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Editoriale

Cari lettori,

Dopo un periodo di pausa per via dell’esame di maturità (state tranquilli, è tosta ma si
sopravvive) ecco a voi il primo numero estivo nella storia del giornalino scolastico. In
questo momento ci fa piacere immaginarvi in spiaggia, sotto l’ombrellone a godervi le
meritate vacanze al termine di un anno scolastico che, tra continui salti dalla Dad alla
presenza, ha messo a dura prova la nostra psiche. L’obiettivo di questa edizione è
pertanto quello di tenervi compagnia, strappandovi un sorriso tra una granita ed un
tuffo in acqua.
Nelle prossime pagine, troverete infatti delle interviste speciali ad illustri ex studenti
del nostro liceo, consigli di lettura per l’estate, gli immancabili articoli in lingua, oltre
ad un bellissimo dialogo con un artista d’eccezione del nostro liceo. Cogliamo
l’occasione per salutarvi e ringraziarvi, dato che questo è l’ultimo numero che ci vedrà
caporedattori. Non vogliamo rubarvi tempo con i classici e retorici saluti
strappalacrime, perché la grande passione che abbiamo visto negli occhi dei ragazzi
della nostra redazione nel corso di quest’anno, ci rende certi del fatto che in futuro il
giornalino finirà in buone mani (vi auguriamo di cuore di tornare a fare riunioni in
presenza e di poter stampare il giornalino cartaceo come ai vecchi tempi).

Godetevi quest’ultimo numero fino alla fine.

Buona lettura e … ad maiora!

I caporedattori Alice Armandini ed Antonio Di Salvatore

Un ringraziamento speciale alla Prof.ssa referente Lucia Marinangeli,
alla Prof.ssa Margherita Anzivino e al nostro Dirigente Scolastico

Maurilio Piergallini

-------------------------------------------------------------------



Per la rubrica “Articoli in lingua”...

HELLO, GOODBYE!

By Francesca Leonzi, Serena Nozzi, and Francesco Rubini (IIID)

Students and the school system are in a love-hate relationship but in the end, school
days are winding down anyway. Saying goodbye isn’t that easy, especially to a place
you hold that close to your heart. Teenagers spend most of their lives at school, there
they meet their life-long friends and build powerful bonds with whoever is
surrounding them.
Students in their last year of high school will inevitably miss the atmosphere, despite
the adversities they fought against. An echo of this is in the song “Hello, Goodbye” by
The Beatles.
Although it’s not about leaving school, this song remarks the feeling of getting away
from something. However, the bright side of the story is: newcomers are going to step
into a completely different environment not knowing what to expect, a bit like the
Beatles song. It’s the outcome of an experiment because the band wanted to try
something new, in both the lyrics and the music.
The story goes that Paul McCartney and his assistant were in a room. The astonishing
singer and songwriter explained to him how he used to write songs by creating a fake
argument between the two (“You say yes, I say no”). Yet this is not the only meaning,
the song also resembles the idea of people coming and going (“You say goodbye, I say
hello”). This also happens in schools: while students go, others are ready to come in
and start a new chapter.
To sum it up, leaving school and friends can be extremely hard, but we are happy to
see new people every year.

Time goes by, memories remain!



Disegno a cura di: Giorgia D’Angelo I D

Per la rubrica “Consigli di lettura”...

PRIDE AND PREJUDICE

by Vittoria Angeloni, I°C

"Pride and Prejudice" is one of the most beautiful and famous novels by Jane Austen,
an English writer and one of the best-known women in history.
It is a love story, written in 1813 but  set in the 18th - 19th century in England.
The novel deals with the spouses Bennet, who have five daughters of marriageable
age. The main character is the second daughter, Elizabeth, whom everyone calls
"Lizzie". She is a girl who is not satisfied with finding just any man to respect the
conventions of society, but she wants to marry the man she loves. At first she seems to
like no one, but everything changes when a mysterious man, Mr. Darcy, celibate and
very rich, appears in the city.



The book is very particular because, even if it is narrated from the point of view of a
narrator, it tells about the characters through their emotions and thoughts. They are all
so beautiful and complex! Each of them is unique and peculiar. The details of the
characterizations are the strength of this book. In the novel there are many characters,
but you will surely remember them all, because they are really well characterized so
that everyone can emphasize them. The writing is a bit slow, but as the story
progresses, it gets more and more fascinating.
I absolutely recommend this book because the story is engaging and the evoked
atmosphere will immediately transport you to the wonderful world of a romantic
English country town. Furthermore, it made me understand what love really is: not an
infatuation or a prevailing over the other, but the will to really know each other, going
beyond prejudices, the will to understand and want each other, going beyond spite
and the pride.
Among all the thirteen films and television adaptations based on the novel of Austen, I
recommend the 2005 movie directed by Joe Wright. The soundtrack alone would be
worth the price of the ticket!
However you choose the book or the movie, it doesn't matter: Lizzie will win you
over! She is an unconventional heroine, an extraordinary woman who can be an
inspiration to anyone and moreover her story with Darcy is the story of every loving
couple who discovers how to love.



Per la rubrica “Interviste agli ex studenti”...

RITORNO ALLE ORIGINI

A cura di Aurora Fantone IIIA ed Antonio Di Salvatore VA

Tra fantascienza e realtà si è svolta la prima assemblea online del nostro liceo, che non
ha perso il vigore delle precedenti, svoltesi in presenza. Tra quiz e traduzioni creative
tutti hanno dato sfogo al loro animo classicista. Tra le classi si è distinto il IVA, grazie
alla sua rappresentante Maria Pellicciotti, in grado di coadiuvare cultura classica e
cultura trash. Ospiti speciali Simone Amabili ed Emanuele Colonnella, ex studenti
del Leopardi dal 2014 al 2019, che hanno tenuto due stimolanti conferenze, legate ai
loro percorsi di studi e alle loro passioni: “Tutti guardano e la TV, e voi?” e “Le forme
di Stato. L’origine, la cultura e le ragioni”. Ma per loro com’è stato tornare tra noi?
Abbiamo deciso di chiederlo ai diretti interessati, intervistandoli.



Com’è stato partecipare da “insegnante” e non più da studente ad un’assemblea?
S)“E’ stato un ritorno alle origini; non mi sono sentito molto un insegnante, ma più
che altro uno studente universitario che torna a casa. Vedo ancora il liceo con gli occhi
dei ragazzi e mi sento ancora uno di loro”.
E) “Tornare è sempre un piacere, come un ragazzo che riporta a casa la pagnotta. Mi è
capitato più volte di passare al liceo per un saluto ed ora, ritrovarsi dall’altra parte, è
stata certamente un’esperienza interessante.”

Quando eri ancora al liceo, immaginavi di partecipare ad un'assemblea come
relatore?
S)“Già da liceale mi era capitato di tenere delle conferenze e per me sono stati dei
momenti unici. Tornare nuovamente mi ha riempito di orgoglio. Da studente non
avevo l’obiettivo di diventare insegnante, ma ora questa prospettiva mi affascina.
Sicuramente quest’esperienza mi ha invogliato ancora di più e mi ha confermato la
mia visione dell’insegnamento come scuola-attiva, per evitare che diventi qualcosa di
alienante”.
E) “Certamente questa prospettiva mi ha sfiorato le membra durante gli anni del
triennio. Per certi versi si potrebbe dire che non me ne sono mai andato e dare il mio
contributo durante l’assemblea è stato gratificante. Ho avuto modo di partecipare
attivamente, come ai tempi del liceo.

Come mai hai scelto di parlare di questo argomento?
S) “Ho voluto buttare l’amo e vedere come un pubblico più giovane avrebbe reagito.
Ho scelto questo argomento perché dietro c’è una grande passione. Prima di tutto mi
sono posto una domanda: “I ragazzi al giorno d’oggi conoscono Calimero?”. Parlare
di teatro, cinema e televisione non dovrebbe essere fatto solo nelle assemblee, ma
anche nelle lezioni ordinarie. Alcune materie classiche potrebbero essere impreziosite
con collegamenti del genere. Oggi solo 1 giovane su 30 conosce i prodotti della TV.
Bisognerebbe integrare il manuale con i prodotti dell’industria culturale. Il sistema
scolastico deve andare di pari passo col progresso tecnologico”.
E) “Tutto è iniziato con una telefonata dall’alto: stiamo organizzando l’ultima
assemblea, in assoluto la prima online e la tua radiosa presenza non può mancare. A
quel punto non mi sono potuto rifiutare e dopo ore di attenta riflessione ho optato per
un argomento che fosse di “facile” comprensione e un auxilium per i futuri giuristi: il
diritto costituzionale. Ho ritenuto che questo topos potesse appassionare il pubblico,
non solo dei diretti interessanti, ma anche dei curiosi. Inoltre, è stato un buon ripasso
per l’esame.



La tua prima assemblea online: opinioni, feedback, vibes?
S) Ho trovato un grande coinvolgimento e sono contento poiché l’argomento che ho
trattato è oggetto dei miei studi e dei miei interessi personali. Una stanza virtuale può
contenere molte più persone di un’aula fisica e questo è un vantaggio. Tuttavia parlare
davanti ad uno schermo ha anche degli aspetti negativi perché non riesci a vedere le
espressioni e le reazioni dei tuoi interlocutori. Un po’ un grande fratello quotidiano,
anche se a mio parere docenti e studenti possono trarre insegnamenti anche dalla
DAD”.
E) “Tristezza. La prima emozione che mi sovviene è il rammarico per i tempi d’oro,
quando le assemblee erano in presenza ed i corridoi risuonavano delle risa giulive
degli studenti. Dall'altro lato c'è la bella sensazione di ritornare al classico. A mio
parere la DAD limita di molto la possibilità di interagire con gli altri e impedisce di
capire quando dilungarsi su una questione o quando coinvolgere qualche ascoltatore
distratto. Talvolta non trovarsi nello stesso luogo allontana gli animi, oltre che i
corpi”.

Un’assemblea che ti è rimasta nel cuore?
S) “Nel corso dei cinque anni ho partecipato a tantissime assemblee, che mi sono
rimaste nel cuore. Uno dei ricordi più divertenti fu il Liceo Classico’s Got Talent
oppure quando mi dilettai nell’imitazione di Cristiano Malgioglio, in quella di
Maurizio Costanzo e di Renato Zero. Ricordo con piacere anche gli open day, in cui
rappresentammo i Promessi Sposi in chiave parodica, riproponendo il trio
Solenghi-Marchesini-Lopez. Di quei giorni rimembro che entravo a scuola alle sette
del mattino e ne uscivo alle sette di sera”.
E) “Ripercorrendo i corridoi della memoria sono davvero tantissime le stanze che
occupano i ricordi delle assemblee. Tra tutti mi sovviene l’ultima del quarto anno, che
passai perennemente in giro tra attività e prove per lo spettacolo da mettere in scena
nel teatro di Grottammare. Ricordo nitidamente la fitta rete di rapporti e il clima di
familia che si respirava quel giorno, in cui interloquii con mezzo liceo classico.
Un’intimità del genere è davvero qualcosa di unico, che mi porterò dentro per sempre.
Un posto speciale è riservato a tutte le assemblee del quinto ed in particolare a quella
del 20 febbraio, che fu qualcosa di idilliaco. La ciliegina sulla torta di un periodo
Pericleo.



(Simone Amabili nelle vesti di Cristiano Malgioglio, di Maurizio Costanzo e di Renato
Zero nei corridoi del Leopardi)

Per una luminosa personalità dello spettacolo come te, quale potrebbe essere una
frase o una citazione che racchiuda questa esperienza?
S) Uno dei momenti più intensi della mia vita è stato mettere in scena Destini solo
andata, per me un vero e proprio battesimo di fuoco nel mondo dello spettacolo. Al
termine della rappresentazione dissi Non è nelle stelle che è conservato il nostro
destino, ma in noi stessi. Ritengo che questa celebre citazione di Shakespeare incarni
alla perfezione anche questo momento.

Da futuro Onorevole, quale forma di Stato ritieni che sia presente al liceo?
E) “Tenendo conto che la scuola e lo Stato sono due entità molto diverse tra loro,
ritengo che il Leopardi sarebbe un ottimo Stato Sociale, dove prevale l’inclusione
nella sua forma più pura. Si tengono in considerazione interessi, opinioni e qualità,
senza schernire la volontà generale”.





Per la rubrica “La musica del liceo classico”...

PERZO: “PER ME LA MUSICA E’ AL PRIMO
POSTO, LA USO PER STACCARE DA TUTTO.
HO MOLTI PROGETTI IN MENTE”.



A cura di Sofia Martiniani IB, Michela Massetti IB, Francesco Rubini IIID
ed Antonio Di Salvatore VA

Ad un anno dall’uscita del suo album d’esordio “Ed è già mattina” abbiamo avuto il
piacere di intervistare un grande artista del nostro liceo: Mario Perotti del IV C, in
arte Perzo. E’ stata l’occasione per conoscerlo meglio sia come musicista (ci ha
svelato alcuni retroscena sul suo modo di comporre) sia dal punto di vista umano,
come un ragazzo diciottenne che frequenta il liceo classico. Ecco le sue parole:

Partiamo dall’inizio: qual è stato il tuo primo approccio con la musica?
Ho iniziato da piccolo, già a 4 anni mi divertivo a cantare le canzoni di Battisti,
Ranieri e Morandi, grazie a mio zio che comprava i loro dischi. In primo superiore mi
sono avvicinato al rap e ho iniziato a scrivere le prime canzoni, perché sapevo di avere
qualcosa da dire. C’è una primissima canzone che è qualcosa di assurdo, ma non credo
uscirà mai.

Che strumento suoni?
Suono la chitarra da quando facevo la seconda elementare, mentre alle medie studiai
clarinetto per tre anni. In terza media ho scoperto un vecchio pianoforte inutilizzato a
casa dei miei nonni e ho deciso di metterlo a nuovo ed imparare a suonarlo da
autodidatta. Da allora lo uso per accompagnarmi con gli accordi mentre canto.

Quando componi scrivi prima il testo o la musica?
Dipende, a volte mi vengono in mente delle frasi che mi appunto subito sul primo
pezzo di carta che trovo o sulle note del telefono, ma in generale scrivo sempre prima
la musica. Credo che sia la cosa più naturale, soprattutto per una questione di metrica.

Chi ascolti o chi ti ha colpito ultimamente?
Ultimamente Sangio, l’ho trovato simile a me perché vede la musica come valvola di
sfogo e si distingue dagli altri senza seguire il filone. Ascolto anche i Maneskin e sono
contento della loro vittoria all’Eurovision perché finalmente si sta tornando alla
musica suonata.  Tra i miei preferiti non posso tuttavia escludere Mecna, Venerus e
Rosa Chemical. Di quest’ultimo apprezzo moltissimo il fatto che non gli piace
etichettarsi e riesce ad andare oltre i tabù facendo cose mai viste prima in Italia. Un
artista che rispecchia meno i miei gusti? Sinceramente Shiva.



Com’è nato il rapporto artistico-musicale con Leonardo Nico e Meynsense?
Insieme a loro ho iniziato a fare musica seriamente. Con Leo mi sono un po’
distaccato artisticamente perché sto cercando qualcosa di nuovo e sperimentale.
Federico lo considero come un fratello: parliamo di tutto, mi capisce al volo con un
semplice sguardo e sa mettere in musica tutto ciò che ho in testa.

Un aneddoto e un dietro le quinte di “Ed è già mattina”?
Sull’album ci ho lavorato oltre un anno e mezzo. Il primo singolo, “Nessuno”, in cui
spiego il mio essere costantemente con la testa fra le nuvole, è addirittura del 2018.
Volevo che il mio primo lavoro fosse d’impatto e raccogliesse tutto il grande impegno
che c’era stato dietro e, a quanto pare, questa forza è arrivata a chi lo ha ascoltato.
Sono molto legato a “Drink”: la scrissi dopo una giornata intensissima e piena di
incontri speciali. Era come se avessi vissuto tutta la mia vita in un giorno e, tornato a
casa, mi sono messo a pensare cosa sarebbe successo se tutto fosse svanito in
quell’istante. Lì ho messo a nudo le mie insicurezze, è sicuramente il pezzo più
personale dell’album.

La copertina del primo album di Perzo “Ed è già mattina”



Di una canzone dai più importanza al testo o alla musica?
Dipende dal genere. Ad esempio, in una canzone di Ernia ogni parola ha un significato
profondo ed è lì per un motivo. Anche nel rap mi piace concentrarmi più sul testo. Per
quanto riguarda artisti come Venerus invece, guardo l’insieme, l’idea e il suono perché
si fondono con le parole e con le seconde voci che fanno da sfondo.

A questo punto non possiamo fare a meno di chiedertelo: chi è il tuo filosofo
preferito?
Bella domanda. Se dovessi scegliere, direi Freud, per la mia grande passione per la
psicoanalisi e Kant. Di quest’ultimo mi piace l’idea di iniziare a prendere
consapevolezza di sé, con l’autocoscienza che diventa io pensante. Mi ci rivedo molto
ultimamente.

In “Gioielli” parli dell’antitesi tra chi vive nell’apparenza e chi invece dà più
importanza all’essere. E’ un tema che studiamo anche a scuola parlando della
civiltà greca e della differenza tra “società della vergogna” e “società della colpa”.
Secondo te oggi quale delle due prevale? E quale ritieni che sia più importante per
te?
Secondo me nella nostra società l’apparire è molto importante. La prima impressione
conta moltissimo anche se la gente non lo ammette. I pregiudizi esistono ancora, non
bisogna nascondersi. La maggior parte delle persone è abituata ad etichettare gli altri
al primo sguardo, in maniera superficiale. Mi reputo uno che dà molta attenzione
all’estetica, ma non l’ho mai anteposta all’essere. Mi piace truccarmi e sono stato
anche criticato per questo. Purtroppo in Italia prevalgono i pregiudizi, ma bisogna
sempre andare avanti e rimanere se stessi.

Il fatto che non si insegni musica è secondo te una mancanza del classico?
Secondo me si, perché in un ambiente come il nostro liceo, dove siamo sottoposti a
stress e compiti continui, potrebbe essere un modo per sfogarsi. Un po’ come una
lezione di Ventidio, che ti porta via i problemi.



Hai mai valutato l’idea di frequentare il Liceo musicale o iscriverti ad un
conservatorio?
Il liceo musicale l’avevo valutato come opzione, ero d’accordo su questo nuovo
indirizzo ma non sul fatto che non ci fossero latino e greco. Per quanto riguarda il
conservatorio non l’ho preso in considerazione perché, nonostante sia importantissimo
dal punto di vista teorico, studiare la musica scolasticamente non mi ispirava.

Progetti per il futuro? Svelaci qualche anteprima
Sto aspettando una notizia molto importante, che non dico per scaramanzia finché non
sarà ufficiale. Ho molto materiale in cantiere, appunti, emozioni, rime che ho raccolto
nel corso dei mesi in lockdown. Ho in mente diverse cose, presto le sentirete.


