
ANNO  I   n.1  NOVEMBRE 2018

25 NOVEMBRE 2018: GIORNATA VEDI P4 
CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE

PIACERE, ALBERTO

1

GRAN GALA’ DEI LICEI VEDI P7
Noi ragazzi del Liceo Scientifico “Albert Einstein”, 
dell’ITIS “Augusto Righi” e del Liceo Classico “Ni-
cola Zingarelli” ci siamo impegnati per la realizza-
zione della seconda edizione de “La notte dei licei” 
e oggi presentiamo il “Gran Galà dei Licei”. Al fine di 
dare un tocco di classe in più al successo dell’evento 
dell’anno scorso, tenutosi alle Officine Fornari, i rap-
presentanti hanno ottenuto la disponibilità da parte 
della sala ricevimenti Villa Bau...tenuta San Loren-

IN BOCCA AL LUPO...ALBERTO
Cari lettori, innanzitutto la buona educazione. Piacere, 
mi chiamo Alberto. Anzi, L’Alberto. Ho davanti l’arti-
colo non perché sono settentrionale, ma perché sono 
un giornale, il giornale del nostro liceo. La redazione, 
secondo le buone usanze, mi ha voluto chiamare con 
il nome del “nonno” Albert a cui è intitolata la nostra 
scuola. Spero di aver preso dal grande scienziato le sue 
doti migliori: la sua curiosità, la sua libertà di pensiero, 
anche la sua irriverenza (ricordate la famosa foto con la 
linguaccia?), ma soprattutto la sua coscienza di uomo 
libero, perseguitato da un regime totalitario. Di Albert 
Einstein noi della redazione vogliamo ricordare una fra-
se che ci è sembrata proprio adatta per il primo numero 
del nostro giornale scolastico: “La libertà d’insegnamen-
to e di opinione, nei libri e sulla stampa, sta alla base 
dello sviluppo sano e naturale di ogni popolo“. Seguendo 
questi principi, abbiamo voluto racchiudere i valori e gli 

Cari lettori, torna alla ribalta “L’Al-
berto”, il giornale d’istituto, cura-
to dai miei giovani e promettenti, 
aspiranti writers. Quale augurio 
rivolgere loro? La scelta, visto il 
nome dell’editoriale, è ricaduta sul 
diffuso modo di dire “In bocca al 
lupo”, non nel suo significato più 
comune, bensì nella sua accezio-
ne sentimentale. Infatti, mi emo-
ziona pensare che, come la lupa 
protegge i suoi cuccioli dai pericoli 
esterni, tenendoli in bocca, così io 
possa sostenere ed incoraggiare 
quotidianamente i miei studenti, 
rimuovendo gli ostacoli che impe-
discono il pieno sviluppo delle loro 
capacità e potenzialità. Il mio au-
spicio, pertanto, è che “L’Alberto” 
possa essere lo strumento attraver-
so cui dare voce ai sentimenti, dare 
ascolto alle istanze educative della 

comunità, dare spazio alla crea-
tività, a volte repressa e soffocata, 
affinché l’inchiostro della penna 
possa lasciare, con le parole scel-
te e ricercate per i diversi articoli, 
un segno indelebile nella memoria 
delle future generazioni. Rispo-
sta efficace e beneaugurante sarà, 
quindi, non più “crepi il lupo”, ma 

“SALVIAMO IL LUPO… ALBERTO!”

-La Dirigente
Loredana Tarantino

L’ ARTE NON E’
ANCORA MORTA VEDI P3
Lo stereotipo è la visione sempli-
ficata e largamente condivisa su 
un luogo, un oggetto, un avveni-
mento o un gruppo riconoscibile 
di persone accomunate da certe 
caratteristiche o qualità. Tutti, 
nessuno escluso, sono colpiti da-
gli stereotipi. La mente umana è 
talmente abituata a certe imma-

 Decalogo:
1. L’Alberto siamo noi. siamo  un giornale fatto da chi 

lo scrive, ma anche da chi lo legge.
2. L’Alberto è per l’uguaglianza ed è contro ogni forma 
di discriminazione. Perciò, non importa il colore delle 

tue idee, l’importante è che tu abbia idee colorate.
3. L’Alberto è per la libertà di espressione. Noi condi-
vidiamo la famosa affermazione di Voltaire: “Disap-
provo quello che dici, ma difenderò fino alla morte il 

tuo diritto a dirlo”.
4. L’Alberto è giovane. Ogni riferimento ad Albert 

Einstein non è puramente casuale.
5. L’Alberto è curioso, creativo, dinamico. Ma è anche 

autocritico e autoironico.
6. L’Alberto è social. Puoi trovarci su instagram all’in-

dirizzo  @ alberto_giornale.
7. L’Alberto è pluridisciplinare, pluralista e poliglotta. 
Come Albert Einstein, che non è stato soltanto il più 

grande scienziato del secolo scorso.
8. L’Alberto, come Socrate, sa di non sapere. Perciò si 

informa.
9. L’Alberto è inclusivo. Quindi sei sempre invitato a 

prenderne parte. 
10. L’Alberto è un piccolo passo per lo studente, ma 

un grande passo per la comunità scolastica.
-La redazione

È inspiegabile che nel 2018 si 
verifichino ancora situazioni e 
fatti di cronaca in cui la donna 
subisce atti di violenza non sol-
tanto fisica, ma anche verbale e 
psicologica, nonostante i risul-

tati raggiunti sul piano dell’u-
guaglianza dei diritti e delle 
conquiste ottenute in ogni setto-
re della società. Uno dei motivi 



Cosa bolle in pentola… appuntamenti all’Einstein

Chiunque sia interessato a 
prendere parte al progetto 

può contattarci su instagram 
presso: @alberto_giornale

I GIOCHI DI EINSTEIN
Vuoi arrivare ai livelli di Einstein? Se sì, 
tieni allenata la mente, il gioco di oggi è 

sudoku!! Completa: le colonne, le righe ed i 
quadrati in modo tale che contengano tutti i 

numeri da 1 a 9, divertiti!
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martedì 4 dicembre:
 colloqui scuola-famiglia (biennio)

mercoledì 5  dicembre:
 colloqui scuola-famiglia (triennio)

giovedì 13 dicembre:
 Incontro in biblioteca

sabato 15 dicembre:
 Cerimonia di premiazione del Concorso 

“Penso, scelgo, sogno” destinato agli alunni delle 
terze medie

Ecco i prossimi 
appuntamenti 
al nostro Liceo 
per il mese di 
dicembre:



“Libro”, voce del verbo librarsi…
È solo un caso che la pa-
rola latina liber signifi-
chi sia libero che libro? È 
interessante considerare 
quanto una sola lettera, la 
“e” nel nostro caso, possa 
far cambiare di significa-
to, generando due parole 
apparentemente distanti 
che invece sono collegate 
e intrecciate l’una all’al-
tra. Probabilmente anche 
al MIUR qualcuno ci ha 
riflettuto su e congiun-
gendo la voglia di libertà 
tipica dei ragazzi al pia-
cere della lettura ha fatto 
sì che nascesse “LIBRIA-
MOCI”, un’iniziativa che 
ci esorta, insieme, a volare 
con i libri. La 5 a edizione 
di “Libriamoci a scuola” 
-Libriamociascuola.it - ha 
raccolto dal 22 al 27 otto-
bre 2018 più di 3000 ade-
sioni dalle scuole di tutta 
Italia, con grande parte-
cipazione del Sud, in par-
ticolare della nostra Pu-
glia. Studenti e insegnanti 
hanno avuto la possibilità 
di avvicinarsi attraverso 
la passione per la lettura 
libera, sciolta dai legami 
di compiti di vario tipo. 
Anche quest’anno il no-

stro Liceo ha aderito all’iniziativa 
organizzando “200 anni di Fran-
kenstein” un percorso di lettura e 
riflessioni ad alta voce per cele-
brare i 200 anni dalla prima pub-
blicazione del romanzo di Mary 
Shelley che ormai è entrato a far 
parte dei classici della letteratura. 
L’incontro si è svolto nel nostro 
auditorium nel pomeriggio di 
venerdì 26 ottobre. La scelta del 
tema, che ha accolto una delle 
proposte nazionali, è stata davve-
ro interessante anche perché ha 
rivelato aspetti del personaggio 
che non conoscevamo, mostran-
doci sempre il “nuovo nel non 
nuovo” che può offrirci special-
mente questo tipo di libri. Tra il 
dottor Frankenstein e la sua Cre-
atura abbiamo voluto soffermarci 
più su quest’ultima per parlare 

di lettura. “Un libro ben scelto ti 
salva da qualsiasi cosa, persino da 
te stesso” (Daniel Pennac). È quel 
che scopre la Creatura quando, in 
fuga da tutto, sola, incompresa, 
da un piccolo rifugio ascolta di 
nascosto la lettura serale che si fa 
in una famiglia vicina, ne scopre 
la bellezza tanto da voler auto-
nomamente imparare a leggere. 
“Progredivo anche nella lettura 
e questo mi spalancò sconfinate 
possibilità di piacere e di mera-
viglia”. La Creatura cerca di mi-
gliorarsi, è pronta per interagire 
ma non può farlo, bloccata dalla 
sua esteriorità; proprio il fatto di 
sentirsi diversa e non accettata 
a causa del suo aspetto la porta 
ad allontanarsi dal suo scienzia-
to-creatore e a trasformarsi in 
un “mostro”. Unica consolazione 

della sua vita randagia 
è la lettura che le per-
mette di volare libera 
al di là di se stessa. In 
un posto in cui evadere 
dalla mostruosità. Chi 
di noi non vorrebbe fare 
altrettanto? Al libro che 
ci rende liberi ha sicura-
mente pensato Romano 
Montroni, Presidente 
del Centro per il libro 
e la lettura, che ringra-
ziando l’impegno di 
tutti i partecipanti ha af-
fermato che “è questa la 
forza di Libriamoci, una 
propulsione speciale 
che riesce a raggiunge-
re alunni di tutte le età 
e nei luoghi più diversi.” 
E tutti noi dovremmo 
ringraziare gli organiz-
zatori, la scuola e la for-
tuna di essere liberi in 
un mondo così vasto e 
complesso nel quale la 
lettura può accompa-
gnarci aprendo nuovi 
e diversi orizzonti per 
i suoi figli più curiosi. 
Perché in latino anche 
‘figli’ si dice, non a caso, 
liberi.
-Alessandro Baldassarre
 e Silvia Izzi

Grande successo dell’iniziativa LIBRIAMOCI 2018 nel nostro Liceo
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Noi ragazzi del Liceo Scientifico “Albert 
Einstein”, dell’ITIS “Augusto Righi” e del 
Liceo Classico “Nicola Zingarelli” ci siamo 
impegnati per la realizzazione della secon-
da edizione de “La notte dei licei” e oggi 
presentiamo il “Gran Galà dei Licei”. Al 
fine di dare un tocco di classe in più al suc-
cesso dell’evento dell’anno scorso, tenutosi 
alle Officine Fornari, i rappresentanti han-
no ottenuto la disponibilità da parte della 
sala ricevimenti Villa Bautier, tenuta San 
Lorenzo, per ospitare i liceali di Cerignola 
nella serata del 15 dicembre. Il nostro DJ 
set è composto da una coppia di ragazzi 
emergenti che sono riusciti a pubblicizza-
re il loro nome e la loro musica attraverso 
prestazioni estive che hanno soddisfatto le 

GRAN GALA’ DEI LICEI
orecchie di un pubblico molto esigente 
come quello degli adolescenti. Sto par-
lando dei Mashup. Per chi non avesse la 
possibilità di raggiungere la sala e ritor-
nare in paese, è stato fornito un servizio 
navetta per il tragitto di andata e ritor-
no che partirà dal piazzale della nostra 
scuola dalle ore 21.30 fino all’ultimo ri-
torno alle 03.00, tutto compreso, insieme 
ad una consumazione al piano bar, in  un 
biglietto dal prezzo di 15€. Come ultimo 
dettaglio, non dimenticate che essendo 
questo un Gran Galà, il tema della festa 
sarà l’eleganza. Ci aspettiamo di trovare 
tutti i ragazzi e le ragazze rigorosamente 
in abito da sera, e per chi fosse indeciso, 
il nostro consiglio è quello di affrettarsi! I 

biglietti saranno  a nume-
ro limitato e disponibili a 
partire da lunedì 26 no-
vembre. Per info e ticket 
contattateci attraverso In-
stagram rispondendo alla 
locandina presente sulla 
storia dei rappresentanti. 
Il divertimento è garanti-
to!
-Vito Tattoli



In questo primo numero abbiamo deciso di parlare dell’amicizia. L’amicizia è senza ombra di
dubbio uno dei fenomeni affettivi più belli che ci siano, eppure tutti noi rimaniamo un po’ straniti
se qualcuno ci chiede “Che cos’è l’amicizia?”. Per rispondere a questa difficile domanda, abbiamo
interpellato alcune delle menti più brillanti della storia che esporranno qui le loro idee in un
dialogo filosofico “immaginario”. I nostri pensatori saranno Aristotele, Cicerone, Jean Jaques
Rousseau ed Arthur Schopenhauer. Allora, illustri filosofi: “Che cos’è l’amicizia?”

DIALOGHI SULL’AMICIZIA

A: La philìa è una virtù o qualcosa di molto vicino 
ad essa. La sua forma migliore permetterà ai due
di trarre reciproco beneficio senza che ci sia interesse 
per il bene proprio. Essa però è possibile e
perciò non accade sempre. Accadrà maggiormente 
tra persone pari poiché due pari hanno minore
probabilità di interesse verso il proprio pari .

C: No! Non è così! L’amicitia può esserci solo tra uo-
mini retti! Uomini che condividono principi di vita. 
Non importa la posizione nella società. Solo gli alti 
ideali possono avvicinare due uomini .
R : L’amicizia è un sentimento che nasce tra due 
persone qualunque; senza vincoli di estrazione
sociale o ideali . Si basa su di un bisogno di condivi-
sione di sentimenti , di esperienze ed anche di vel-
leità e tutto ciò è certamente privo di secondi fini .

S: In realtà tutto ciò che voi dite sono solo concetti imma-
ginari creati da noi uomini solo per addolcire la triste 
ed inesorabile realtà che viviamo. Come ho già scritto una 
volta: “Gli amici si dicono sinceri , ma in realtà since-
ri sono i nemici .” O anche: “;Chi è amico di tutti non è 
amico di nessuno”;.

Ciao lettori! In questa rubrica 
vi proponiamo una cronologia 
della musica dagli anni ’50 agli 
anni 2000, rendendovi anche 
partecipi. Infatti, se vi interessa 
un articolo su un genere musicale 
a vostra scelta, basta scrivercelo! 
Iniziamo con una semplice do-
manda… Che cos’è il Rock and 
Roll? Tradotto dal tedesco Rock 
significa «gonna», dunque “Rock 
& Roll” sta per “gonna e gira”. No, 
a parte gli scherzi, dopo questa 
perla linguistica, l’invenzione 
del nome “Rock and Roll” lette-
ralmente “scuoti e ruota” si attri-
buisce ad Alan Freed che si esibì 
all’Arena di Cleveland nel 1952, 
dove 20mila fan sfondarono i 
cancelli. Lo show fu annullato ma 
è considerato il primo concerto 
rock della storia della musica. 
Certamente sappiamo che il Rock 
& Roll è un genere musicale per 
il quale vengono utilizzati chitar-
re elettriche, basso, percussioni e 
ovviamente voce, e che è frutto 
della mescolanza di vari stili mu-
sicali, come blues e country. Ma 
è solo questo? Alcuni di noi non 
sanno che questo genere musica-
le nacque negli anni ’50 in Ame-
rica, ma sappiamo che influenzò 
la società attraverso media, ci-
nematografia, stile di vita, mode, 
atteggiamenti e perfino la lingua. 
Ma sentiamo cosa ha da dirci il 
primo vero compositore di que-
sto genere, Charles “Chuck” Ber-
ry: «Volevo suonare il blues ma 
non ero abbastanza “blue”, così 
mi sono concentrato sul diverti-
mento, sull’allegria e sulle novi-
tà», una ricetta che funziona an-
cora oggi per gli attuali musicisti. 
Chuck Berry è famoso per la sua 
simpatica Duck Walk (cammina-
ta a “passo dell’anatra”) che ese-
guiva durante i suoi concerti. La 
sua “Maybellene” del luglio 1955, 
ci racconta di una gara di hot rod 
(le automobili “truccate” nel mo-
tore e nella carrozzeria diffusesi 
proprio a partire dagli anni ’50 in 

“Fai qualcosa che valga 
la pena ricordare”… 
Nasce il Rock and Roll

America) contemporaneamente alla fine di una sto-
ria d’amore, mentre in “Roll over Beethoven” affer-
ma la volontà di rimpiazzare la musica classica con 
una più movimentata, in risposta a sua sorella Lucy, 
che occupa sempre il pianoforte di famiglia per suo-
nare brani di musica classica, quando Berry cerca di 
scrivere i suoi pezzi di Rock and Roll. Grande pre-
senza scenica sfoggia Little Richard indossando abi-
ti di paillettes, mascara, rossetto e un classico pom-
padour anni ’50. E chi di noi non conosce, anche 
se ne ignora il titolo e l’autore, “Rock Around the 
Clock” di Bill/Billy Haley and His Comets? Celebre 
è anche Bo Diddley, conosciuto per la sua chitarra 
quadrata che si innamorò di questo strumento dopo 
aver ascoltato John Lee Hoocker e iniziò a esibirsi 
per strada. I suoi brani più conosciuti sono “Great 

Balls of Fire” e specialmente “I’m a man”. E niente 
di meno che il “Re del Rock” ci dice: «Fai qualcosa 
che valga la pena ricordare». Ovviamente stiamo 
parlando di Elvis Presley, di cui è celebre l’album 
“That’s All Right (mama)” del 1954. Di lui sappiamo 
che, nonostante le critiche condizioni economiche 
nelle quali versava la sua famiglia, per il suo otta-
vo compleanno, Elvis ricevette dalla madre la sua 
prima chitarra, trovata in un negozio dell’usato… e 
proprio da qui egli si appassionò alla musica, molto 
amata ancora oggi da fan giovani e meno giovani.
Molti pensano che il rock sia morto, ma noi credia-
mo che il senso di libertà e l’invito alla ribellione di 
questa musica restino una sfida aperta. E voi cosa 
pensate?
- Federica Triglione e Ilaria Palladino

E voi siete d’accordo? Ovviamente la definizione di amicizia è del tutto personale. Perciò vor-
remmo conoscere cosa voi lettori ne pensate al riguardo. Contattateci su instagam alla pagina
alberto_giornale e diteci la vostra.
-Antonio Degioia
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SKAM ITALIA: UN TEEN DRAMA ALL’ITALIANA
Le serie tv che si stanno afferman-
do negli ultimi anni sono prin-
cipalmente teen drama. Ma cos’è 
esattamente un “teen drama”? Per 
definizione è un genere di serie tv 
incentrato maggiormente su perso-
naggi che sono ragazzi adolescenti 
e giovani adulti. Più semplicemen-
te proviamo a pensare al tipico ste-
reotipo di teen drama americano: 
la scuola superiore con un bel cor-
tile, la biblioteca ,la mensa, la pa-
lestra dove si allenano atleti e che-
erleader, le piscine e l’immancabile 
campo da football o lacrosse. Per 
abitudine colleghiamo tutti i teen 
drama a questi elementi fissi per 
quanto riguarda gli spazi esterni. Il 
sistema scolastico straniero (molto 
spesso americano) che viene pro-
posto nelle serie tv del momento 
è molto diverso dal nostro. In un 
modo o nell’altro, per quanto a vol-
te possiamo pensare che un perso-
naggio ci “rappresenti”, troveremo 
comunque sostanziali differenze 
tra noi e il personaggio in questio-
ne alla cui base ci sono differenze 
culturali ben marcate. Potremmo 
mai immaginarcelo un teen drama 
“all’italiana”? Posso affermare con 
certezza che i produttori di Skam 
Italia sono riusciti a realizzarlo alla 
perfezione. È stato rilasciato il 5 ot-
tobre il primo episodio dell’attesis-
sima seconda stagione della serie 

che, come suggerisce il nome, è il remake italiano del teen drama nor-
vegese Skam. La versione italiana segue le vicende di alcuni ragazzi 
di un liceo di Roma e mette in scena in modo realistico e franco cosa 
vuol dire essere adolescenti: i primi amori; le amicizie che a volte ti 

deludono ma che non ti abbandonano; il bisogno di essere indipen-
denti; gli errori; la scuola e il futuro. La seconda stagione vede come 
protagonista Martino Rametta, amico di Eva attorno alla quale si è 
concentrata la prima stagione. Dalle prime anticipazioni, sappiamo 
che in questa stagione vedremo Martino che fatica ad aprirsi con gli 
altri e a rivelare il fatto che sia omosessuale, poiché non ha ancora del 
tutto accettato questo aspetto di se stesso. L’arrivo di un nuovo ragazzo 
nella sua scuola dà uno scossone alla situazione e regala a Martino un 
plot twist imprevisto nella sua vita sentimentale. Se vogliamo, è un 
richiamo alla prima stagione della serie dove, al contrario, nel primo 
ciclo di episodi Eva è la nuova arrivata, essendo stata fino all’anno 
prima in succursale. In questa seconda stagione, invece, è la vita di 
Martino ad essere sconvolta dal nuovo arrivato: Niccolò. Appena tra-
sferito da un’altra scuola, Niccolò entra nella vita di Martino e gli fa 
intraprendere un percorso del tutto nuovo, inaspettato in cui trovano 
un equilibrio l’amore e la crescita personale. Il rischio di fare un co-
pia-incolla dalla serie madre, perdendo il senso e la potenza che la 
caratterizzano, era altissimo. Gli autori, invece, sono riusciti a evitarlo 
e anzi hanno introdotto alcune modifiche che non solo hanno reso 
Skam Italia un ottimo adattamento, ma hanno anche approfondito 

alcuni aspetti che nella serie ma-
dre non erano trattati con la 
stessa attenzione. Ho inoltre ri-
tenuto un’innovazione la scelta 
di trattare in questa seconda sta-
gione un tema importante come 
quello dell’omosessualità, in un 
paese dove non è accettato da 
tutti alla stessa maniera. Infine, 
la cosa che ho apprezzato mag-
giormente è stato il modo in cui 
sono riusciti a dare quel tocco di 
italianità che inevitabilmente ci 
fa sentire subito un legame più 
profondo con ciò che viene rac-
contato. E non si tratta solo del 
non avere una barriera linguisti-
ca da scavalcare. Sarà forse per la 
maggiore presenza dei genitori, 
per la rappresentazione del li-
ceo o per la scelta della colonna 
sonora, ma inevitabilmente gli 
adolescenti di Skam Italia sono 
lo specchio di ciò che siamo noi, 
ragazze e ragazzi italiani, molto 
più di quanto lo fossero le loro 
versioni norvegesi.
-Federica Murgolo
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Education in USA
Education in USA is compulsory until a child reaches 
16 years of age. Students can attend public, private or 
home schools. Education prior to University is divided 
into three levels: elementary, junior high and high scho-
ol. Post secondary education is the term used for colle-
ges and graduate schools. A primary characteristic of 
American schools is the high priority given to students 
participation in sports, clubs and activities, which are 
available in both public and private schools. Extracur-
ricular activities usually take place out of the regular 
school hours. Each state requires a minimun of man-
datory subjects for each year, including Science, Mathe-

matics, English, Social Studies and Physical Education, 
some of a foreign language and art education are often 
also requied as a health curriculum, in which studen-
ts learn about Anatomy, Nutrition, First aid, sexuality, 
drug awareness and birth control.   -II B

THE ALBERT



GIORNATA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE
25 NOVEMBRE 2018:

È inspiegabile che nel 2018 si 
verifichino ancora situazioni e 
fatti di cronaca in cui la donna 
subisce atti di violenza non sol-
tanto fisica, ma anche verbale e 
psicologica, nonostante i risul-
tati raggiunti sul piano dell’u-
guaglianza dei diritti e delle 
conquiste ottenute in ogni set-
tore della società. Uno dei mo-
tivi di tale condizione negativa 
probabilmente è da ricercare in 
ambito culturale: permangono 
a tratti concezioni stereotipate 
della donna quasi subordinata 
all’uomo, il quale, invece, vie-
ne percepito come una figura 
dominante nella relazione tra 
i due sessi. È fondamentale, a 
nostro avviso, che le istituzioni 
educative intervengano a tut-
ti i livelli per superare questi 
luoghi comuni, trasmettendo 

una diversa visione dei ruoli, 
più autentica e rispettosa della 
dignità di entrambi. A tal pro-
posito, il comune di Cerignola 
con l’Assessorato ai Servizi So-
ciali si è adoperato per sensibi-
lizzare i ragazzi organizzando 
un concorso tra tutte le scuole 
della nostra città. Il concorso si 
divide in due parti: una prima 
fase, il 23 novembre, riguardan-
te una rappresentazione artisti-
ca contro la violenza sulle don-
ne da tenersi nelle scuole che 
aderiscono all’iniziativa; una 
seconda, il 24 novembre, ri-
guardante una performance te-
atrale sul medesimo argomen-
to, che si terrà al “Mercadante”. 
I ragazzi della nostra scuola 
parteciperanno ad entrambe 
le competizioni coadiuvati da 
docenti di arte e di lettere, co-
ordinati dalla referente per le 
attività culturali e teatrali, pro-
fessoressa Rita Bufano, metten-
do in scena testi e coreografie 
originali ideati da Antonio De-
gioia, Marco Liscio, Girolamo 
Monopoli, Angelica Gallic-
chio, Paola Curcelli, Martina 
Distaso, Luciana Pangelliere, 
Ilaria Fino, Alessia Magaldi, 
Alessandra Carbone, Gianna 
Marinaro, Morena Reddavide, 
Gaia Fabiano, Gabriele Russo, 
Raffaella Gallicchio e l’intera 
classe 5H. Queste rappresenta-
zioni hanno lo scopo di comu-
nicare l’importanza del reci-
proco rispetto sin dalla nostra 
età, ed in quest’ottica i nostri 

compagni si sono impegnati 
particolarmente per rendere 
più realistico possibile il conte-
nuto delle rappresentazioni. Il 
nostro invito è quello di parte-
cipare a questi eventi, che pos-
sono diventare un’occasione 
per spingerci alla riflessione su 
questa problematica e ad una 
presa di coscienza necessaria 
per un cambiamento cultura-
le. Cambiamento davvero ur-
gente, perché è palese che nel 
2018 non sia più accettabile 
che persistano comportamenti 
discriminatori verso le donne e 
in generale verso chiunque sia 
diverso da noi. È questo che ha 
spinto tutti i nostri compagni 
ad accogliere l’invito del Co-
mune, e noi con loro dovrem-
mo renderci partecipi non solo 
durante le manifestazioni, ma 
ogni giorno, in ogni momento 
della nostra vita per poter mi-
gliorare con tanti piccoli gesti 
la nostra società.
-Giulia Trivisano e Antonio Degioia
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Lo stereotipo è la visione semplifi-
cata e largamente condivisa su un 
luogo, un oggetto, un avvenimento 
o un gruppo riconoscibile di perso-
ne accomunate da certe caratteristi-
che o qualità. Tutti, nessuno esclu-
so, sono colpiti dagli stereotipi. La 
mente umana è talmente abituata a 
certe immagini che neanche più si 
sforza ad andare oltre, rimanendo 
ancorata alle sue convinzioni. Si dice 
spesso che l’arte è stata abbandonata, 
dimenticata in un angolo La verità 
è un’altra: l’arte non è ancora morta, 
morirà nel momento in cui si deci-
de di lasciarla in balia del disinte-
resse, di vecchi stereotipi e comuni 
convenzioni. Per preservare l’arte è 
assolutamente necessario abbattere 
questi luoghi comuni. Primo tra tutti: 
immaginare l’artista come un male-
detto, una personalità eccentrica, un 
reietto della società. A Salvador Dalì, 
personaggio sopra le righe, si con-
trappone una personalità tranquil-
la e pacata come quella di Wassilij 
Kandinskij. Van Gogh, mentalmente 
disturbato, può essere contrappo-
sto a Pierre-August Renoir, pittore 
della felicità. Non bisogna essere 
un alienato dalla società tantomeno 
esternare il proprio dolore in ogni 
opera per essere ritenuto un artista 
di livello. Ognuno ha una propria 
sensibilità, una personale visione del 
mondo dovuta al proprio vissuto. 
In secondo luogo, si ricorda: l’arte è 
pittura, scultura e architettura. Sep-
pur parlare di arti maggiori e minori 

sembri obsoleto, occorre fermarsi su 
questa piccolezza. Al giorno d’oggi, il 
termine “arti minori” è stato adegua-
tamente sostituito dal termine “arti 
applicate” e comprendono la proget-
tazione, realizzazione e decorazione 
di oggetti per renderli esteticamente 
piacevoli. Oggi, questa classificazio-
ne dovrebbe essere di gran lunga su-
perata e bisognerebbe soffermarsi su 
come il mondo dell’arte nel tempo si 
sia diversificato in arti visive, perfor-
mative, applicate e audiovisive. Con 
il passare degli anni, si è verificato il 
passaggio da un’ arte cristallina, di 
lettura intuitiva a un’arte ermetica. 
Proprio questa evoluzione ha portato 
alla nascita di un nuovo luogo comu-

ne: la convinzione di poter riprodur-
re un’opera d’arte che, a primo im-
patto, appare di facile realizzazione. 
Ignorando ciò che si nasconde dietro 
un quadro, lo si guarda con superfi-
cialità pensando
 “questo potevo farlo anch’io!”. 
Piet Mondrian è stato fondatore del 
neoplasticismo e i suoi quadri sono 
stati spesso sminuiti e banalizza-
ti. Ciò è avvenuto perché i sogget-
ti maggiormente conosciuti sono 
costituiti da linee perpendicolari e 
accostamenti ben studiati tra i co-
lori primari e i colori neutri. Dietro 
tanta semplicità, vi è una ricerca di 
equilibrio e perfezione difficile da 
cogliere. Infine l’ultimo stereotipo, 
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4 DELLE SINDROMI PIU’ 
PAZZESCHE AL MONDO

4- Sindrome di Stendhal
Prende il nome da Stendhal il fa-
moso autore francese del XIX seco-
lo, che ha descritto la sua esperien-
za con questo fenomeno durante 
una sua visita a Firenze, nel 1817. 
Essa è caratterizzata da tensione 
mentale e fisica ed ansia fino ad 
arrivare all’attacco di panico, espe-
rienze dissociative, confusione ed 
allucinazioni quando un individuo 
è esposto alla vista di grandi ope-
re d’arte. Può anche avere effetto 
quando una persona si confronta 
con l’immensa bellezza nel mondo 
naturale. Di solito, la sindrome di 
Stendhal è auto-limitata e non è 
seguita da postumi gravi.
  -Giustino Fiorino

3- Sindrome di Capgras
Colpisce l’individuo facendogli 
credere che i suoi famigliari e i 
suoi amici siano stati sostituiti 
da impostori o copie identiche 
ad essi. Questa è costante e per-
siste nel tempo anche se vengono 
esposte prove oggettive all’in-
dividuo, che non perde le sue 
convinzioni. Il disturbo è più 
comune nelle donne con un rap-
porto di 3:2. Alcuni indizi sulle 
possibili cause sono stati suggeri-
ti da studi su pazienti che hanno 
problemi nel riconoscimento dei 
volti. La sindrome è nota anche 
come illusione di Capgras perché 
non ha alcun effetto sulla perce-
zione dell’individuo.

quello impossibile da estirpare: l’arte 
è bellezza. Non è totalmente sbaglia-
ta questa concezione, tuttavia non si 
può sostenere che l’arte sia solo ed 
esclusivamente bellezza. Prima di 
tutto, l’arte è un concetto e per ca-
pirla bisogna studiarla e analizzar-
la. Sono numerosi i movimenti che 
hanno voluto rappresentare l’orrido 
e quella bruttura non rende un qua-
dro brutto. Il bello ed il brutto sono 
concetti che cambiano con il tempo, 
ciò che oggi è considerato bello po-
trebbe non esserlo più con il passare 
degli anni – come dimostra l’arte di 
Van Gogh, nel passato volutamente 
ignorata e apprezzata incredibilmen-
te nel presente. E questi sono solo un 
assaggio dei tanti stereotipi che inon-
dando l’arte, mandandola lentamente 
alla deriva ed è un peccato, perché 
sono certa esistano persone ancora 
appassionate a questo mondo. Lo 
scopo di questa rubrica non è tra i 
più facili: debellare i luoghi comuni 
nell’arte, mostrare realtà artistiche 
finora ignorate che potrebbero inte-
ressare e coinvolgere, dimostrare che 
l’arte non è ancora morta.
-Alessandra Matera

1- Sindrome di Alice nel 
paese delle meraviglie
AIWS (Alice in Wonderland 
Syndrome) colpisce la percezio-
ne visiva e temporale dell’indivi-
duo, facendogli vedere gli oggetti 
a lui circostanti come ingranditi 
o rimpiccioliti, come più lontani 
o più vicini, e facendogli perce-
pire le stesse sensazioni per il 
proprio corpo, o parti di esso. 
La sindrome altera la percezione 
temporale del paziente, che per-
de totalmente la cognizione del 
tempo. Fortunatamente è spes-
so una condizione temporanea, 
associata a forti emicranie, ad 
attacchi epilettici, problemi psi-
cologici o schizofrenici. Si sup-
pone infatti che la famosa opera 
di Lewis Carroll sia stata ispirata 
da simili esperienze provate dallo 
stesso autore.

2- Sindrome di Stoccolma
Colpisce i soggetti vittima di se-
questro, violenza o abuso, che svi-
luppano segni di simpatia, lealtà, 
o anche rispetto volontario verso 
colui che ha generato la sofferen-
za (“simpatia per il proprio car-
nefice”), a prescindere dal rischio 
che ciò comporti. Deriva da un 
evento realmente accaduto: una 
rapina in banca nel 1973 a Stoc-
colma, in Svezia, in cui gli ostaggi 
divennero emotivamente attac-
cati ai loro sequestratori. Hanno 
anche difeso i loro rapitori dopo 
che sono stati liberati, rifiutando 
di testimoniare contro di loro. Fa-
moso è l’esempio di Patty Hearst, 
la figlia di un milionario che fu 
rapita nel 1974 e successivamente 
ha partecipato a una rapina orga-
nizzata dal suo rapitore.
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UNA GIORNATA DA CONSIGLIERE

DOVE VANNO A FINIRE I NOSTRI RIFIUTI?
Un convegno organizzato dal nostro Liceo prova a dare qualche risposta…

Il nostro liceo ha aderito al progetto “Co-
municazione ambientale” in materia di 
riciclo dei rifiuti. Gli alunni delle classi 
III B e IV D il giorno 20 novembre han-
no partecipato al convegno “La scienza 
della gestione dei rifiuti” tenuto da Mario 
Grosso, ingegnere ambientale e profes-
sore al Politecnico di Milano, co-autore 
del libro “Dove vanno a finire i nostri 
rifiuti?”, grazie al quale gli alunni han-
no potuto approfondire la tematica della 
scienza dei rifiuti e la problematica dello 
smaltimento e del riciclo degli scarti. Per 
comprendere cosa succede ai nostri rifiu-
ti, il libro parte dai problemi quotidiani 
di una tipica famiglia: ad esempio, dove 
buttare l’involucro di un cioccolatino o 
la scatola del latte? Si arriva così ad avere 
una panoramica completa sull’intero ci-
clo dei rifiuti: dai termovalorizzatori alle 
discariche, fino al problema dello smal-
timento delle scorie radioattive. L’autore 
affronta diversi aspetti della gestione dei 
rifiuti, fornendo una serie di informazio-

ni pratiche di grande impatto sui nostri 
stili di vita e spiegando il corretto approc-
cio verso questo problema. Si tratta di un 
testo leggero e scorrevole, arricchito da 
grafici e tabelle descrittive, la cui lettura 
trasmette informazioni utili per gestire 
in modo corretto e rispettoso un aspetto 
importante del nostro vivere quotidiano. 
Nell’ultima parte del libro ci sono consi-
gli e “miti da sfatare”, che l’autore affronta 
rispondendo alle domande più frequen-
ti sull’argomento. Nell’ultimo capitolo, 
infine, compiendo un grande sforzo di 
immaginazione, l’autore fa un salto nel 
futuro per capire se si arriverà mai a una 
situazione di “rifiuti zero”, poiché “il mi-
glior rifiuto è quello che non si produce”, 
come afferma Grosso. Il futuro dei rifiu-
ti, però, non è prevedibile, ma dipenderà 
molto dalla ricerca scientifica e dalla sua 
capacità di suggerire nuovi metodi per 
sfruttare l’enorme potenziale energetico 
contenuto nei rifiuti. “Dove vanno a fini-
re i nostri rifiuti?” dunque non è solo un 

CRONACHE DAL LICEO
Ieri per la prima volta sono andato a Bari al Consiglio Regionale per la prima ri-
unione del consiglio regionale degli alunni. Alle 08:30 mi trovavo alla stazione di 
Cerignola per prendere il treno accompagnato della mia prof. Liana Petruzzelli. 
Poco dopo è arrivata l’altra ragazza eletta, Alessia Maggio, accompagnata dalla 
prof. Clorinda Prudente. Alle 10:00 siamo arrivati a Bari e fortunatamente dopo 
una breve passeggiata siamo riusciti a trovare la sede del Consiglio Regionale. 
Appena entrati sono stato subito travolto da una grandissima emozione. Vi assi-
curo che vedere una marea di ragazzi provenienti da tutta la regione, emozionati 
come me, fa davvero un certo effetto. Una volta dentro abbiamo scattato una 
foto di rito con tutti i ragazzi lì presenti e poi ci hanno fatti accomodare. La sig.ra 
Anna Vita Perrone, organizzatrice del progetto “Giovani in consiglio. Da osser-
vatori a protagonisti”, ci ha spiegato quali sono gli ideali con cui questa iniziativa 
ha preso vita e poi ha fatto presentare tutte le coppie presenti. Perciò tutte le 23 
coppie distrettuali elette si sono presentate motivando la propria candidatura. A 
mio parere è stata una cosa molto interessante perché mi ha permesso di capire 
realtà scolastiche diverse dalla nostra e poter anche conoscere diversi punti di 
vista completamente diversi dal mio e completamente nuovi per me. Successi-
vamente c’è stato un importantissimo intervento dell’ex senatore Maritati ed un 
altrettanto importante intervento del presidente del Consiglio Regionale. Dopo 
il discorso mio e di Alessia abbiamo dovuto andare via per prendere il treno; per 
le 16:00 eravamo arrivati a Cerignola. Mentre tornavo ho pensato all’importanza 
di questa esperienza che mi permetterà innanzitutto di conoscere meglio la po-
litica e chissà forse un giorno questo potrebbe essere la mia strada. Sicuramente 
però questa esperienza mi farà crescere tantissimo.
–Domenico Dimmito
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dubbio che ci assale quando non 
sappiamo dove gettare la scatola 
del latte: è anche un interrogati-
vo sul nostro futuro, sulla dire-
zione che sapremo o vorremo 
imprimere alla nostra società. 
-Angelica Gallicchio


