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Un ringraziamento speciale va, ovviamente, alla
professoressa Lucia Marinangeli, referente del
progetto, che, con tanta pazienza, ha deciso di

accompagnarci in questo percorso anche
quest'anno dandoci la possibilità di far sentire la

nostra voce, o meglio, la nostra penna!
Inoltre, ringraziamo il preside, che con

entusiasmo accoglie da sempre il nostro progetto
e non perde mai un'uscita del nostro amato

giornalino.
Per ultimi, e non per importanza, ringraziamo

tutti coloro che hanno contribuito alla
realizzazione di questo numero, dedicandoci

tempo e, soprattutto, fiducia.
 

Grazie anche a te che leggerai quello che ci è
passato per la testa negli ultimi mesi e che

abbiamo deciso di mettere per iscritto, speriamo
ti piaccia.

EDITORIALE
 

Salve a tutti! Ecco a voi, finalmente, il primo
numero del giornalino di quest'anno, che

abbiamo deciso di dedicare soprattutto, visto il
periodo, al Natale, senza però tralasciare quelli

che sono stati i momenti salienti degli ultimi
mesi. 

Inoltre, come vedrete nelle pagine seguenti,
quest'anno abbiamo deciso di aggiungere "a bit
of spice", come si direbbe in questi casi, di dare

una svolta al nostro amato giornalino,
includendo una parte interattiva per chi volesse

farsi una risata e rilassarsi un po'...speriamo
sortisca l'effetto desiderato!

Buona lettura!
 
 
 

La redazione
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Intervista ai primi
Non sempre le nostre aspettative vengono confermate, talvolta ciò che ci sembrava troppo grande per noi è in realtà
molto più semplice e viceversa ciò che credevamo facile è in realtà molto più complesso. Il nostro istituto propone
numerose attività in preparazione all'ingresso reale nel mondo del liceo, proprio per questo alcuni di noi hanno
partecipato a corsi di preparazione sia di greco sia di latino: ciò ci ha permesso di farci un'idea su ciò che saremmo andati
poi a studiare. Rispetto ai nostri compagni di secondo e terzo anno siamo stati decisamente più fortunati, grazie
all'assenza della DAD che ci ha permesso di iniziare questo percorso al meglio, accorciando quelle distanze che si erano
venute a formare durante il periodo del covid, che non ci hanno permesso di vivere al meglio in nostro triennio alle
scuole medie.Nonostante questo siamo felici della nostra scelta e consapevoli della fortuna che abbiamo di poter
partecipare ai numerosi progetti della scuola, come ad esempio il 'peer to peer", a stretto contatto con i nostri compagni
più grandi. Ora che siamo “studenti ufficiali” già da qualche mese, possiamo evidenziare alcune analogie e differenze tra
le nostre aspettative e la realtà.

ASPETTATIVE REALTÀ

Il classico ci era stato presentato come
una scuola elitaria, accessibile solo a
pochi eletti

Si tratta effettivamente di una scuola
impegnativa, ma comunque
accessibile a chiunque sia disposto a
studiare con metodo e in questo breve
periodo abbiamo già compreso
l'importanza della costanza e della
dedizione

 

Il tempo di studio sarebbe stato
pressoché simile a quello necessario
nelle medie

Il tempo necessario per lo studio è
nettamente superiore alle aspettative

 

Le assemblee servono solo per togliere
tempo alle lezioni

 

Le assemblee sono un importantissimo
momento di ritrovo per tutti gli
studenti, poiché permettono
l'interazione tra tutte le classi, dalle
classi prime alle classi quinte

Il rapporto con i professori credevamo
che sarebbe stato più confidenziale e
amichevole

 

Tutti i professori sono molto
competenti, alcuni sono più
disponibili ma distaccati, mentre altri
più accoglienti e calorosi

A cura di Luzi Flavio (1°B), Morganti Leonardo (1°B), Speca Sarah (1°B), Catalini Lucrezia (1°B) e Coccia
Maria (1°B) con l'aiuto di Minuto Martina (4°C) e Viva Paola (3°A).
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17/11/2022 

 Era una giornata fredda e umida di novembre. Il sole riusciva a far capolino fra le numerose nuvole che
ricoprivano il cielo e scaldava a fatica le strade ancora deserte. Si sentiva solo il timido cinguettio di
qualche uccellino assonnato e il rombo delle poche macchine che già si incamminavano per andare al
lavoro. Come al solito mi ero svegliata alle 6:30 e nonostante, non mi sarebbe dispiaciuto rimanere al
letto ancora un po’ sotto le morbide coperte, mi sono preparata per andare a scuola. Durante tutta la
mattinata non riuscivo a pensare ad altro; nel pomeriggio avrei infatti sperimentato un’esperienza che
non avevo mai fatto prima: andare all’opera per la prima volta con tutta l’intera scuola. Le lezioni quel
giorno sembravano non finire più e dentro la mia testa l’aula si era trasformata in un carcere da cui non
potevo uscire. Finalmente alle 13 la campanella è suonata e la scuola si è svuotata, vomitando una folla
indistinta di studenti che non vedevano l’ora di tornare a casa. Appena fuori mi sono trasformata in
Flash e in meno di un’ora sono arrivata a casa, ho mangiato e mi sono cambiata, mettendo qualcosa di
più adatto all’occasione. Mentre camminavo verso la scuola, mille pensieri mi balenavano per la testa:
ero molto curiosa, ma anche incerta se mi sarebbe piaciuto lo spettacolo o meno. Il piazzale del Liceo
brulicava di persone come se fosse il primo giorno di scuola. Dopo esser riuscita a ritrovare le mie
compagne di classe, che come me avevano aderito all’iniziativa, ci siamo messe a parlare in cerca di un
volto conosciuto, fra tanti studenti che non avevamo mai visto prima. Alle 15, con tempismo perfetto,
siamo salite nel pullman e in meno di un’ora siamo arrivate ad Ascoli. I prof che erano venuti con noi ci
hanno lasciato girovagare per la città e, come vere e proprie turiste, ci siamo incamminate, con un
cartoccio di olive fritte calde in mano, per i vicoli del centro storico. Poi il momento di libertà è
terminato e ci siamo tutti nuovamente radunati per essere catapultati nel teatro Ventidio Basso. La sala
era incredibilmente grande, con un palcoscenico che non sembrava avere fine, inoltre il soffitto
presentava dipinti incredibili, e tutto era disposto con grande cura e precisione, senza trascurare i
dettagli. Con il fiato sospeso abbiamo trovato i nostri posti e dopo un po’di tempo lo spettacolo ha avuto
inizio. Le musiche erano molto intense e melodiche, alternando momenti di suspense ad altri di
tranquillità. Anche gli attori interpretavano il loro ruolo molto bene e sembravano come farfalle che
svolazzano su un campo fiorito. Lo spettacolo era il “Macbeth” opera scritta e composta da Giuseppe
Verdi, che si basava su una tragedia di Shakespeare. La vicenda era ambientata nel Medioevo e narrava
la storia di Macbeth e  sua moglie Lady Macbeth, una coppia che compì molti delitti per affermarsi
come sovrani. Purtroppo, la storia tragica, si conclude con la morte molto coinvolgente di entrambi
personaggi: la donna, che si suicida in preda ai sensi di colpa e l’uomo invece che viene ucciso da
Macduff, fedele suddito di Duncan, vittima, questi, insieme a Banquo, proprio della follia omicida di
Macbeth. Siamo rimasti tutti estasiati dalla potenza della voce dei tenori e dalla dolcezza del canto
lirico. Usciti dal teatro tutti i miei dubbi sono scomparsi e sono ritornata a casa esausta, ma felice.  
È stata un’esperienza molto intensa, che mi ha permesso di scoprire la meraviglia della lirica attraverso
la bellezza della recitazione. Inizialmente, prima di partecipare a questo progetto ero molto titubante;
infatti, avevo paura di annoiarmi e di non riuscire a comprendere nulla della storia. In realtà, andando
all’opera mi sono accorta che c’era una traduzione a ciò che veniva cantato e, per di più, anche la storia
e le scenografie, pur se ambientate in un’epoca storica, 
 ricordavano i romanzi d’azione gialli che attirano tanto noi ragazzi. Perciò spero di aver incuriosito e
convinto tutti gli studenti a partecipare a quest’iniziativa l’anno prossimo. 

A cura di Veronica Bassetti, 2AI
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25 NOVEMBRE 2022-GIORNATA INTERNAZIONALE PER
L’ELIMINAZIONE DELLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE

Durante la nostra assemblea d'istituto del 25 novembre, alcune classi
hanno avuto modo di partecipare all'incredibile e forte incontro
organizzato dall'avv.Clarice Carassi e dalla professoressa Agnese
Monaldi, in cui è stato affrontato il tema delicato dello STUPRUM.
L'ONU ha scelto il 25 novembre come data simbolo e, come ci hanno
spiegato anche l’avvocata e la professoressa, non è ovviamente stata
una decisione casuale. Ricorre, infatti, l’anniversario dell’assassinio
delle sorelle Mirabal, tre coraggiose donne rivoluzionarie della
Repubblica Domenicana, che furono stuprate e poi massacrate nel
1960. Solo successivamente a quest’evento, il colore rosso assunse il
simbolo di una passione sfociata in violenza. Ma analizziamo la
parola “STUPRUM”: ha, come è ben evidente, la stessa radice di
STUPORE. Sulla radice “STUP” fu creata, da un lato, l’idea di
qualcosa che colpisce a livello emozionale, dall’altro, nel linguaggio
giuridico si iniziò a parlare di STUPRI: tutto ciò che colpisce a livello
sessuale. Nella lingua latina, tuttavia, con STUPRUM non
intendiamo una donna che subisce necessariamente violenza fisica,
ma che consuma rapporti sessuali che violano il “mos
maiorum”(rapporti, cioè, fuori dal vincolo matrimoniale).
Diverse frasi durante l’intervento hanno catturato la nostra
attenzione e, soprattutto, ci hanno fatto riflettere particolarmente,
ma tre sono le principali che vogliamo ricordare:
“Non basta parlare, l’importante è fare.”
“Siete voi le detentrici della vostra dignità di donna.”
“Non portate il cervello all’ammasso.”
Concludendo così, non possiamo fare altro che ringraziare chiunque
abbia permesso l'incontro e, soprattutto, l’avvocata Clarice Carassi e
la professoressa Agnese Monaldi per averci trasportati in una
dimensione di educazione affettiva che, purtroppo, è poco presente
nelle scuole.

A cura di Paola Viva, 3A

6



ANATOMIA DI
UN'ASSEMBLEA NATALIZIA

(NON PROVATECI A CASA)
Dietro ogni grande uomo, c’è una grande
donna; proprio come dietro ogni
assemblea d’istituto in una scuola italiana
che si rispetti c’è una grande
collaboratrice scolastica. Questa figura,
comunemente conosciuta con il nome di
Bidella, è distinguibile da tutte le altre
bidelle con la B minuscola: è l’ape regina
del suo alveare, temuta e riverita persino
dal rigoroso corpo insegnante, e sembra
avere il controllo di tutte le aree della
scuola – persino quelle periferiche che
non appaiono neanche nella piantina di
sicurezza. 
Uno dei giorni in cui la Bidella splende
senza alcuna eccezione dall’alba dei
tempi (come testimoniano gli Annales di
Muzio Scevola) è soprattutto durante le
sopracitate assemblee d’istituto. E non
assemblee qualunque, sia chiaro: no, lei
era, è e sempre sarà la star indiscussa
dell’assemblea di Natale. Con il suo passo
felpato da elefante in una cristalleria, il
suo sguardo da generale pronto a
spronare i soldati prima della battaglia
delle Termopili, il suo ghigno
perennemente puntato all’ingiù come la
freccia vicino ai voti di fisica della
sottoscritta su Classeviva – insomma, con
la sua caratteristica aria rassicurante che
trasmette dolcezza e affabilità dalla prima
occhiata glaciale, la nostra Bidella capo
sfila per i corridoi pronta a testimoniare
un miracolo o, se la situazione lo
richiede, a compierne uno.
Nel frattempo, disperse per il resto
dell’istituto, le sue colleghe hanno subìto
una trasformazione da dipendenti
pubblici a elfi di Babbo Natale (o forse è
meglio dire Mamma Natalia). Dopo un
breve crash course su come gestire un
evento di tali proporzioni bibliche quale
la giornata del 23 dicembre, le povere
disgraziate hanno imbracciato le loro
armi di fiducia e si sono fatte coraggio,
uscendo allo scoperto.  

In quelle cinque ore è possibile vedere di
tutto: coppie che si rimettono insieme dopo
una tremenda litigata avvenuta solo una
settimana prima; studenti che si rifiutano di
muoversi dal tiepido termosifone della loro
aula grande quanto la circonferenza di
Giove; bische clandestine che per certe classi
saranno l’unico momento di convivenza
pacifica in cinque anni; morti sul pavimento
e lacrime versate a vuoto dopo
l’assegnazione di punti per la stanza meglio
addobbata; file alle macchinette per l’ultimo
caffè stantio disponibile che potrebbero
tranquillamente rispecchiare le descrizioni
della classe operaia in una novella di
Dickens…
La tensione già di per sé altissima è
alimentata dai professori di turno, che sono
più in ansia dell’esercito di Carlo Magno in
digiuno e preghiera nella notte della Vigilia.
Casi di uomini e donne con anni di
esperienza alle spalle che irrompono in
pianti disperati e singhiozzi incontenibili
vedendo lo stato delle aule dopo la suddetta
assemblea, o perdendo a carte contro la
vicepreside, non sono affatto rari. I più
grandi psichiatri del XXI secolo hanno
studiato questi fenomeni con grande zelo,
non hanno badato a spese e si sono persino
avvalsi di conoscenze top secret provenienti
dall’area 51 pur di sciogliere questo nodo di
Gordio – purtroppo senza risultati.
Insomma, questo scenario apocalittico è uno
dei più idillici sulla faccia della terra, e
proprio per questo si verifica solo una volta
l’anno. Il fuoco e le fiamme che avvolgeranno
ogni istituto scolastico in quell’ultima,
mistica giornata di scuola ci aiuteranno
almeno a far fronte all’aumento dei prezzi
del gas. Miei cari venticinque lettori, passate
delle buone vacanze, perché per alcuni di voi
saranno anche le ultime. 

La sessione invernale uccide.

A cura di Sofia Traini, 4 AI
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  Il Natale 

   e la sua evoluzione nel corso dei secoli 
 
 
 

Lo so che già state mettendo i soldi da parte per le future ed intense sessioni di tombola che vi aspettano
con i parenti e so anche che siete in crisi perché non sapete cosa comprare ai vostri amici con i quali vi

scambiate ogni anno i regali di Natale che comperate rigorosamente il giorno prima del fatidico scambio.
Tutto pienamente comprensibile, ma vi siete mai chiesti come si festeggiava il Natale molto tempo fa?

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Questa festività era preceduta da un mese dove i
cristiani si impegnavano a mangiare meno
grassi, che terminava puntualmente la mattina
di Natale.
In Italia, nel 1223, per opera di san Francesco,
venne allestito il primo presepe vivente a
Greccio, in provincia di Rieti: la prima
raffigurazione della Natività comparì nel
sottarco di un arcosolio della Catacomba di
Priscilla a Roma datato al II secolo d. C.
L’albero di Natale lo troviamo per la prima volta
nel 1510 a Riga, in Lettonia e secondo una
cronaca di Berlino del 1570, venne decorato con
mele, noci, datteri e fiori di carta.
Con il passare dei secoli i festeggiamenti si sono
intensificati, specialmente in Inghilterra e
Germania. 
Negli Stati Uniti D’America nel 1870, dopo la fine
della guerra civile, il Congresso dichiarò il
Natale la prima festività federale della nazione. 
Oggi il Natale è una delle festività più amate e
desiderate da tutto il mondo, sia da chi crede che
da chi non crede, ci sono tradizioni e tradizioni, è
un momento di amore, tra amici e parenti.
Buon Natale a voi che leggete questo articolo!

Il Natale ha una storia antichissima, che coincide
proprio con la storia romana, infatti tutto ha
origine da due feste pagane celebrate a Roma: i
Saturnali e il Solstizio d’Inverno. 
I Saturnali erano festeggiati tra il 17 e il 23
Dicembre in onore del dio Saturno, dio
dell’agricoltura. Essendo Dicembre e facendo
freddo, non era comodo coltivare i campi, perciò i
cittadini e gli schiavi potevano godersi un periodo
di festa per festeggiare l’inizio del nuovo solare,
con tanto di banchetti e scambio dei regali. 
I Saturnali erano anche legati al solstizio
d’inverno, infatti secondo il calendario giuliano,
fissato da Giulio Cesare nel 45 a.C., cadeva
esattamente il 25 Dicembre. Con l’avvento del
cristianesimo e per far sovrapporre la festività
pagana con quella cristiana, fu Giulio I a fissare la
data della nascita di Gesù, quella che oggi noi
festeggiamo.
Nel Medioevo, il Natale era la festa più lunga
dell’anno, infatti durava 12 giorni: si smetteva di
lavorare, ci si scambiava i regali, si cantava, si
danzava e tutti venivano ammaliati da gustosi
banchetti di cibo.

A cura di Alessia Speca 2°AI8



Reading time

"Leggi...che ti passa!", il primo incontro
 

"Sono cresciuto in mezzo ai libri, facendomi amici invisibili tra le pagine polverose di cui ho ancora
l’odore sulle mani"

L'ombra del vento~Carlos Ruiz Zafón

La lettura, che accompagna da generazioni e
generazioni la vita di ognuno di noi, permettendo
a chi non ne ha le possibilità di viaggiare
attraverso mondi nuovi, lontani e talvolta magici,
di incontrare personaggi fantastici, come anziani
custodi di un’antichissima biblioteca, uomini
sfigurati che fuggono la luce del sole per paura del
giudizio altrui o giovani donne che si preparano al
loro debutto in società, è come una magia che nel
tempo si è persa, sostituita da trasposizioni
cinematografiche di opere meravigliose, in una
società moderna che non offre abbastanza spazio
all'immergersi "tra le pagine polverose".
Per fortuna, la nostra scuola ci offre la possibilità
di ritrovare questa abitudine ormai un po'
distante, soprattutto da noi giovani, attraverso il
progetto "Leggi che ti passa!", che consiste in sei
incontri pomeridiani, distribuiti durante tutto
l'anno scolastico, nei quali viene presentato ogni
volta un libro diverso da quegli studenti che
desiderano condividere con gli altri un testo che
per loro ha una particolare importanza, che sia
per la morale o, più semplicemente, per un
personaggio o una determinata ambientazione:
insomma, se i ragazzi non “vanno” dalla lettura,
sarà questa ad arrivare a loro, accompagnata da
altri.

Per questo primo incontro, svoltosi martedì 29
novembre, il libro scelto è stato “Il ballo delle
pazze” di Victoria Mas, giovane sceneggiatrice
televisiva e cinematografica francese che ha
esordito nel mondo della scrittura con questo
romanzo del 2019.
La vicenda si svolge a Parigi nel marzo del 1885
all’interno dell’ospedale della Salpêtrière, che era
stato inizialmente una fabbrica di polvere da sparo
poi riconvertita, con Luigi XIV, in un “luogo di
accoglienza dove tutti i poveri sarebbero stati
raccolti in locali puliti per essere curati, istruiti e
ricevere un’occupazione”: in realtà, si rivelò
essere uno spazio in cui vennero ammassati
“vagabondi, mascalzoni, ciarlatani e truffatori”,
per divenire, infine, nell’Ottocento, un rinomato
ospedale psichiatrico. Qui le internate, definite
“isteriche” e “alienate”, vengono curate con
l’ipnosi dal dottor Charcot, precursore di Freud,
anche a costo di sottoporle ad esperimenti
azzardati e impietosi, tenute sotto stretta
sorveglianza e lontane dal mondo a loro esterno,
in una condizione di totale, o quasi,
inconsapevolezza dell’assenza di una futura
dimissione.
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«A tutti gli illusi, a quelli che parlano al vento.
Ai pazzi per amore, ai visionari,

a coloro che darebbero la vita per realizzare un sogno.
Ai reietti, ai respinti, agli esclusi. Ai folli veri o presunti.

Agli uomini di cuore,
a coloro che si ostinano a credere nel sentimento puro.

A tutti quelli che ancora si commuovono.
Un omaggio ai grandi slanci, alle idee e ai sogni.

A chi non si arrende mai, a chi viene deriso e giudicato.
Ai poeti del quotidiano.

Ai “vincibili” dunque, e anche
agli sconfitti che sono pronti a risorgere e a combattere di

nuovo.
Agli eroi dimenticati e ai vagabondi.

A chi dopo aver combattuto e perso per i propri ideali,
ancora si sente invincibile.

A chi non ha paura di dire quello che pensa.
A chi ha fatto il giro del mondo e a chi un giorno lo farà.

A chi non vuol distinguere tra realtà e finzione.
A tutti i cavalieri erranti.

In qualche modo, forse è giusto e ci sta bene…
a tutti i teatranti»

Tra queste donne, però, non vi sono solo
quelle realmente affette da disturbi psichici,
ma anche, e soprattutto, quelle scomode,
anticonformiste e libere, rifiutate dalle loro
famiglie e dalla società.
Il testo, lontano dall’essere un romanzo
femminista, è una denuncia di quel sistema
patriarcale che vigeva ancora nell’Ottocento e
che permetteva agli uomini di imporsi in ogni
modo sulle donne: la volontà della scrittrice
era infatti quella di celebrare coloro che con
coraggio hanno aiutato Charcot nella sua 

ricerca, contribuendo, così, al progresso
scientifico. 
La Mas scrive infatti: “Tuttavia la pazzia degli
uomini non è paragonabile a quella delle
donne, perché gli uomini la esercitano sugli
altri, mentre le donne su sé stesse”.
Così abbiamo terminato il nostro primo
incontro, ma, prima di salutarci, la
professoressa Marinangeli, referente del
progetto, ci ha lasciati con una dedica dal
“Don Chisciotte” di Miguel de Cervantes, che
noi, ora, affidiamo a voi. 

A cura di Martina Minuto, 4°C e Francesca Leonzi, 5°D10



 
Come vendere l'anima al diavolo

 
E se ti dicessero che stai per morire, ma che puoi prolungare la tua

esistenza in questo mondo semplicemente facendo sparire qualcosa? Un
giorno in più di vita in cambio di qualcosa. Saresti pronto a far sparire i

telefoni? E i film? E i gatti?
Il protagonista di questa favola moderna è quanto di più vicino all’uomo

comune si possa immaginare: ha trent’anni, fa il postino, vive in un
appartamento in compagnia del sua gatto Cavolo e soffre di frequenti mal

di testa. La sua noiosa e banale vita viene però stravolta quando gli sarà
diagnosticato un cancro al quarto stadio, a causa del quale gli resterà una

sola settimana di vita. A complicare l’inevitabile disperazione, ecco che fa la
sua apparizione il Diavolo in persona, che gli propone un patto: un giorno in

più di vita in cambio della sparizione dalla faccia della terra di un oggetto
scelto dal Diavolo stesso.

“L’amore finisce sempre. Lo sappiamo tutti, ma ci innamoriamo lo stesso. È la
stessa cosa che accade con la vita. Sappiamo tutti che prima o poi finisce, ma

viviamo lo stesso. Forse è proprio perché sono destinati a finire che l’amore e la
vita sono meravigliosi.

 
(Prima pubblicazione 25 ottobre 2012)

 
 
 
 
 

A cura di Valentina Voltattorni, 5°D
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comune si possa immaginare: ha trent’anni, fa il postino, vive in un
appartamento in compagnia del sua gatto Cavolo e soffre di frequenti mal

di testa. La sua noiosa e banale vita viene però stravolta quando gli sarà
diagnosticato un cancro al quarto stadio, a causa del quale gli resterà una

sola settimana di vita. A complicare l’inevitabile disperazione, ecco che fa la
sua apparizione il Diavolo in persona, che gli propone un patto: un giorno in

più di vita in cambio della sparizione dalla faccia della terra di un oggetto
scelto dal Diavolo stesso.

“L’amore finisce sempre. Lo sappiamo tutti, ma ci innamoriamo lo stesso. È la
stessa cosa che accade con la vita. Sappiamo tutti che prima o poi finisce, ma

viviamo lo stesso. Forse è proprio perché sono destinati a finire che l’amore e la
vita sono meravigliosi.

 
(Prima pubblicazione 25 ottobre 2012)

 
 
 
 
 

A cura di Valentina Voltattorni, 5°D
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Disponibile su Amazon dal 18 Novembre
 

Il libro di Paola Viva, Eva Frare, Ilaria
Guidi,  Arianna Cerro e Jayden dal titolo
"Giovani cuori in viaggio" (Prod. Ego
Produzione) è disponibile su Amazon da
venerdì 18 Novembre.

"Giovani cuori in viaggio " è il risultato
finale della Masterclass "Professione
Scrittore", in cui ho avuto il ruolo di
insegnate e ho avuto il piacer di avere
cinque alunni brillanti e incredibilmente
preparati: Eva Chiappini, Elisa Frare,
Ilaria Guidi, Arianna Cerro e Jayden.

Questo libro non è solo il compimento
di un progetto; è il realizzarsi di un
sogno che accomuna tutti noi: vedere i
nostri racconti, le nostre parole nelle
mani delle altre persone.
"Giovani cuori in viaggio" è una raccolta
di dei racconti, in cui ognuno di noi ha
avuto modo di raccontare un viaggio,
introspettivo o reale.
Avrete modo di viaggiare con i nostri
protagonisti ed esplorare i più profondi
aspetti dell'animo umano.
Questo libro è un grido alla fragilità di
cui è inevitabilmente piena l'umanità e
le piccole grandi cose che permettono di
sentirci vivi.

Giovani cuori in viaggio

Il mio racconto è l'ultimo della raccolta,
per scelta personale stilistica e per
indicare la fine di un viaggio metaforico
nel quale ho guidato i miei studenti.
"Sriveranno di noi" è un racconto che ho
scritto con passione e amore,
ispirandomi alla figura di mio nonno
paterno e anche un po' ( perché no!) al
mio cartone preferito in assoluto: Up.
Il personaggio di Ian è un personaggio
che mi ricorda che non è mai tropo tardi
per ricominciare ad essere felici e che,
da un momento di estrema sofferenza,
possono nascere cose incredibili.
L'amore muove il mondo ed è quello che
ho provato a sottolineare con questo
racconto, con il quale vi affido una parte
di me che spesso tendo a nascondere.

Abbiatene cura.
Grazie!

A cura di Paola Viva, 3°A
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Giochiamo con Kant...in inglese!
Across
3. Kant doesn't believe in him
5. It has limits
6. Logic and esthetic are both?
8. We're able to think thanks
to?
10. Kant's philosophy
11. It's pure and empathical
Down
1.They can be "a priori" and "a
posteriori"
2. It is perpetual
4.The opposite of phenomenon
7. Intellect, reason and?
9. You have to respect them
while driving

Phaenomenon

Noumenon

A cura del 5°D
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Quiz
Quale canzone di Natale sei?

 
 
 
 

QUANDO FAI L'ALBERO DI NATALE E/O IL PRESEPE?
α Pochi giorni prima di Natale…
β  Sono tra i primi!
γ L’8 dicembre, come da tradizione!

 
 

COME TRASCORRI LE FESTIVITA' NATALIZIE SOLITAMENTE?
α Trascorro tutte le festività con la mia famiglia
β Mi concedo una vacanza con i miei amici!
γ Trascorro solo il giorno di Natale con i miei parenti

PER TE IL NATALE E'...
α Una festa che riunisce la famiglia
β Una festa in cui si scambiano regali
γ Una festa religiosa

 
QUANDO COMPRI I REGALI?

α Il giorno della vigilia corro a comprarli
β Mi organizzo con calma e molto anticipo
γ Una settimana prima sono tutti sotto l’albero per essere consegnati

 
A QUALE DOLCE NATALIZIO NON SAPRESTI RINUNCIARE?

α Panettone 
β Torrone
γ Pandoro
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Maggioranza risposte alfa
 

All I want for Christmas
 

Sei una persona alquanto sensibile e tieni molto di più alle 
persone rispetto che agli oggetti materiali. Infatti, ogni anno, per 

Natale, non ti interessa vedere decine di pacchi colorati sotto 
l’albero, poiché desidereresti ricevere solamente tanto amore, 

calore e affetto dai tuoi cari.
 

 
Maggioranza risposte beta

 
 Last Christmas

  
Sei una persona piuttosto malinconica, che molto o forse troppo spesso si ritrova ad     

 affrontare le delusioni passate eppure sei sicura che queste ti abbiano resa più forte e       
 ogni anno hai fiducia in un Natale che possa essere speciale.

 
 
 

 
Maggioranza risposte gamma

 

Someday at Christmas 
 

           Sei una persona che non perde mai le speranze verso chi ti sta intorno e desideri     
 davvero  tanto che attraverso il Natale tutti possano cambiare in meglio e che il

mondodiventi un posto migliore.
 
 
 
 

  A cura di Elena Pierantozzi e Alessia Mattioli, 2°C16



Anche quest' anno il Natale è alle porte e la redazione vi propone piacevoli
letture per addolcire le vostre vacanze. E quale miglior argomento natalizio
potevamo trattare, se non la storia del panettone? Questa pietanza è ormai

conosciuta e apprezzata in tutto il mondo grazie al suo sapore unico e
ineguagliabile, tuttavia la sua nascita è ancora avvolta da un alone di mistero.
Le origini di questa delizia si perdono nel tempo, sappiamo per certo che nel

medioevo venivano preparati spesso pani arricchiti, ma l’ ipotesi più famosa è
senz’altro quella degli Sforza.

Difatti, secondo quest’ ultima, il cuoco della corte, impegnato nella
preparazione di molte pietanze, fece bruciare il dolce. Così, colto dal panico, si
sarebbe fatto aiutare da Toni, un giovane servo, che utilizzò del lievito madre

arricchito con uova, uvetta e canditi. Gli Sforza gradirono molto questo
delizioso pane sofficissimo e lo denominarono “pan de Toni". La ricetta rimase

per lo più invariata nel corso dei secoli fino al 1920, quando Angelo Motta
aggiunse al composto anche il burro, arrivando così a realizzare il panettone
come lo conosciamo noi oggi. Se siete amanti di questa delizia vi consigliamo

questa ricetta!

"Pan de Toni"

Ingredienti lievitino:
•85 ml di acqua

•12 gr di lievito di birra
•20 gr di zucchero semolato

•85 gr di farina 00

Ingredienti impasto:
•200 gr di farina manitoba

•200 gr di farina 0
•120 gr di zucchero

semolato 
•4 gr di sale

•160 ml di acqua 
•4 tuorli

• lievitino
• scorza d' arancia e limone

Ingredienti glassa:
• 40 gr di nocciole 
• 40 gr di zucchero

•mandorle e zuccherini

Preparazione
Preparare il lievitino sciogliendo in acqua lo zucchero, il lievito e poi la farina.

Lasciare riposare e nel frattempo unire in una planetaria farina, zucchero,
sale, acqua, tuorli, lievitino e aromi. Far riposare il panetto una notte; poi
ripiegarlo su sé stesso 3 volte; metterlo nello stampo; ricoprirlo di glassa

(ottenuta unendo albumi e tritura di zucchero e nocciole); decorare a piacere
con mandorle, zuccherini e infornare a 180° a forno statico preriscaldato. 

A cura di Stefano Costantini, 4°AI
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Capricorno Oroscopo 2023 -GIOVANNA D’ARCO
Amore: Ciò che forse un po’ vi manca è la capacità di dire e di esprimere

quello che sentite, che provate.Tempo di chiarire, di costruire complicità, di
fare tutte quelle promesse che diano un senso e una prospettiva ai

sentimenti. Attendete con ansia metà maggio e metà giugno per risvolti
positivi in fatto di amore.

Scuola: Giudicate il vostro rapporto con l’impegno nei primi giorni di aprile,
agite e reagite.

 
Aquario Oroscopo 2023 -ABRAHAM LINCOLN

Amore: La primavera saprà dare ragione al vostro cuore, concedendo
piccole gioie, ecco che l’estate, invece, e per colpa di pianeti poco
amichevoli, rischierà di diventare il campo di prova dei sentimenti.
Scuola: Partirete alla grande grazie a Saturno che renderà estrema la

concretezza, riconoscendo le vostre qualità, capacità e il vostro valore.
 

Oroscopo Pesci 2023 -AMERIGO VESPUCCI
Amore: Non fate caso ai primi mesi quando Marte complicherà il vostro

rapporto con le passioni. Spiegate piuttosto al cuore il valore e l’importanza
della pazienza in vista di Mercurio che saprà come coccolare i sentimenti

dei Pesci da aprile fino a giugno.
Scuola: Dopo un periodo in cui vi sentirete forse poco motivati e piuttosto
costretti nel fare e dimostrare, ecco che da metà maggio il tempo cambierà
idea, migliorando la vostra percezione del tutto. Giove accenderà in voi la

voglia di fare a modo vostro, cambiando regole e situazioni soprattutto
attraverso il dialogo, lo scambio ed il confronto.

 
Ariete Oroscopo 2023 -CARLO MAGNO

Amore: Capirete di poter contare su una certa dolcezza, di aver
silenziosamente cambiato modi e regole della seduzione, vivendo un

rapporto molto più facile ed empatico con chi amate. 
Scuola: Usate la prima parte del nuovo anno per darvi da fare e per

raggiungere obiettivi importanti.
 

Toro Oroscopo 2023 -ROBESPIERRE
Amore: Venere deciderà della vostra capacità di sedurre, sarete nelle giuste

mani, non lasciatevi abbattere. Venere vi aiuterà sempre tranne che dai
primi di giugno fino ai primi di ottobre, quando conteranno altre priorità,

quando le responsabilità prenderanno il sopravvento sui sentimenti.
Scuola: Sperate in un anno generoso, in un tempo che sappia aiutarvi a

crescere e a realizzare grandi cose. Aspettatevi situazioni speciali.
 

Gemelli Oroscopo 2023 -SENECA
Amore: Giove vi spingerà ad ascoltare i messaggi del cuore, ad organizzare
progetti con chi avete vicino, oppure a trovare valide alternative. Passioni
speciali fino a marzo, poi una seduzione piuttosto accesa soprattutto in

estate. Tocca a voi movimentare i sentimenti.
Scuola: Rivaluterete i vostri rapporti con la scuola, esplorando occasioni e
possibilità per cambiare, per costruire nuove prospettive, per percepire

coinvolgimento in quello che fate. Non vi mancheranno la grinta e il
coraggio per farlo. 
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OROSCOPO 2023
Cancro Oroscopo 2023 -CESARE

Amore: Dopo due anni di silenzi, finalmente Saturno torna nel vostro quadrante,
riaccendendo e rivitalizzando rapporti e empatie che si erano perse di vista, o forse

solo distratte un po’.
Scuola: Il grande pianeta della fortuna vi chiederà grandissimo impegno per crescere
fino a metà maggio, mettendovi di fronte a occasioni imperdibili, che però avranno il

prezzo della fatica. Molto più tranquillo invece il secondo semestre quando si
amplificheranno e avvicineranno sogni e visioni, accendendo le migliori speranze.

 

Oroscopo Leone 2023 -NAPOLEONE
Amore: Saturno non ostacola più gli amori, gli scambi e i dialoghi di coppia, e questo

vi porterà a vivere nuove situazioni sentimentali, soprattutto dai primi di giugno a
metà ottobre. Impegnatevi e le stelle faranno il resto. Il momenti top per il cuore?

L’immancabile flirt di Ferragosto.
Scuola: Venere, Giove e Mercurio descrivono perfettamente le sorti e le qualità di un

2023 che, diciamocelo subito, promette parecchio. Partendo da Mercurio che vi
consentirà di esprimere al meglio e al massimo le vostre qualità da metà luglio fino a

novembre. Vietata la pigrizia, stavolta proprio no.
 

Vergine Oroscopo 2023 -CALIGOLA
Amore: Dapprima (ai primi di marzo) Saturno spingerà soprattutto chi nasce in agosto

a fare ordine tra i cuori, definendo meglio certe situazioni che hanno perso la
chiarezza. Sarete così perfettamente in ordine per il nuovo appuntamento con Giove

tanto da poter espandere e far crescere amori e situazioni senza sbagliare.
Scuola: Sarà Mercurio a decidere per voi riguardo destini professionali e dinamiche di
carriera, dunque tenetelo d’occhio. Buone notizie: da aprile a giugno, e poi ancora da
agosto ai primi di novembre, sarà gentile con voi, regalandovi momenti speciali, in cui
potrete muovervi liberamente decidendo le scelte migliori. Per chi nasce in settembre
è tempo di chiudere situazioni non più sostenibili, mentre per le sfide che richiedono

grandi energie meglio aspettare aprile.
 
  

Oroscopo Bilancia 2023 -OTTAVIANO
Amore: Fino a maggio, potreste dover decidere se davvero crescere in un rapporto o se,

invece, abbandonarlo una volta per tutte. E poi Marte che terrà accese le passioni e le
occasioni fino a fine marzo e poi ancora in autunno, passando per una Venere per molto

tempo amica che saprà garantirvi un’estate a prova di seduzione, con piccoli colpi di scena
(anche di fulmine).

Scuola: La parte professionale potrebbe non essere insomma la più importante per voi,
sebbene ci saranno tempi e modi che avranno un peso. Da fine marzo a fine maggio, per

esempio, dovrete investire grandi energie e attenzione in ciò che fate. 
 

Oroscopo Scorpione 2023 -CLEOPATRA
 Amore:  Per voi Giove, in opposizione da maggio in poi, per verificare fino a dove siete disposti

a crescere, a credere in un rapporto, cambiando le abitudini. E poi Venere che vi aiuterà dai
primi di giugno ai primi di ottobre, indicando una certa fatica e il bisogno di dare sempre
importanza a chi è speciale. Insomma, fatica ma anche voglia di cambiare, di trasformare

equilibri e relazioni, facendo sul serio.
Scuola: il passaggio dalla primavera all’estate coinciderà, probabilmente, con il momento di

massimo impegno, con quella fatica che poi ci consente di vivere di rendita per molto tempo a
venire. Sospinti e convinti da Saturno a fare ogni cosa come si deve (e fino in fondo) ecco che

non avrete paura di dimostrare il vostro valore, di competere se sarà necessario, per non
essere da meno a nessuno. Difenderete il vostro ruolo, esigendo rispetto e considerazione per

quello che fate. Poi, in estate, tutto tornerà alla normalità.
 

Oroscopo Sagittario 2023 -NERONE
 Amore: Rapido e veloce l’alternarsi di passioni a momenti invece tesi, con cambi di umore e di
energia dettati soprattutto da Marte. Il pianeta rosso smetterà a marzo di rendere tesi i vostri

rapporti, per poi farsi perdonare, accendendo grandi passioni da maggio a luglio.
Scuola:  Ecco una delle estati più importanti per voi, un momento in cui vi sarà richiesto molto,

forse il massimo per rincorrere obiettivi obbligandovi a mettere in gioco davvero tantissima
energia, molta attenzione.
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Segui il nostro liceo su:
 

IG: @liceoclassico_sbt
     @liceoclassico.sbt

 
Fb: Liceo Classico "Giacomo

Leopardi"di San Benedetto del
Tronto

 
Sito Web:

www.iisleopardiciccarelli.edu.it

Porgiamo nuovamente i
nostri più calorosi

ringraziamenti al nostro 
 preside il professor Maurilio

Piergallini, alla nostra
professoressa e referente del
progetto Lucia Marinangeli e

a tutti coloro che
costituiscono questo istituto. 

Vi auguriamo delle buone
feste e speriamo che il nostro

lavoro vi sia piaciuto!


