


 
 

        REDAZIONE  
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                  QUINTO CLASSICO 

 

Elisa Marini e Lucia Iacobucci: Caporedattrici 

M.Chiara Petrassi: Spettacoli e Cultura 

Lorenzo De Stefano: Angolo delle interviste 

Oliver Scaringella e Jacopo Cianchi: Articoli sullo Sport 

Alessia Gregoletto e Ilaria Torri:  Coordinazione e 

Messaggeria delle Medie 

M.Giulia Papi e Erika Verrillo: Messaggeria dei Licei 

Vitaly Veremeenko: Grafica Copertina 

 

Direttore e progetto grafico 

Prof.ssa M.Livia Olivetti con la collaborazione del 

prof.N.Paleari 

 

AVVENTO DI FRATERNITA’ 2015 

La raccolta di GENERI ALIMENTARI: carne e tonno in 

scatola – olio per l’Emporio della Solidarietà gestito 

dalla Caritas di Roma a favore delle famiglie povere della 

Capitale  unita alle offerte raccolte durante l’Eucaristia 

delle domeniche di dicembre ammonta ad un valore di 

circa Euro 800  

GRAZIE a quanti hanno collaborato! 
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La Cina e l’inquinamento 
Livello di inquinamento da record, la Cina supera gli USA 

 
                                  

                                                

 
 
 
 
 
 
 
Il problema dell’inquinamento in Cina è fuori controllo. I cinesi, dipendenti dal carbone,stanno 
pagando duramente questa sottomissione. Giorno dopo giorno, la quantità delle sostanze 
inquinanti nell’aria ha raggiunto picchi finora mai visti al mondo. 
Già a metà di Gennaio 2013 le autorità cinesi avevano  raccomandato alla popolazione di evitare di 
uscire di casa per non respirare sostanze inquinanti e nocive per la salute. 
Nel 2013 un anticiclone si è fermato per pochi giorni sulla Cina centrale facendo innalzare il livello 
delle sostanze inquinanti nell’aria raggiungendo un valore di 755. Passato, l’anticiclone lasciò 
atmosfere surreali,piene di polveri sottili, monossido di carbonio e ossido di zolfo. 
Sostanze nocive per l’organismo umano,che producono enfisemi e bronchiti.Recenti 
studi,elaborati dall’OMS, hanno dimostrato che la Cina è colpevole del 40% delle morti da 
inquinamento. 
Lo smog prodotto dalle fabbriche cinesi ha creato una grande cappa che ricopre il cielo di Pechino. 
Ma… qual è la causa di questo inquinamento? 
 
La Cina è una delle superpotenze mondiali e per questo non si può negare. Ogni anno 400mila 
persone muoiono a causa dell’inquinamento. La stima è stata valutata nel 2003, secondo questa 
stima 300mila persone muoiono a causa dell’inquinamento dell’aria, e 110mila quelle morte dopo 
un aggravamento dovuto all’inquinamento domestico. 
Una delle principali sono le centrali elettriche alimentate a carbone. In Cina la qualità dell’aria è 
una delle peggiori al mondo, a causa poi del carbone utilizzato per il riscaldamento urbano. 
 
Nell’elenco delle 50 città più inquinate del mondo,ne compaiono infatti 16 cinesi.  
Si teme quindi, un’impennata nelle emissioni di anidride carbonica: si stima che entro il 2030, 
circoleranno oltre 130 milioni di veicoli. Purtroppo si ha la certezza che essa supererà prestissimo 
gli Stati Uniti. 
La Cina è responsabile del 14% delle emissioni di gas a effetto serra di tutto il pianeta e detiene il 
primato nella diffusione di gas carbonici che avvelenano l’aria del pianeta, provocando l’effetto 
serra e il surriscaldamento climatico.  
Entro il 2040 i consumi mondiali di energia saranno aumentati del 53%,l’anidride carbonica del 
55% raggiungendo i 40 miliardi di tonnellate sparsi nella nostra atmosfera. 
E ora, chi se ne prenderà cura di questo problema   

      Alessandro Carleo - 2° Liceo Sportivo 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwimkarexebKAhWFOhoKHWa4ALIQjRwIBw&url=http://www.nicedie.it/home/index.php/umorismo/item/7610-barzellette-vignette-evoluzione-dell-inquinamento&psig=AFQjCNHN2cWGSnUfbOWJiXe6IDB2c_l1mg&ust=1454965161268891
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.SOS PIANETA TERRA.   
 

 

La terra è la nostra casa ed è nostro dovere 

fare di tutto per preservarla. 

Per questo motivo a Parigi dal 30 novembre 

al 15 dicembre 2015 si è tenuta la COP21, un 

incontro tra i capi di stato di 196 paesi con lo 

scopo di ridurre le emissioni di CO2 in 

sensibile aumento negli ultimi anni e di 

contenere il riscaldamento al di sotto di 2°C 

cercando di mantenere le emissioni nei livelli 

attuali almeno fino al 2020. Tuttavia le 

decisioni prese non prevedono nessuna 

sanzione per le nazioni che non rispettano 

l’accordo sottoscritto.  

Un altro punto rimasto ancora insoluto 

riguarda i finanziamenti che i paesi in via di 

sviluppo chiedono ai paesi industrializzati 

per investire nelle tecnologie pulite e ridurre 

drasticamente le emissioni di gas serra. 

Dal 1998 ad oggi le temperature sono 

aumentate ad un ritmo più lento rispetto ai 

trent’anni precedenti, ma è importante 

notare che non si sono né abbassate né 

fermate, anzi continuano ad aumentare.   

 

Negli ultimi due anni,secondo alcuni 

studiosi,hanno ripreso un ritmo più 

sostenuto. Siccome limitare i danni 

dell’inquinamento dovrebbe essere dovere 

di ogni essere umano, ognuno di noi 

quotidianamente può darsi da fare per 

ridurre le conseguenze per un uso eccessivo 

delle risorse. La raccolta differenziata, ad 

esempio, imparare a separare i rifiuti in base 

al materiale di cui sono composti, il 

risparmio dell’acqua e dell’energia. 

Ai nostri governanti invece dobbiamo 

chiedere maggiori investimenti sulle diverse 

forme di energia e la commercializzazione di 

mezzi di trasporto elettrico.  

Se abbiamo iniziato noi tutto questo, 

dobbiamo essere in grado di fermarlo. 

IV  CLASSICO 
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Sorella Terra 

Venerdì 19 febbraio 2016, noi alunni delle due seconde medie insieme alla classe terza, accompagnati dai 

professori Lo Iacono, Fatica e Lisarelli, siamo andati al museo di palazzo Braschi che, oltre ad ospitare 

permanentemente il museo storico della Roma dei Papi (Braschi era appunto il nome della famiglia cui 

appartenne papa Pio VI) ospita fino al 28 febbraio prossimo la mostra realizzata in collaborazione con La 

National Geographic intitolata “Sorella Terra”. E’ una mostra di circa sessanta fotografie stampate su tela 

ed è ispirata all’Enciclica di Papa Francesco “Laudato Sii”, incentrata sul rispetto doveroso da dare alla 

natura del nostro pianeta. L’Enciclica del Pontefice è indirizzata a tutti, credenti e non credenti. 

Proprio la foto di Papa Francesco appena eletto Sommo Pontefice davanti la balaustra della Cappella 

Sistina intento a contemplare il plurisecolare Giudizio Universale di Michelangelo è tra le più 

rappresentative, anche in virtù dei suoi colori vivi che la fanno sembrare un dipinto.  Tra le varie immagini 

che ritraggono le meraviglie del nostro pianeta con panorami e animali bellissimi ci sono anche quelle che 

rappresentano momenti che ci devono far riflettere, come per esempio la foto di un pellicano ricoperto 

quasi totalmente di petrolio con un uomo che cerca di aiutarlo, o come le foto che ritraggono uomini di 

paesi poveri che camminano scalzi, che sono sommersi dalla spazzatura e che bevono acqua non limpida, 

mentre c’è la foto di Time Square di notte, illuminata come se fosse giorno e piena di gente. Tra tutte, la 

foto che mi ha particolarmente colpita è quella del parco giochi in Germania realizzato utilizzando una 

vecchia centrale nucleare, che dimostra come si può riconvertire tutto in qualcosa di buono.                                                                                  

Questa mostra è stata per me, come credo per tutti, un grande insegnamento, un invito a rispettare la 

natura utilizzando al meglio le sue risorse. 

 Francesca Corrado - 2° Media B 
 

 

 

 

 

 
 

L’angolo delle Medie 
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Visita ai Mercati di Traiano 
Lo scorso giovedì pomeriggio, 12 gennaio, i professori Serafino Lo Iacono e Angela Franco hanno condotto 
gli alunni della prima media A e della prima media B in visita didattica al sito archeologico del complesso 
dei Mercati di Traiano. In effetti, di vero e proprio complesso di edifici bisogna parlare, dato che la vasta 
area occupata dalla più imponente costruzione romana destinata alle funzioni commerciali della Capitale 
dell’impero del II secolo d.C. ha conosciuto varie riutilizzazioni all’interno della zona dei Fori imperiali nelle 
successive epoche storiche. Da centro commerciale con vendita al dettaglio nelle tante tabernae ancora 
ammirabili lungo l’esedra semicircolare che si impone alla vista del lato orientale di chi attraversa via dei 
Fori Imperiali nell’epoca romana dell’impero, a zona abitativa riadattata ad uso privato in epoca carolingia, 
fino alla risistemazione urbanistica come Via e Quartiere Alessandrino, voluta da papa Alessandro VI 
Borgia (cui deve il nome il riassetto dell’intera area) in occasione del Giubileo del 1500. Inoltre, gli edifici 
superiori del Marcato di Traiano, ancora perfettamente conservati e studiati come il più grande esempio 
di copertura a crociere rimasto dall’antichità romana, hanno ospitato dalla fine del XVI secolo il convento 
delle clarisse titolato a Santa Caterina da Siena. Sopra tutto il complesso, che si erge a mascherare il 
necessario sbancamento del Colle Quirinale, si eleva possente una delle più alte torri di cui è dotata la 
Capitale, conosciuta come “Torre delle Milizie”, a testimonianza che anche Roma fu soggetta a scopi 
difensivi tra il 1200 e il 1300 al fenomeno abitativo storico dell’Incastellamento. La torre è quello che resta 
di un fortilizio appartenuto alla famiglia Caetani. Con la citazione dei vicini palazzi Trevi e Del Grillo, il prof. 
Lo Iacono ha voluto ricondurre la visita alla finalità che il progetto “Nostra Città…nostra storia” si propone 
per i nostri alunni: far toccare loro con la visione sul posto come la loro città sia nata e come quindi si sia 
progressivamente abbellita con le costruzioni stratificatesi l’una sopra l’altra nelle diverse epoche 
storiche. Uno spunto di riflessione sul concetto stesso di identità collettiva che è pluriculturale perché 
plurisecolare, e che rende Roma unica al mondo! 

       Prof. Serafino Lo Iacono 

                                  Scuola di scrittura 
C’è ancora voglia di poesia nell’animo dei nostri giovani ragazzi. Particolarmente efficace è stata la 
partecipazione mostrata da alcune alunne di seconda B al movimento letterario dello Stil Novo. Tra gli 
elaborati affrontati in classe di traduzione poetica, merita forse questa versione chiara e lineare di 
un’alunna di seconda B, Beatrice Velardi. 

 
Guido Cavalcanti, Tu m’hai preso di dolor la          
mente, Rime VIII 

 
Tu m’hai sì piena di dolor la mente, 

che l’anima si briga di partire 
e li sospir’ che manda ‘l cor dolente 

mostrano agli occhi che non può soffrire 
 

Amor, che lo tuo grande valor sente, 
dice: “E’ mi duol che ti convien morire 

per questa fiera donna, che niente 
par che pietate di te voglia udire”. 

 
I’vo come colui ch’è fuor di vita, 

che pare, a chi lo sguarda, ch’omo sia  
fatto di rame o di pietra o di legno, 

 
che si conduca sol per maestria 

e porti ne lo core una ferita 
che sia, com’egli è morto, aperto segno. 

                    Segue la traduzione di 
Beatrice Velardi, II media, B. 

 
Tu mi riempi la mente di dolore, 

al punto che l’anima vorrebbe morire 
e il cuor dolente manda un sospiro 

che fa capire agli occhi che non si può sopportare. 
 

L’Amore che percepisce la potenza dice:  
“Mi dispiace che tu debba morire  
per la crudeltà di questa donna, 

che non vuole ascoltare la tua richiesta di pietà”. 
 

Io vado in giro come un cadavere 
che a guardarlo sembra un uomo 

fatto di rame, pietra o legno 
 

e che si muove solo per inerzia 
e reca nel cuore una ferita  

che indica al sole la sua morte
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SCACCHI 
Disciplina sportiva? 

 
Pochi ignorano l’esistenza del 
gioco degli scacchi, ma pochi 
lo praticano con regolarità. 
Molti vorrebbero giocarci, ma 
spesso abbandonano questo 
desiderio ritenendolo un gioco 
adatto a pochi “eletti”.  
C’è una considerazione che è 
comune a tutti coloro che lo 
praticano: non riescono a 
stare tanto tempo senza 
giocarci. 
Uno dei motivi che rendono questo gioco affascinante è senz’altro determinato dalle 
innumerevoli combinazioni di tattiche e strategie che possono essere attuate 
durante una partita, rendendole sempre diverse tra di loro e mai dall’esito scontato.  
Cosa accade ai giocatori di scacchi mentre è in atto una partita?  
Entrano in competizione non solo con l’avversario ma anche con sé stessi.  
Organizzano una strategia per portare a termine la partita in modo vincente. 
Devono sapere reagire ad una situazione negativa senza scoraggiarsi. 
Devono evitare la facile illusione di aver vinto in seguito una buona mossa. Devono 
lottare fino alla fine per  cercare di raggiungere l’obiettivo dello “scacco matto”. 
Sanno riconoscere, lealmente, la bravura dell’avversario quando sono stati battuti.  
Queste sono alcune caratteristiche che 
appartengono a tutte le discipline 
sportive. 
Il Comitato Olimpico Internazionale 
perciò ha deciso di considerare il gioco 
degli scacchi uno sport. 
 
                       Prof. Alessandro Padrone 
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A Natale puoi… cantare di più!!! 

 

Il 13 dicembre 2015, giorno dedicato a Santa Lucia, il coro Musica Viva dell’Istituto preparato da 

Antonio Rendina, nostro professore di Musica, si è esibito per il tradizionale Concerto di Natale 

nella bellissima e storica basilica di Sant’Apollinare, vicino a piazza Navona. La novità assoluta di 

quest’anno è stata che un’orchestra d’archi formata da giovani musicisti dei corsi preaccademici 

del Conservatorio di Santa Cecilia - gli Archi della Rosa - ha eseguito insieme al nostro coro i 

brani della tradizione natalizia di tutto il mondo, antichi e moderni, negli arrangiamenti 

composti per l’occasione dal nostro Professore. Abbiamo cantato i brani nelle lingue originali 

(italiano, inglese, francese, latino); il mio preferito è Christmastime, brano christian rock di 

Michael W. Smith [invito ad ascoltarlo su youtube!], che con la mia amica Francesca Corrado in 

un successivo concerto ne ho anche interpretato la parte solista. L’esecuzione è stata arricchita 

anche da un brano esclusivamente strumentale: gli archi hanno eseguito il Concerto per il 

Santissimo Natale di Giuseppe Torelli, compositore della scuola bolognese del 1700. Alla fine ci 

siamo scambiati gli auguri natalizi coinvolgendo il pubblico presente cantando insieme Tu scendi 

dalle stelle, la più tradizionale delle canzoni natalizie! 

Beatrice Maria Velardi – II media B 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Coro di voci bianche prova ogni mercoledì con questi orari: Scuola Secondaria di Primo Grado dalle ore 

15:00 alle ore 16:15; Scuola Primaria dalle 16:30 alle 17.30. 

Ha in preparazione un concerto il 10 aprile p.v. presso la chiesa dei Ss. Martiri dell’Uganda all’EUR, e la 

partecipazione nella seconda settimana di maggio al XXV Concorso Corale E. Macchi, in cui nella scorsa 

edizione ha ottenuto la fascia d’oro, un premio speciale per l’esecuzione di un brano e il punteggio più 

alto tra i cori partecipanti. 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwidsuPftvnKAhWDxxQKHZ_9DgAQjRwIBw&url=http://piccoliviaggimusicali.blogspot.com/2014_07_01_archive.html&psig=AFQjCNF4XuK8XFxFSl4HbbEkKOvgI_n2Fg&ust=1455613971723247
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Il giorno 3 Febbraio 2016 il Quinto Classico e 
il Quinto Scientifico, accompagnati dalle 
professoresse De Meo e Biagiotti, si sono 
recati al Teatro Roma per la visione dello 
spettacolo “Fedra”.  

La rappresentazione è stata tratta da una 
delle tragedie cothurnatae di Seneca, ossia 
riprese dal mondo greco e, nel caso specifico, 
dall’Ippolito di Euripide. Ci sono tuttavia delle 
differenze sostanziali tra la tragedia di Seneca 
e quella del modello greco preso come 
riferimento, tanto da far supporre che sia 
derivata da un’altra tragedia dello stesso 
Euripide, per noi perduta. Innanzitutto il 
titolo, nella tragedia di Seneca, è indice  di 
una maggiore attenzione focalizzata sul 
personaggio di Fedra, perché a Seneca 
interessa prendere in esame il 
comportamento umano più che quello 
divino, le passioni che possono trascinare 
l’uomo alla morte più che il rapporto con la 
divinità. 

La trama appare piuttosto semplice: Fedra, 
moglie di Teseo re di Atene, soccombe a una 
folle passione per il figliastro Ippolito e gli 
dichiara il suo amore. Respinta, si vendica 
accussando il giovane di averle causato 
violenza; ma quando, in seguito alla 
maledizione di Teseo, un mostro marino 
suscitato dal dio del mare causa ad Ippolito 
un’orribile morte, Fedra, disperata, confessa 
la sua colpa e si uccide.  

 

Il tono magniloquente e declamatorio 
utilizzati dal filosofo stoico costituiscono per 
un lettore moderno un ostacolo, in quanto 
potrebbe essere infastidito dalla ridondanza 
e dalla ripetività. Bisogna infatti considerare 
che a differenza di tutte le sue altre opere, 
nelle tragedie di Seneca assistiamo al trionfo 
del furor che si impossessa degli uomini.  

Normalmente nel teatro greco non si 
assistiva mai a scene violente e in caso 
venivano soltanto raccontate da un 
messaggero. Qui invece abbiamo una 
massiccia presenza di scene sanguinose, di 
cadaveri, e in generale del gusto per l’orrido. 
Il tutto deve essere considerato in un’ottica 
di funzionalità all’ammaestramento morale: 
Seneca vuole dimostrare senza giri di parole a 
cosa conduce l’ira e la follia umana. 
Nonostante questo intento, scava negli abissi 
più tenebrosi dell’animo umano e cosi la 
tensione patetica raggiunge culmini d’intensa 
emozione e commozione.                                                  
In conclusione possiamo soltanto chiederci se 
Seneca sia veramente riuscito nel suo scopo. 
Il finale infatti presenta il suicidio come unica 
via di salvezza, (pensiero caratteristico dello 
stoicismo), ma questo significa che fallisce 
l’etica di comportamento proposta? Esiste un 
punto di non ritorno da cui l’uomo non può 
sottrarsi applicando un determinato di 
comportamento? 
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Toulouse Lautrec al Museo dell'Ara Pacis 

   
 
 
 
 
 
 
 
Il 16 dicembre 2015, le classi del quinto classico e scientifico si sono recate alla mostra del pittore 
"bohémien" Toulouse Lautrec, al Museo dell'Ara Pacis. La mostra, con circa 170 opere provenienti 
dal Museo di Belle Arti di Budapest, ripercorre la vita dell'artista dal 1891 al 1900. Sono presenti 
molti manifesti pubblicitari (ad esempio quello di Aristide Bruant noto cabarettista), illustrazioni, 
copertine di spartiti e locandine tutte accurate nei dettagli e in particolare nei colori. 
Noto infatti è l'uso dei colori per Lautrec; gialli accesi, rossi capelli fiammeggianti e lunghi mantelli 
neri caratterizzano la maggior parte delle sue stampe. Visse in un periodo di forte produzione 
culturale a Parigi, contribuì a rendere popolare il linguaggio delle avanguardie di fine Ottocento, 
rappresentò inoltre un ponte di collegamento tra la buona società dell'epoca e la vita "bohémien" 
(anticonformista) di ballerine, intellettuali, cantanti e anche prostitute che affollavano i locali di 
Montmartre. I suoi disegni ispirati dall'arte giapponese (del periodo fra il XVII-XX secolo), raccontano 
molti aspetti della vita parigina: la politica, i movimenti culturali, i divertimenti dei ceti popolari e la 
nascita di forme d'intrattenimento come i café-concert e i cabaret, cioè i locali dove si poteva bere 
qualcosa e assistere a un concerto e altre performance. 
Le donne sono in primissimo piano nella liberalità di costumi e pose, la più nota fra tutte è l'attrice 
Yvette Guilbert, assai famosa all'epoca e rappresentata in varie occasioni.  
Camminando per le sale e osservando le litografie dell'artista, emerge palesemente l'animo 
tormentato di Lautrec, affascinato dalla bellezza e dall'intensità di ogni piccola cosa. L'assenzio 
(bevanda potenzialmente letale di cui si abusava all'epoca), il Moulin Rouge, le donne… una serie di 
elementi che a lungo andare hanno reso la sua esistenza come una vita faticosa da sostenere; una 
vita che lo ha reso famoso e grazie alla quale (insieme alle sua opere), tutt'oggi, è ricordato. 
 

Maria Chiara Petrassi – V Classico 
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Chiara Delli Zotti: la mia donna è unica 

Intervista di  Alessia  Gregoletto - 5° Classico 

L’interminabile radicale rivoluzione culturale ed economica travolge metà pianeta e raccoglie nella sua 
corrente impetuosa il mondo della moda, dissolvendo l’essenza italiana che dal dopo guerra l’aveva resa 
impareggiabile protagonista e faro dell’estetica e della qualità manifatturiera. E’ giunto il momento per le 
donne italiane abituate a trovare la “buona moda” nelle care ed ormai estinte boutique che animavano i 
sogni delle classi medie, di togliere dagli armadi gli abiti e accessori conservati in un angolo, riportarli a 
nuova vita e godere del piacere di indossare qualcosa di interamente bello e unico. Quale il destino 
riservato a chi nella vera moda italiana volge la sua passione? 

                            

 
Chiara Delli Zotti, trent’anni, originaria della provincia di Frosinone, è un’esperta di fashion con idee 
molto chiare: Voglio costruire un unico mondo per ogni tipo di donna, fare vestiti su misura. La mia è 
un’idea controcorrente e per fare questo mi avvalgo dell’appoggio di un’azienda. 
Mi colpisce la sua determinazione, le chiedo cosa l’ha ispirata: 
Vestire la donna con un capo cucito addosso a lei, con colori e tessuti scelti da lei, significa creare una 
donna unica per se stessa e per gli altri, una donna che esprime la propria personalità. Mia nonna fu 
fautrice di questa mia passione, lei era sarta e avevamo qualcosa di speciale nel nostro rapporto. 

Le chiedo con curiosità quale sia il meccanismo nascosto dietro le quinte del frizzante e attraente mondo 
della moda: Ci sono ruoli differenti all’interno di una casa di moda, ma a causa della crisi alcuni di questi 
si sono unificati; per quanto riguarda il mio campo sono alla continua ricerca dello stile, realizzato dalla 
raccolta di “mood” captati da analisti del settore in specifiche aree del mondo.  

Dal “mood” nascerà il progetto; successivamente lo stilista realizza la collezione e la scheda tecnica, il 
modellista prepara i campioni degli accessori e i vestiti per i campionari di prova. Siamo entrambe 
consapevoli che in Italia non c’è posto per gli stilisti e per la “donna unica”. 
Le chiedo come intende realizzare il suo sogno: Mi trasferisco. Voglio aprire un atelier a Barcellona. Il 
nome è già pronto e personifica tutti i miei desideri: creare qualcosa di unico che vesta universalmente 

ogni donna dall’intimo all’accessorio.                                                            
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I PRANZI DELLA SCIENZA 

"Non c'è nulla che non possa essere risolto con un sorriso e un buon pranzo" 
A partire da questo anno scolastico, i Docenti dell’area scientifica hanno deciso di proporre agli studenti 

del triennio una nuova iniziativa: “I pranzi della Scienza”. Lo scopo è quello di approfondire alcune 

tematiche relative alle discipline scientifiche che non trovano spazio durante la didattica ordinaria. Allo 

stesso tempo, gli incontri rappresentano un percorso di orientamento per gli studenti che meditano di 

iscriversi a corsi di Laurea in ambito scientifico o biomedico. 

 

Gli incontri, su base mensile, saranno preceduti da un pranzo informale, allo scopo di creare un momento 

di condivisione e confronto che favorisca la discussione successiva. La proposta non si realizza 

esclusivamente attraverso la partecipazione agli incontri, ma prevede lo svolgimento di alcune semplici 

attività pratiche. In questo modo, i Docenti cercheranno di avvicinare i partecipanti alle difficoltà e ai 

dubbi che deve affrontare - e risolvere - chi si propone di fare Scienza. 

All’iniziativa de “I pranzi della Scienza” hanno aderito 15 studenti del triennio. Maggiori dettagli sul sito 

web http://pranzidellascienza.wordpress.com. 

 

I tuoi professori di area scientifica vogliono pranzare con te! 
 

Per gli studenti del triennio interessati a mettersi alla prova nel raccogliere dati sperimentali, nel 
comprendere come si interpretino e nel ragionare su come vengano comunicati al pubblico, 

l'appuntamento è una volta al mese in Aula video. Mangeremo insieme (condividendo le 
specialità culinarie nelle quali ciascuno eccelle) e proveremo a chiederci insieme cosa significhi 

"fare scienza". Sarà un'occasione importante per conoscerci meglio, per 
aiutarti ad orientare le tue scelte universitarie e per approfondire le tue conoscenze. 

 

Prenota il tuo posta a tavola! Rivolgiti alla Prof.ssa Di Giamberardino  

 

Biscotti inglesi: cookies 
Questi biscotti sono un’ottima idea per la merenda o per una colazione sostanziosa. Se siete a dieta, lasciate stare questa ricetta 

e capirete da soli il perché leggendo gli ingredienti. Nonostante ciò sono di facile realizzazione, la spesa è sostanzialmente 

economica e vi faranno fare una bella figura. Riporto qui gli ingredienti per una dose, se ne volete di più, basterà raddoppiare o 

triplicare le dosi.  

INGREDIENTI:  

-1 uovo intero 

-100 grammi di farina 

-100 grammi di zucchero  

-120 grammi di burro 

- cornflakes  

- gocce di cioccolato oppure uva passa (come preferite); 

In un recipiente abbastanza largo, mettete l’uovo e lo zucchero, unendo il tutto con delle fruste (con quelle elettriche 

ovviamente impiegherete meno tempo); fatto ciò, aggiungete il burro ed incorporatelo bene nell’uovo con lo zucchero. Fatta 

questa operazione, sarà il  momento della farina: dopo aver amalgamato il tutto dovrete mettere nell’impasto le gocce di 

cioccolato o l’uvetta. In un piatto versate dei cornflakes e dategli una leggera schiattino (non fate la farina…poco bisogna 

schiacciarli); con l’impasto create delle palline delle dimensioni desiderate (con la cottura tenderanno a schiacciarsi) e passatele 

nei cornflakes. In una teglia disponete della carta da forno, adagiate le vostre palline ed infornate a 150 gradi per 18/20 minuti. 

Lasciate freddare prima di mangiarli.  

 

          Jacopo Cianchi – V Classico 
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Giacomo Gapp è nato in una famiglia numerosa di Wattens, Tirolo (Austria) il 26 luglio 1897. Frequenta il 
ginnasio francescano di Hall fino all’arruolamento; dopo la guerra entra dai Marianisti ed è ordinato prete ad 
aprile 1930 nella cattedrale di Friburgo. Inizia a svolgere il suo ministero tra Freistadt e Graz qualificandosi 
subito come il prete che, oltre all’insegnamento ed alla direzione spirituale, va a cercare i poveri, senza 
aspettare che questi vengano da lui. Raccontano che evitasse anche di accendere la stufa nella propria 
camera, per avere un po’ di legna o di carbone da portare alle famiglie più misere. L’altra sua caratteristica, 
che non passa inosservata, è la ferma opposizione al nazismo: si è confrontato e formato sulle direttive 
pastorali dei vescovi tedeschi ed austriaci e, in particolare, sull’enciclica “Mit brennender Sorge” di Pio XI, 
arrivando alla drastica, e per certi versi scomoda, conclusione che la fede cattolica è assolutamente 
incompatibile con la politica nazista. Se a ciò si aggiunge il pregio, che a volte viene scambiato per difetto, di 
non avere peli sulla lingua, possiamo facilmente immaginare i rischi cui comincia ad andare incontro. Nel 
1938 lo mandano come viceparroco a Breitenwang-Reutte, nel Tirolo, dove facendo catechismo nelle scuole 
si gioca subito il posto, insegnando ai suoi alunni che bisogna amare tutti, indipendentemente dalla razza o 
dalla religione; il che, se evangelicamente parlando non fa una grinza, evidentemente si va a scontrare con la 
politica razziale che è un cardine del nazismo. 
E finisce così nella “lista nera”, tra i soggetti che devono essere attenzionati dalla Gestapo per la circolazione 
di idee pericolose. Sospeso dalla scuola e addirittura trasferito di parrocchia, rientra in famiglia a Wattens, 
ma anche di qui deve far valigie quasi subito, per via di una predica troppo esplicita. “Dio è il tuo Dio, non 
Adolf Hitler” è una frase ricorrente della sua predicazione. Incompreso e frainteso anche tra i preti, p. Gapp 
comincia a pagare con l’isolamento e la solitudine la sua fiera opposizione al nazismo che molti si rifiutano di 
condividere. Dopo un breve soggiorno in Francia lo spediscono in Spagna e tutti questi suoi spostamenti sono 
attentamente seguiti dalla Gestapo, che ormai lo considera un avversario temibile, una sorta di mina vagante, 
con l’aggravante di essere intelligente e culturalmente ben equipaggiato e, anche per questo, con notevole 
ascendente su chi lo ascolta. Con la sensazione che ormai tutti gli hanno fatto terra bruciata intorno, a fine 
1940 chiede alla Santa Sede l'esclaustrazione di un anno, subito concessagli; ma fuori della Congregazione 
resiste poco e due mesi dopo già chiede la riammissione, mentre in lui comincia ad essere chiara la 
percezione del martirio ormai imminente: “Versare il sangue per Cristo e per la Chiesa è per me la cosa 
migliore e più sublime”. 
Per la Gestapo è il momento psicologicamente opportuno per tendergli la trappola mortale: due emissari, 
che si spacciano per ebrei desiderosi di convertirsi al cattolicesimo, riescono pazientemente a guadagnare la 
sua fiducia e ad accompagnarlo in Francia, ad Hendaye, dove il 9 novembre 1942 è arrestato.  Il dispendio di 
forze e le energie impiegate per l’arresto dimostrano come quel prete faccia paura. Subito trasferito a Berlino 
e sommariamente processato, il 2 luglio 1943 è condannato a morte “per alto tradimento” e la condanna 
viene eseguita per decapitazione la sera del successivo 13 agosto. La salma è spedita al laboratorio di 
medicina dell’Università berlinese per i ben noti esperimenti nazisti e non restituita alla famiglia, per evitare 
ogni possibile onore post mortem. Himmler in persona è informato dettagliatamente di ogni cosa, a 
conferma di quanto p. Gapp abbia fatto tremare il nazismo, che, secondo l’affermazione dello stesso 
Himmler; “se avesse avuto uomini della tempra di quel prete si sarebbe affermato ovunque”. A guadagnarci, 
invece, è la Chiesa, che in lui ha un martire in più, proclamato beato nel 1996 da Giovanni Paolo II. 

   

Agnese Revelli  -  4° Classico 
 

COMMEMORAZIONE  DI  P. JAKOB GAPP 
 
IL  28.01.2016  SI E’ TENUTA PRESSO L’ AULA MAGNA UNA 
CONFERENZA SUL MARTIRE MARIANISTA JAKOB GEORG 
GAPP A CURA DEL PROF. GALBERSANINI  

 
INIZIALMENTE SI E’ APPROFONDITA E ANALIZZATA LA SUA 
VITA CON LE CLASSI DEL BIENNIO, MENTRE IN SEGUITO SI E’ 
TENUTO UN INCONTRO CON IL TRIENNIO.  
IL PROFESSORE , CON L’ AIUTO DI ALCUNI ALUNNI CHE 
LEGGEVANO PASSI DEL LIBRO SULLO STESSO MARTIRE, HA 
APPROFONDITO LE FASI SALIENTI DELA SUA VITA,  LE 
PERSONE CHE LO INFLUENZARONO E CHE LO AIUTARONO, I 
MOTIVI DELLA SUA CATTURA E DELLA SUA CONDANNA,  
ANALIZZANDO IN MODO ACCURATO DEI PASSI DEL 
PROCESSO. 
NEL CORSO DELL’ INCONTRO SONO STATE ANCHE 
PROIETTATE DELLE SLIDES COME SUPPORTO VISIVO PER I 

PARTECIPANTI NELLE QUALI VENIVANO MOSTRATI I 
PERSONAGGI PIU’ IMPORTANTI CHE LO HANNO AIUTATO, 
CHE HANNO CONDIVISO LA SUA VITA, LE SUE IDEE E LA SUA 
OPERA. CON QUESTA RIEVOCAZIONE TENUTASI  
 
SUCCESSIVAMENTE AL GIORNO DELLA MEMORIA SI E’ 
VOLUTA SOTTOLINEARE  L’ OPERA DI QUESTO BEATO E IL 
CLIMA CHE SI VIVEVA IN QUEI TEMPI, CON LO SCOPO DI NON 
DIMENTICARE QUANTO ACCADUTO E DI RICORDARE IL 
MARIANISTA GAPP CHE FU UNA FIGURA SIGNIFICATIVA  PER 
LA LOTTA AL NAZISMO NEGLI ANNI DELLA SECONDA GUERRA 
MONDIALE.  

 
Lorenzo Zomparelli – 4° classico 
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Quando la santità diventa vita, la vita un modello  

e come tale si fa arte. 
 

 

 

 

In occasione del XV centenario della nascita del 

Patriarca del monachesimo occidentale, ossia 

nell’anno 1980, l’Abbazia di Praglia ha curato una 

ristampa di un’opera di particolare importanza 

nel campo dell’arte dell’incisione benedettina che 

apparve per la prima volta a Roma nel 1579 e che 

qui ci è gradito ricordare e far conoscere. Si tratta 

del ciclo completo di cinquanta incisioni in rame, 

di grandezza 300x205 mm, con larghi margini 

bianchi, accompagnata da brevi didascalie con tre 

distici, che illustra la vita intera di San Benedetto 

da Norcia, attraverso la raffigurazione di 

quarantanove scene seguenti alla prima stampa 

di frontespizio disegnate sulla base di quanto si 

legge nel secondo libro dei Dialoghi di San 

Gregorio Magno. La fonte è citata sul frontespizio 

originale che reca il titolo di presentazione 

dell’opera: “Vita et Miracula Sanctissimi Patris 

Benedicti ex libro II Dialogorum Beati Gregorii 

papae et monachi/ collecta. Romae, A.D. 

M.D.LXX.VIIII.” 

Il frontespizio ha raffigurata invece un’allegoria 

nel centro in cui si ammirano le figure centrali di 

S. Benedetto e S. Scolastica che sorreggono e 

mostrano il testo della santa Regola, aperta. Il 

riquadro centrale è contornato da uno angolare 

superiore sinistro, in cui è lo stemma del papa 

allora regnante Gregorio XIII, (Ugo 

Buoncompagni) e di uno destro con lo stemma di 

Filippo II, re di Spagna, Signore dei Paesi Bassi e 

re di Sicilia. Speculari ai due quadranti angolari 

superiori, trovasi in basso a sinistra un corteo di 

pontefici, cardinali, vescovi, monaci, a destra re, 

principi, marchesi, monache in comune atto di 

invocazione di aiuto ai Santi Fondatori dell’ordine 

benedettino maschile e femminile. 

In ultimo, sulla base, si trova un occhietto 

centrale all’interno del quale è riportato lo 

stemma del card. Giacomo Savelli (1587), allora 

protettore della congregazione monastica 

spagnola di S. Benedetto di Valladolid, alla quale 

va il merito della pubblicazione. 

Nelle incisioni di cui qui ci occupiamo, infatti, S. 

Benedetto e i suoi monaci appaiono rivestiti con 

l’ampio cappuccio, caratteristico della 

congregazione spagnola.  

La congregazione benedettina di Valladolid fu 

promotrice e guida della famosa riforma dei 

monasteri spagnoli iniziata già dal 1390 per 

volontà del Re di Castiglia e di Leon Giovanni I, il 

quale iniziò una sua vita monastica proprio in 

quell’anno nel monastero di Valladolid già 

castello reale. 

L’edizione venne curata a Roma, allora il più 

grande centro europeo nel campo dell’incisione, 

e per tale lavoro furono scelti due artisti entrambi 

attivi in più iniziative nella città dei Papi: 

Bernardino Passeri, disegnatore marchigiano, e 

Aliprando Caprioli, incisore trentino. 

Del primo (nato ad Ancona nel 1540 e morto a 

Roma nel 1596) sappiamo che fu allievo di 

Taddeo Zuccari e che si conservano alcuni suoi 

disegni originali nel Gabinetto delle Stampe e dei 

disegni agli Uffizi di Firenze. Da un confronto tra 

questi e le nostre incisioni, si palesa come sua ars 

operandi il porre in primo piano l’episodio 

principale, e in piani secondari di minori 

proporzioni la raffigurazione degli atti precedenti 

e consecutivi dello stesso protagonista, cosicché 

la raffigurazione pittorica risulti completa, nel 

senso di proiettata in profondità ed estensione. 

Ordinariamente queste scene secondarie sono 

incorniciate nel vano di una finestra o di un 

portale e tutto il disegno è riempito di 

architetture, tronchi d’albero, animali, rocce. 

Spesso è presente il corvo, fedele ed obbediente 
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aiuto del Patriarca (forse come probabile 

richiamo al passerus da cui il gioco di richiamo al 

cognome dell’artista).  

Il Passeri si firma in forma abbreviata Ber. alla 

base dei distici posti sul frontespizio e nelle 

tavole 10, 11, 19, 20, 25, 27; in forma estesa 

Bernardinus passerus inve nelle 22 e 24. 

Del secondo autore che lavorò alle incisioni, (? 

anno di nascita- morto a Roma nel 1600), 

sappiamo che era già conosciuto a Roma nell’arte 

dell’incisione nel 1576 e particolarmente 

apprezzato per l’intaglio di decisa drammaticità 

che era capace di dare ai volti, al movimento di 

capelli, vesti delle figure che imprimeva sul rame. 

Essendo un allievo del grande incisore olandese 

Cornelio Cort, autore di incisioni simili alle nostre 

su alcune scene della vita di S. Girolamo e della 

Maddalena, operate le prime nel biennio 1565-

1567, le seconde nel 1573, viene facile la 

deduzione che il Caprioli abbia assunto a modello 

il lavoro del maestro.  

Incompleta sarebbe la nostra presentazione delle 

tavole della vita di S. Benedetto se non 

nominassimo pure l’autore dei tre distici (Distico 

= due versi abbinati: totale di sei versi sotto ogni 

tavola) latini che commentano immancabilmente 

ogni scena, ossia Antonio Suarez, monaco e 

Abate di Cardeña, (morto nel 1606).  La vita di S. 

Benedetto trapiantata così in stampa incisa in 

evidente preparazione del XI centenario della 

nascita del Santo Monaco, dovette fare parte del 

pullulare di iniziative e progetti artistico-

architettonici atti alla restaurazione della Chiesa e 

del sentimento religioso europeo seguita al 

Concilio di Trento (1545-1563) ed alla 

conseguente rifioritura di tutti gli ordini religiosi 

ed al culto professato ai loro santi fondatori. 

Deve essere cosa certa che l’opera abbia 

rappresentato un vero best seller nel campo della 

editoria agiografica del tempo, se si ha notizia di 

quattro ristampe a seguire negli anni 1584, 1594, 

1596, 1597. 

Esemplari dell’edizione del 1596, pubblicata dal 

tipografo Paolino Arnolfini, si trovano nella 

Biblioteca Apostolica Vaticana e nella Bibiloteca 

Nazionale dei Lincei e Corsiniana a Roma. 

Per noi italiani degno di nota è sapere che 

l’iniziativa dei monaci spagnoli fu presto imitata 

dai benedettini della congregazione cassinese e 

promotore del progetto fu l’Abate di 

Montecassino Angelo de Faggis, detto Sangrino 

dal nome del paese d’origine (Castel di Sangro, 

Chieti). Le due congregazioni monastiche, la 

vallisoletana e la cassinese, da lunghi anni infatti 

erano spiritualmente vicine. Papa Eugenio IV nel 

1439 aveva affidato a Ludovico Barbo, fondatore 

della congregazione benedettina italiana, 

l’incarico di rivedere la stesura delle costituzioni 

della congregazione spagnola e l’8 novembre del 

1555 Papa paolo IV affidò proprio a dei monaci 

cassinesi l’incarico di riformare alcuni monasteri 

spagnoli. 

Così, nel 1586 a Firenze, presso l’editore 

Bartolomeo Sermartelli, fu pubblicata la prima 

imitazione dell’opera realizzata sette anni prima 

dai benedettini spagnoli, recante come titolo sul 

frontespizio: “Speculum et Exemplar 

Christicolarum/ VITA BEATISSIMI PATRIS 

BENEDICTI/ Monachorum Patriarchae 

Sanctissimi/ Florentiae, MDLXXXVI”. Alla base del 

prospetto centrale c’è lo stemma di 

Montecassino. Restano due esemplari di questa 

edizione sangriniana del 1587: la prima, 

appartenente alla Biblioteca dell’Abbazia di 

Praglia, porta la segnatura “Cinquecentine n. 

163”; la seconda è della Biblioteca Universitaria di 

Padova. 

Questa edizione di stampe della vita di San 

Benedetto non è corredata di composizioni 

poetiche, ma si legge al piede di ogni tavola la 

didascalia più semplice con soli due distici 

dell’Abate Sangrino. 

La vita di S. Benedetto pubblicata attraverso il 

ciclo di incisioni su tavola dalla congregazione di 

Valladolid nel 1579 fece testo, venendo presa 

come modello anche da diversi intagliatori del 

legno nella costruzione di cori monastici. I disegni 

del Passeri resi noti con le incisioni del Caprioli 

furono infatti riprodotti da Ambrogio 
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Santagostino nella costruzione del coro della 

basilica, un tempo olivetana, di S. Vittore al 

Corpo a Milano, del 1584. Il Santagostino, per il 

coro milanese, scelse 37 scene della vita di san 

Benedetto, fra le 50 presenti nel volume originale 

Passeri-Caprioli, apportandovi qualche leggera 

modifica di esecuzione. A qualche anno dopo 

risale il coro della basilica benedettina di S. 

Giorgio Maggiore in Isola (Venezia), opera del 

celebre fiammingo Alberto Van den Brulle, 

costruito tra il 1594 e il 1598. 

Questa è la scritta che si legge sulla base del 

frontespizio del ciclo di incisioni del 1579 voluto 

dai monaci di Valladolid: “Quam sanctus fuerit 

Benedictus, vita probabit; quantus doctor erat, 

Regula scripta docet; Quos tuberi fructus, Ecclesia 

tota fatetur”. 

Un’opera di ingegno e di devozione di 

cinquecento anni fa certo degna, ancora oggi, di 

essere emulata ad onore di un santo come 

Benedetto da Norcia, il Quale nella storia della 

costruzione della civiltà occidentale ha il merito di 

essere stato riconosciuto modello in svariati 

campi del sapere: “Padre dell’Europa” (Pio XII, 18. 

settembre. 1947), “celeste Patrono degli 

Speleologi” (Pio XII, 20 luglio, 1956), degli 

Architetti e Ingegneri (Pio XII, 19, novembre 

1957), degli Enti e Sezioni di Riforma Fondiaria e 

dei Consorzi di Bonifica Agraria (Giovanni XXIII, 21 

marzo 1962), della Federazione Nazionale dei 

Cavalieri del Lavoro (Giovanni XXIII, 21 marzo 

1962), e non ultimo “Patrono dell’Europa” (Paolo 

VI, 24 ottobre, 1964) e che anche noi invochiamo 

oggi come già diceva un tempo il Sangrino 

Speculum et Exemplar Christicolarum.  

      

                Prof. Serafino Lo Iacono 
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In memoria degli Internati Militari Italiani 
Il giorno 27 gennaio 2016, in occasione della Giornata della Memoria, le classi finali dei licei e 
l‘ultima classe della secondaria di primo grado guidate da tre alunne del IV liceo classico, Lavinia 
Ponzo, Chiara Pugliese e Kiara Thekkan hanno visitato la mostra permanente sugli internati militari 
italiani (IMI). 
Inizialmente le classi hanno assistito alla testimonianza dei familiari di un sopravvissuto al 
massacro di Cefalonia. 
Successivamente sono stati accompagnati alla visita della mostra tra i reperti e i ricordi della vita 
disumana condotta tra gli internati, costretti ad una spersonalizzazione dell'individuo che li ha resi 
tragicamente vittime di un sistema disumano. 
La visita si è rivelata toccante e costruttiva per la nostra cultura personale, con l'intento di non 
dimenticare ciò che è successo e per evitare che riaccada  

 
Chiara Pugliese-Lavinia Ponzo-Kiara Thekkan  -  4° Classico 

 
 

     TUTTI AL MUSEO 
Venerdì 12 febbraio, la classe prima del  Liceo classico, accompagnata dalle prof.sse De Meo Cesira 
e Fatone Angela, si è recata al museo storico-etnografico Luigi Pigorini, sito a Roma, a piazza 
Guglielmo Marconi. Il museo è stato fondato nel 1876 dal celebre paleontologo Luigi Pigorini, 
presso il palazzo del Collegio Romano, con lo scopo di illustrare le testimonianze storiche italiane. 
In seguito, tra il 1962 e il 1977, la sede del museo cambiò e si stabilì nel quartiere Eur, modificando 
anche la disposizione e la divisione dei settori della preistoria e dell’etnografia.  
Tra i vari padiglioni in esposizione al museo, la professoressa Fatone, ha scelto il padiglione della 
Preistoria, per far vedere ed ammirare agli allievi le fonti storiche studiate in classe. Gli alunni, 
durante la visita del museo, si sono confrontati con i vari periodi della preistoria, in un 
avventuroso viaggio che va dal Paleolitico all’Età del bronzo. 
Prima di iniziare il percorso storico, è stato possibile osservare un plastico, allestito nel primo 
padiglione dell’età preistorica, che riproduceva le ossa di un ominide poste simbolicamente 
accanto agli strumenti dell’archeologo, a testimonianza del prezioso e quanto mai fondamentale 
lavoro sulle fonti materiali: un’esplicativa introduzione al nostro percorso! 
La professoressa Fatone ha preferito che fossero gli stessi alunni guida e orientamento culturale 
all’interno del museo e, avendo preventivamente affidato a coloro che volessero cimentarsi nel 
ruolo di storici per un giorno i singoli padiglioni dell’area preistorica, abbiamo visto i nostri 
compagni all’opera… In particolare, gli allievi De Angelis Lorenzo, Nespoli Ludovica e Scaringella 
Adam hanno illustrato alla classe la bellezza del Paleolitico e del Neolitico, con le fonti materiali 
esposte: crani, scheletri e ossa; mentre gli alunni Amato Riccardo e Martorelli Lorenzo si sono 
occupati dell’Età del Ferro e del Bronzo. 
Per noi  ragazzi è stata una visita molto istruttiva, che ci ha permesso di approfondire e conoscere 
direttamente quanto studiato quest’anno sui libri di storia. 
 

Lorenzo De Angelis  -  1° Classico 





MESSAGGERIA LICEI

 
 

 

Un’  ape in un bar? Fa l’aperitivo                                                              

La DDDDivisa! 

Flavietto del mio cuore                                                                                   

Claudio bevi più latte                                                                                        

Niente Vienna! Volevamo Madrid !!! 

Don’t worry be happy 

Un prete che sta su una moto in curva cosa fa? La 

messa in piega !     

Io: undino, duedini, tredini.                                    

Lui: ma cosa fai?                                                        

Io: il contadino  

#unpodifisica 

Gioooorgia!!! … 

La vita è bella 

DB lasciati i capelli lunghi 

La coerenza proprio …! 

Chi mi ha preso il cellulare? Cit.   

Davidino ti aspetto all’altare 

Buongiorno!!!  

Monica e il suo frigo bar 

-Che ci fa un gallo in chiesa? Il chichirichetto 

Hello it’s  me 

 

La Digia è la più forte!!!! 

Fara eroe nazionale! 

Che barboncina la mia bae 

Qui passa il tempo e tu non passi mai 

Giorgia dagli una possibility 

 Martolina, il nuovo distributore automatico di 

TUC 

Valli regna! 

Ieri sera ho dormito su un mobile… Era 

comodino… 

Che cosa ci fa un prete su una Harley Dawinson? 

La messa in moto (: 

Rodati, è una  persona di grande intelligenza, 

piena di spirito e umiltà… Un mito!  

#rodatiforpresident 

Poscia… Segga! 

Tra clash of clans e clash royal, io la maturità non 

la voglio fare! 

Alessia del 5° classico, quanto sei carina! Hai 

degli occhi stupendi! 

Ho l’ansia a tempo indeterminato 

Lollo il magnifico! 

Michele il magnifico! 

UUUUHHHHH!!!! Cit. Gianni 

Arriva Serinuuuusss 

Come si chiamano gli abitanti di Lavagna? 

Gessetti 



Er costa è er mejo 

Paolino fatti crescere i capelli 

I-Pad col trattino. Cit. ML 

1 marzo, 2 me risiedo 

Paolo Valerio, unico profeta con il suo kit 

Ginova! 

Grazie Vasco! 

Giamba ti vogliamo bene!! 

Serino #esciitemi 

Schopenhauer- la melodia… no no meglio che se 

la tenga 

Le donne del 5° scientifico sono le più belle!!!!!!!!

Paleari ONE LOVE Ilaria  sei la più bella! 

Nanni fatti crescere la barba che sei più bello  Joao corretto e onesto

MESSAGGERIA MEDIE 
Adoro questa scuola ! Giardini, sport, classi fantastiche e finalmente gli armadietti !!! 

Come muore un orologiaio ... " col pendolo" hahah 

Il Santa Maria è una vera famiglia per tutti!  

Viva Francese !  

Sapete qual è la macchina perfetta per la  Lombardo ? "Una macchina sportiva"!  

Questo Istituto è la cosa migliore che mi sia mai capitata , qui ho trovato amici fidati.  

Amo questa scuola, i professori e le persone che mi stanno accanto.  

Ti amo Francesca  

Un uomo entra in un caffè ... Pluff 

Sono felice di stare qui anche se a volte è difficile capire le lezioni e le spiegazioni dei professori.  

Il professore di matematica è iperattivo !!! 

Il colmo per un insegnante: non avere classe.  

Pronti, …per gli armadietti !!! 

Cosa fa un telefono in un campo di calcio ? Prende campo!  

Lo Iacono basta parlare in latino! Siamo ancora in 2ª media!  

Nel mezzo del cammin di nostra vita ... La voglia di studiare fu smarrita :) 

 

 
 

…e 

arrivederci al 

prossimo 

numero! 


	copertinaMARZO_01.jpg
	Giornalino Marzo 00.pdf
	01.pdf
	02.pdf
	03.pdf
	04.pdf
	05.pdf
	06.pdf
	07.pdf
	08.pdf
	09.pdf
	10.pdf
	11.pdf
	12.pdf
	Redazione.pdf

	Incontro con l'autore.pdf
	mess.liceo-medie.pdf



