gli infortuni, 

raggiungere questo straordinario obiettivo 

personale e di squadra rende questo un 

momento molto speciale della mia carriera" 

sono queste le parole di un Daniel Carter che 

ritira questo importantissimo riconoscimento 

certamente con maggior consapevolezza 

rispetto alle volte passate. Il mediano di 

apertura degli AllBlacks campioni del mondo 

2015 raggiunge così il suo capitano Richie 

McCaw. La Nuova Zelanda ha completato 

l'opera vincendo sia il premio come squadra 

dell'anno sia quello per la rivelazione 

dell'anno consegnato all’ala 24enne degli 

AllBlacks e degli Hurricanes NeheMilner-

Skudder. Il coach dell'Australia Michael Cheika 

ha meritatamente vinto il premio di 

allenatore dell'anno per aver portato in una  

 

 

 

 

sola stagione i Wallabiesal top delle classifiche 

mondiali e alla finalissima della Rugby World 

Cup 2015. Nigel Owens è stato votato arbitro 

dell'anno e conclude così una stagione 

spettacolare dopo aver arbitrato la 

finalissima. Nel corso della cerimonia è stata 

anche riconsegnata la medaglia del vincitore a 

Sonny Bill Williams (l'aveva regalata al 

bambino che aveva fatto invasione di campo 

per salutarlo). 
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MESSAGGERIA DELLE MEDIE  

A cura di Ilaria Torri e Alessia 
Gregoletto 

 (V Liceo Classico) 

Vorrei fare da grande il monaco e il dottore 

Viva arte e grande  è il santa! 

Vorrei salutare le persone che mi mancano                                                                                                                                 
i miei amici e familiari. Io vi penso sempre                                                                                                                     
anche se sono a Roma e voi no. Mi mancate 

#PRAYFORPARIS ma sinceramente da adesso                                                                                                                   
in poi #PRAYFORROME 

Auguro a tutti quanti gli insegnanti di 
continuare nel loro  lavoro e di farlo in 
maniera fiera, 
di volerci bene e di impegnarsi sempre di più. 

Sai quale è il compito di una carabiniere?                                                                                                                 
Arrestare il sistema. 

Me gusta esta escuela!! 

Un dolce italo-giapponese? Il tiramisushi! 

Why always me?  

Quale è il colmo per un'ape? 
Andare in vespa a Mosca! 

A tutti gli insegnanti dell' elementarì e medie:                                                                                                                
Meno compiti!! 

Due maiali parlano: Prendiamo un aereo per 
New York e andiamo al Central Pork 

Se fa male fa bene, ancora per poco... 

Lo studio è la chiave del tuo futuro. 

Sebastian basta con i tuoi "paninozzi". 

Chi non legge, a 70 anni avrà vissuto una sola 
vita:  
la propria. Chi legge avrà vissuto 5000 anni. 
Cit. Umberto Eco 

Un saluto a tutti i miei compagni di 
I°B e di 1°A per il vostro affetto! 

Che cosa fa una caramella in un campo da 
calcio? 
Si scarta. 

Ti amo Francesca. 

Vorrei provare un progetto ecologico per la 
scuola. 

Calcio: unica cosa da amare 

Lo Iacono, basta latino! Siamo solo in 2° 
media! 

Beat friends: Jessica-Laura-Yu 

Le ragazze più carine del mondo: Sara, 
Domitilla, Bianca, Chiara, Meggie. 

W il prof lo Iacono!!!! 

Niente più compiti e poche interrogazioni! 

Vorrei che la Lombardo si riposasse un po’! 

W il prof  Lisarelli!! 

Sara Zerilli sei bellissima…. 

Menomale che i prof sono giovani!! Sennò 
che agonia… 

Più ricreazione e lezioni dimezzate! 

Il prof Gallino è fortissimo 

La Lombardo mi fa fare troppi giri di campo… 
AIUTO!!! 

Motto del Santa Maria: se fa male fa bene! 

Ho un dubbio… Perché le tartarughe ninja 
hanno                                                                                                                    
i nomi di quattro pittori famosi? PERCHE’?!? 

Vorrei tanto essere promosso! 

Il prof di arte è il più bravo del mondo 

Dodo sei la fine del mondo!!! 

Mi piace arte e tecnica, odio scienze motorie! 

Vorrei che tutti stiano bene 

Yessa!! Dedicato ad Alice, Milena, Beatrice, 
Lucia, e alla mia Stella! <3 

Il laboratorio di Archimede è troppo forte! 
Dovremmo andarci più spesso! 
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MESSAGGERIA DEL LICEO  

A cura di Maria Giulia Papi e Erika 
Verrillo 

 (V Liceo Classico) 

La Patrizi è la migliore <3 

Mio figlio è il primo della classe…entrando 

Paolillo latin lover  

Lombardo ci faccia uscire in tempo per 
asciugarci i capelli! Noi abbiamo i capelli 
lunghi non facciamo in tempo. 

“Io non so con quali armi verrà combattuta la 
Terza guerra mondiale, ma la quarta, sicuro, 
verrà fatta con bastoni e pietre” A.Einstein 

Francesca Mariani la bulla dell’anno – IV sc.  

Luca sentitela meno! 

La mia personalità è composta al 60% 
dall’ultimo film che ho visto 

Simona la supereroina<3 

Barbie, ti amiamo <3 

Maksim sei un genio della matematica 

Durante le ore di educazione fisica vogliamo 
giocare non fare “hop hop giù là”! 

 #davide4president 

 Sorridi. I denti non li avrai per sempre!!! 

 Miriam è la più bella. 

 Alessio lo scontrino!!! 

 Daje prof  Valerio!!! 

 Il sogno americano è made in China  

 Seggano! 

TVB ERIKAAAA <3 

Federica e Luca che coppia!!! 

Come si chiamano gli abitanti di lavagna? 
Gessetti! 

Viva lo sport! Forza Roma! 

Meno compiti di francese…! 

 

Mi sto divertendo molto in questa scuola  - 
Gabriele  

Santinelli e i suoi amori! 

Nardelli ama Simonelli <3 

#onestavecparis 

Serino il mago dell’anno! 

La rondine non fa primavera! 

O Erika, tu eri l’unica soprattutto nelle ore di 
ginnastica<3 

Dal 28 novembre mi raccomando la 
DDDDDDIVISA!! 

Tu sei la stella più bella dell’universo! 

Cos’è SAMU? 

Nunzi basta infastidire Fracassi! Scostumato! 
=) ahahahhhah 

Amo Amir - by 1° sportivo  

Nicola è come una cometa la scuola non è la 
sua meta. 

Lucrezia basta con queste piume 

“Vasco porto Spinoza” - cit Andrea De 
Benedictis 

Dateci la password del wi-fii! 

Patty e Ale vi voglio bene, grazie che mi 
sopportate sempre! 

Davidino mmm very nice<3 

Franco che carino che sei<3 

Scalia basta dire che non stai con qualcuno! 

Flavio Nunzi Modello come Beckham!  

Ti adoro F.N. 

“Nicola H. è come una cometa, viene a scuola 
una volta ogni 3 mesi”!!! 

Devo studiare per il compito di domani?  

Cosa?! Io gioco a Clash of Clans!   

Occhio di falco  

Sardella state of mind  



Corriere del Santa 
La voce dello studente 

A cura del V Liceo Classico 

Simona una di noi! 

Cara Lombardo lo vuole capire che ci deve far 
uscire prima dalla piscina senno facciamo 
tardi nel salire?!? 

Prof  la smetta di dire “bene”…”bene” 

Lancillotto è tornato! 

G e F eravate proprio carini insieme <3 

Damiano sempre con noi! 

Sanbuco-Jeghenmaister 

Kiara & Kiran forever 

OCCUPIAMO! 

Kamil TI AMO 

Pescara invitace ad un evento  

Marco quando ritorni in Galles? 

Marco tagliati i capelli 

Nardelli sei la mia vita <3 

Cambiamo professori!!! 

Piccolo amorino mio <3 

Tutti ad Hollywood con Fitz 

Agnese cosa aspetti a metterti con 
Nunziante? 

Paolillo punta al quarto 

Gianni portace n’artro litro… 

Il saluto alla Lombardo… solo quando andrà al 
potere! 

Gli schiavi venivano menati con la frutta. cit 
De Stefano        

CHE DDDDDEMENTI! NON METTONO LA 
DDDDDIVISA! 

Dopo 2 mesi di scuola continuo ad incontrare 
primini mai visti!! 

Sempre noi tre. Vi amo. 

Simone Bortone( III sc.) e Tiziano (III sc.) siete i 
miei due principi azzurri. Dalla vostra 
ammiratrice segreta. 

Vorrei più ore per il nuoto 

Miriam l’illuminata  

Erika the best! 

Quest’anno ho trovato dei fantastici amici  

Patty ti voglio bene <3 <3 <3 

E+M= Pechino <3 

 “L’essentiel est invisible pour les yeux” 
(A.DeSaint-Expupéry) 

Marta one love 

Parigi 2015 <3 

Imparate ad accettare gli altri punti di vista  

Zomparelli siete desiderati ! 

Kiara, Kiran ti porta sulla cattiva strada! 

 “Ragazzi, nella vita…cit. Passaro  

De Benedictis basta fare il provola con 
Cardarelli  

 “La risposta non la so”… cit. Passaro  

Ciao, Paoletto ricordati di abbassare il 
colletto. Fede 

Fatone, può mettere voti più alti! =) 

Franco Wu sei bellissimo <3 Federica 

La conversazione tra Adamo e Eva era difficile, 
perché non avevano nessuno di cui sparlare. 
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ANGOLO DELLE BARZELLETTE... 

Una  mamma al figlio: 

- “lo sai che cos'è lo studio?” 

- “si mamma, cibo per la mente” 

- “bravo!” 

- “oggi però sono a dieta!” 

 

Due professori: 

-“Sui cellulari in classe è impossibile far 
ragionare i ragazzi...” 

-“Si vede che non c’è campo!” 

 

Un alunno al professore: 

-“Prof, se non vengo alla lavagna mi mette 2, 
giusto?” 

-“Esatto” 

-“E se mi alzo e vengo per l’interrogazione?” 

-“Beh, minimo 4 lo prendi” 

-“Quindi è una questione di movimento; se 
corro intorno alla scuola 6 me lo mette?” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un alunno al professore: 

-“Professoressa, si può punire una persona 
per una cosa che non ha fatto?" 

-“No di certo!” 

“Bene, allora non ho fatto i compiti!” 

 

Una mamma al figlio: 

-“Come è andato il tuo primo giorno di 
scuola?” 

-“Benissimo! Abbiamo imparato i numeri, le 
letterine, abbiamo disegnato...” 

-“Stupendo! E domani cosa farete?” 

-“Perche, ci devo pure ritornare?!?”

La redazione del Corriere del Santa ringrazia coloro che con 

grande entusiasmo hanno dato e daranno il loro contributo e 

augura a tutti i suoi lettori un buon natale e un felice anno 

nuovo 

Arrivederci al prossimo numero 
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