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David Vita |4G

Quello che in questo momento state tenendo 
in mano non è un numero qualsiasi di Anthe. 
Questo è il primo numero del “nuovo” Anthe, 
il nostro giornale scolastico. Anthe è una 
realtà della nostra scuola ormai da sei anni.
Era il 2012, quando un gruppo di studenti 
decise di fondare questo giornale, con 
l’intenzione far sentire la propria voce. Negli 
anni Anthe è cambiato, si sono avvicendate 
molte persone diverse, ognuna con la sua 
storia e la sua esperienza di vita. Quella che 
non cambiata è l’idea alla base, ovvero di 
dare agli studenti la possibilità di esprimersi 
e di trasmettere agli altri la propria visione 
del mondo. Il percorso di Anthe è continuato, 
si è man mano evoluto ed ora è arrivato ad 
un punto di svolta. Una ventina di studenti, 

frequentanti dal primo all’ultimo anno sia del 
liceo classico che del linguistico, sono accorsi 
quest’anno a dare il loro contributo al giornale. 
Hanno cercato, grazie all’inserimento di 
Anthe nel progetto PON e all’importantissimo 
contributo della prof.ssa Maria Emilia Corbelli, 
docente d’Italiano della nostra scuola, 
e, quale esperto esterno, della prof.ssa 
Francesca Arienzo, docente in Digital Social 
Media Marketing all’Università di Macerata, 
di dare ad Anthe ciò che gli è mancato negli 
ultimi anni, ovvero un’impronta giornalistica 
ben marcata.
Il numero che state leggendo è il frutto di 
tale rinnovamento. Inoltre, abbiamo deciso di 
ribadire quell’idea fondamentale, sulla quale il 
nostro giornale si fonda oggi come si fondava 
sei anni fa, racchiudendola nel nostro payoff, 
“La voce degli studenti”. Anthe vuole essere 

oggi più che mai la voce degli studenti, e per 
poterlo fare al meglio, ha deciso di dotarsi di 
strumenti più efficaci ed al passo con i tempi. 
Tra le tante novità che scoprirete, una delle 
più importanti è che abbiamo deciso dotarci di 
un canale social di Instagram, che riteniamo 
ci possa dare un valore in più e soprattutto 
una grande mano a raggiungere il più alto 
numero di voi studenti. Sicuramente ci sarà 
ancora molto da migliorare, ma siamo solo 
all’inizio. Vi prego di apprezzare lo sforzo 
dei vostri compagni, che si sono impegnati 
a formarsi e scrivere questi articoli. Leggeteli 
pensando alla fatica che gli è costata scriverli. 
Soprattutto, pensate che in un mondo dove i 
giornalisti sono insultati e chiamati “sciacalli”, 
picchiati, a volte perfino uccisi, per il semplice 
fatto di compiere il loro lavoro, loro abbiano 
trovato il coraggio di esprimere ciò che 
pensano. Soprattutto, pensate. 
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Dare agli studenti la possibilità di esprimersi
 e di trasmettere agli altri la propria visione 
del mondo ”
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Non diamo per scontati i valori
0 Cosa non ho sentito nell’ultima assemblea d’istituto
Matteo Polimanti | IIIA

Se c’è  una cosa che ho capito in questi anni è che 
nel nostro istituto ciascuno può e deve trovare il 
proprio posto.
Tutti noi, volenti o nolenti, prendiamo ogni giorno 
parte alla vita della comunità studentesca. Seppur 
questa possa sembrare una banalità è, a mio 
parere, il principio educativo che più di tutti dà 
senso alla nostra quotidiana presenza a scuola. 
Perché ci tengo a sottolinearlo? Perché 
l’andamento della prima assemblea d’istituto mi 
ha fatto molto riflettere, fino a mettere in dubbio 
alcune certezze che hanno finora accompagnato 
il mio percorso formativo. La principale domanda 
che mi sono posto è stata: si è davvero parlato 
di cosa realmente significhi mantenere vivo il 
nostro liceo? Nonostante  molte siano state le 
proposte di cambiamento avanzate dai ragazzi 
candidatisi, alcune delle quali altamente discutibili 
(siamo stati addirittura invitati ad esprimere una 
“preferenza cromatica” su aspetti alquanto futili), 

Ho percepito assai poco l’impegno e la 
voglia di rappresentare la nostra scuola ”“

0 Vignetta di Vera Semmoloni

#Cosavuoldirestudiare
0 Ognuno di noi può far sentire la propria voce basta utilizzare l’hashtag
   #Cosavuoldirestudiare

Le immagini, le citazioni, i 
video più originali verranno 
postati sulla pagina 
Instagram del giornalino
@Redazione_Anthe che devi 
assolutamente iniziare a 
seguire!

Angela Tosiani | IVD

Il verbo studiare deriva dal latino studium 
‘applicazione, amore, passione...’
Quindi i nostri cari latini intendevano lo 
studio come un atto di amore? Ebbene sì.
Mentre oggi giorno ogni adolescente che si 
rispetti, alla parola studio, ha la pelle che si 
accappona dai brividi.
Odiamo questo Liceo, diciamo che vorremmo 
essere dovunque tranne che in questa
scuola, rinchiusi fra queste quattro mura, 
con il cervello che emette fumo, a porci 
le fatidiche domande esistenziali, come 
il celeberrimo: “Ma come mi è venuto in 
mente?” E per un attimo crediamo davvero 
che se potessimo tornare in terza media, 
se quella scelta si presentasse ancora sul 
cammino della vita a delineare le linee del 
nostro futuro, sceglieremmo tutt’altra cosa. 
Ma non sarebbe vero, saremmo ancora tutti 
qui.
Noi amiamo il Liceo.
Amiamo il leggendario duale, che alcuni 
imparano prima, altri dopo, e tutti si 
rallegrano credendo che non ti serva a niente 

fino a quando non lo trovi nella versione.
Amiamo il cinese e tutti quegli strani segni 
che sembrano messi lì per caso.
Amiamo la storia, che è dovunque come 
quella fatidica barbabietola da zucchero 
in geografia: è persino nel panino che 
compriamo a ricreazione e anche in 
educazione fisica.
Amiamo il greco che non ha regole e sorridi 
e ti senti sollevato, ma poi scopri con sommo 
rammarico che possiede 7868 eccezioni e ti 
senti tradito.
Amiamo quello spagnolo a cui, sfatiamo il 
mito, non bisogna solo aggiungere le S.
Amiamo la lotta per prendere uno snack alle 
macchinette.
Amiamo i vocabolari grandi quanto cinque 
Bibbie.

Amiamo il francese anche se per fare quella 
R “moscia” ci sono voluti gli anni.
Amiamo i prof di inglese che già fuori 
dalla porta urlano “Can you open the 
window, please?” Amiamo tutto questo ma 
soprattutto questi anni che non torneranno 
più.
Riusciamo a immaginare una vita senza 
questo trambusto? Non credo.
Lo studio è per noi liceali una passione: 
cosa saremmo senza la cultura? Niente 

esattamente nulla o forse sì, ma solo delle 
persone che non riescono ad avere un 
pensiero critico nei confronti di qualcosa, 
delle persone che non riescono ad esprimersi, 
delle persone che restano vuote, senza nulla 
che li contraddistingua dal resto. La cultura 
riesce a renderci liberi, riesce a farci sentire 
unici e ad evitare che diventiamo dei semplici 
burattini che vengono usati e sfruttati, che 
non si ribellano mai perché è molto più 
comodo essere una mandria che va verso 
una sola direzione.Ma nella vita dobbiamo 
imparare ad essere la voce fuori dal coro, 
distinguerci, essere indipendenti dagli altri, 
appartenere a noi stessi e non al branco 
e ognuno di noi può farlo se possiede dei 
valori.
Luigi Pirandello diceva nella Lettera alla 
sorella Lina (31 ottobre 1886) “Io sono 
così. Io scrivo e studio per dimenticare me 
stesso, per distormi dalla disperazione.”  
E non c’è frase migliore che rappresenti la 
mia idea di #cosavuoldirestudiare.
Studiare è il nostro modo per far sentire ciò 
che la nostra anima ha voglia di urlare. 

Cosa saremmo
senza cultura?”“

0 Vignetta di Vera Semmoloni

ho percepito assai poco l’impegno e la voglia di 
rappresentare la nostra scuola, pur essendo questi 
probabilmente presenti nei loro animi.
Soffermarsi di più su quest’aspetto, invece, 
sarebbe stato quanto mai pertinente e necessario. 
Ritengo infatti che i ragazzi che si candidino 
debbano, di anno in anno, rinnovare e ricordare 
a tutti noi la promessa che ogni rappresentante 
d’istituto non può permettersi di non fare: proporsi 
come garante di quell’irrinunciabile mediazione 
fra docenti e studenti e dimostrarsi disponibile ad 
ascoltare le esigenze di tutti.  
Perché mai non ci si è voluti concentrare 
prevalentemente su questo? Forse perché in molti 
non ne hanno sentito il bisogno? Eppure ogni 
anno ci sono ragazzi e ragazze che frequentano 
per la prima volta il nostro liceo, e che quindi 
dovrebbero essere istruiti ed indirizzati verso un 
tale ideale. Senza di questo, infatti, la formazione 
di uno spirito studentesco che ci coinvolga tutti e 
che sia la vera ricchezza del Leopardi, è una mera 
utopia.



3PRIMO PIANO

Intercultura: la voce
dei suoi partecipanti 

Matilde Maracci | 2G
David Vita | 4G

Molti di voi sicuramente conosceranno o avranno 
sentito parlare almeno una volta di “Intercultura”. 
Per chi comunque non sapesse di cosa si tratta è 
un’associazione, nata in Francia durante la prima 
guerra mondiale dall’iniziativa di alcuni giovani 
statunitensi, che promuove lo scambio culturale tra 
popoli e nazioni. Nel 1915, viene fondata l’AFS 
(American Field Service), che ha come scopo di fornire 
assistenza medica ai feriti in Europa, ben oltre i confini 
degli Stati Uniti. Dall’esperienza di questi ragazzi 
coraggiosi il movimento si sviluppa e dopo la fine 
della seconda guerra mondiale, con il raggiungimento 
della pace, cambia anche il suo obiettivo. AFS Italia, 
fondata nel 1947, inizia a promuovere i contatti 
fra studenti provenienti da varie parti del mondo. 
Nel 1977 cambia nome in Intercultura e amplia 
il suo raggio di azione, non occupandosi solo di 
scambi studenteschi ma di sostenere più in generale 
l’educazione interculturale. Oggi Intercultura, con 
AFS, fa parte della più grande rete di volontariato 
al mondo che si occupa di scambi culturali. Quella di 
poter studiare e passare un periodo più o meno lungo 
della propria vita all’estero è un’occasione molto 
valida di crescita e maturazione personale. Per avere 
un riscontro diretto di questa esperienza abbiamo 
chiesto ad Hazal, una studentessa proveniente dalla 
Turchia che ha aderito al progetto Intercultura nella 
sua modalità annuale a partire dal 7 settembre, di 
rispondere ad alcune domande.

Perché hai deciso di partecipare a 
quest’esperienza?
È sempre stato il mio sogno nel cassetto, fin da 
bambina; così, dopo aver assistito ad un seminario 
a riguardo in Turchia e aver fatto delle ricerche in 

È un’esperienza 
fondamentale 
per acquisire 
maggiore 
indipendenza e
autostima”

“
internet, ho deciso di partire per l’Italia, colpita dalla sincerità 
e dall’accoglienza dei suoi abitanti (e, confesso, dalla sua 
cucina!), alla scoperta di un diverso stile di vita e di una nuova 
lingua.

Come ti sei sentita i primi giorni?
Davvero triste: mi mancava molto la mia famiglia, ma anche 
la libertà a cui ero abituata e che ora è limitata da numerose 
regole. La prima settimana poi, avevo sempre un terribile mal 
di testa: gli italiani utilizzano troppo la gestualità del corpo e 
parlano così forte!

Com’è cambiare stile di vita da un giorno all’altro?
Devo dire che all’inizio è un po’ destabilizzante, perché 
all’improvviso ti trovi a vivere in un paese straniero con 
abitudini, lingua e scuola diverse dalla tua. Proprio riguardo le 
lezioni, ho notato una grande differenza rispetto al mio Paese, 
dove si svolgono dalle 9 alle 16 del pomeriggio, con pause più 
frequenti: infatti i primi tempi facevo difficoltà ad adattarmi 
agli orari, e scommetto che molti di voi mi avranno beccata a 
schiacciare qualche pisolino durante le ore di lezione!

Quali sono, secondo te, gli aspetti migliori di 
quest’esperienza?
Questo progetto, oltre all’aspetto linguistico e culturale, ha 
secondo me un valore aggiunto, quello affettivo: infatti si creano 
legami diversi da quelli familiari, ma altrettanto duraturi, che 
riescono ad appagarti della fatica e delle problematiche iniziali.

E quali, invece, le maggiori difficoltà?
Senza dubbio la lontananza dalla propria famiglia e dagli 
amici, la comunicazione attraverso una lingua totalmente 
estranea alla tua e l’adattamento ad uno stile di vita diverso. 
Ad esempio, essendo abituata a spostarmi a piedi, la prima 
volta che ho preso l’autobus da sola ho rischiato di perdere la 
fermata giusta, e così mi sono trovata ad urlare all’autista di 
farmi scendere, ovviamente sotto lo sguardo perplesso di tutti!

0 la partenza di Hazal dall’aeroporto in Turchia

0 L’accoglienza dei volontari di Intercultura 
e della famiglia ospitante all’arrivo di Hazal 
a Macerata

0 La grande “Famiglia” dei partecipanti a 
Intercultura 2019

0 Fonte Intercultura.it

Un’ultima domanda: consiglieresti questo genere 
di esperienza o la rifaresti?
Assolutamente sì, per numerosi motivi: innanzitutto, è 
fondamentale per acquisire maggiore indipendenza e 
autostima, dimostrando a te stesso che puoi farcela, anche se 
solo e in una terra straniera. Inoltre credo che sia necessario, 
finché si è in tempo, fare il più possibile esperienza del mondo 
e confrontarsi con stili di vita e di pensiero diversi. Questo 
genere di progetto, infine, tramite la condivisione e l’empatia 
con culture diverse, può aiutare a scardinare alcuni inutili 
pregiudizi, che non servono ad altro se non a fomentare l’odio 
reciproco.



NORWEGIAN WOOD:
quando il dolore può insegnarti a vivere

Emma Cabascia | IIIA

Care lettrici e cari lettori, bentornati su Anthe!
Essendo questo il primo articolo di una rubrica 
nuova di zecca a cui ammetto di tenere 
particolarmente ho deciso, per questa prima 
edizione, di cominciare dal consiglio di una 
lettura recente che mi ha piacevolmente straziato 
il cuore. Pubblicato in Italia da Feltrinelli nel 
1993, Norwegian Wood è uno dei romanzi più 
apprezzati e discussi di Murakami Haruki, nonché 
uno dei più clamorosi successi letterari giapponesi 
di tutti i tempi. Catalogato nelle librerie di tutto il 
mondo come romanzo di formazione, Norwegian 
Wood è molto di più.
A renderlo magico non sono soltanto un’atmosfera 
squisitamente malinconica, una storia toccante ed 
una prosa che fa dell’efficacia comunicativa e 
della poeticità i suoi punti di forza, ma soprattutto 
la vastità di tematiche profonde che vengono 
sapientemente inserite al suo interno (quali 
solitudine, depressione, amore, morte) e la 
complessità dei personaggi che vi si muovono. 
Watanabe Toru, la voce narrante, è un adolescente 
che sta cercando se stesso. La sua è una ricerca 
disperata, spasmodica, quasi affannosa. “Tu 
mi sembri un tipo che ama meditare su tutto”, 
asserisce Midori. “Può darsi. Sarà per questo che 
non ho molto successo con gli altri, da sempre”, 
ribatte lui. Watanabe ci appare così: dubbioso, 
spaesato, indefinito. Nella sua vita c’è posto 
per tutto: l’inquietudine dell’amata Naoko, il 
libertinaggio dell’amico Nagasawa, l’eccentricità 
della compagna d’università Midori, l’ambiguità 
dell’amica Reiko. Ad accomunare le personalità 
dirompenti di questi soggetti non sono altro che 
la consapevolezza della precarietà delle loro 

Voglio essere onesta con 
te e dirti che questo
libro potrà farti male”

“
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esistenze, una visione disincantata della realtà, 
l’insofferenza verso una società opprimente e 
competitiva che li logora tanto da spingerli verso 
la scelta ineluttabile del suicidio. È forse la morte, 
evocata più e più volte nel corso del romanzo, la 
sua unica vera protagonista: “Nel pieno della vita 
tutto ruotava attorno alla morte […] La morte 
non è tuttavia l’opposto della vita, bensì una sua 
parte integrante”. 
La sofferenza in Norwegian Wood viene raccontata 
magistralmente, con leggiadria e naturalezza, 
senza mai scadere nella banalizzazione. Il dolore 
è un male prezioso, intimo: spesso ci pervade, di 
rado ci palesa le sue ragioni, sempre ci aiuta a 
maturare dunque a vivere. 
Haruki Murakami ci dimostra dunque che per 
scrivere una storia (soprattutto se lo si fa per un 
pubblico di giovani lettori) si può e forse si deve 
prescindere da una trattazione edulcorata della 
realtà, che è possibile descrivere con spiccata 
sensibilità la più cruenta e infausta delle immagini.
Detto ciò, consapevole dei rischi che riassumere in 
poche righe un’opera tanto densa comporta, nella 
speranza di aver stimolato la vostra curiosità, 
mi piacerebbe concludere questo articolo con le 
parole che, pronunciate da una persona a me 
cara, mi convinsero ad intraprendere questa 
stessa lettura. 
“Voglio essere onesta con te, così come lo 
saranno sempre i protagonisti del romanzo, e 
dirti che questo libro potrà farti male - molti libri 
apriranno le tue ferite, alcuni con mani delicate e 
sapienti, altri con ferocia, altri con l’inganno - ma 
sarà un percorso che, sebbene non ti lascerà illesa, 
ti svelerà qualcosa di nuovo di te stessa, e alla fine 
del viaggio ti accorgerai che ne è valsa la pena”.

ORARIO BIBLIOTECA
Dal 12 Novembre 2018 la biblioteca del Liceo

avrà il seguente orario di apertura:

da lunedì a venerdì

dalle ore 13.30 alle ore 15.00



Teatro a scuola:
va in scena la 
magia
Angelica Nicole Ricca | 4G

Il teatro a scuola è una delle attività che il nostro Liceo porta avanti con orgoglio; il 
progetto, inizialmente autogestito, negli ultimi quattro anni è stato seguito dal regista e 
attore Francesco Facciolli.  Ma perché un progetto di teatro a scuola?
Eugène Delacroix ha detto: “Il teatro è una delle testimonianze più certe del bisogno 
dell’uomo di provare in una sola volta più emozioni possibili”; se si pensa che questo 
viene proposto a dei ragazzi dai tredici ai diciannove anni forse si riesce a rispondere alla 
domanda di cui sopra senza pensare troppo.
Infatti è risaputo che l’adolescenza, periodo che rientra nella fascia d’età appena elencata, 
è un periodo di transizione, nel quale ognuno ricerca sé stesso, in relazione ad una 
quantità infinita di insicurezze, che solitamente portano confusione e necessità di sentirsi 
vivi. È qui che il teatro entra in gioco.
Probabilmente quasi nessuno degli studenti che partecipano al progetto prenderà mai in 
considerazione l’idea di diventare un attore professionista, eppure impareranno a scoprirsi 
piano piano. Il corso si divide in due parti, la prima è quella del laboratorio dove viene 
insegnato il movimento, l’accurata gestione dello spazio, si apprende la consapevolezza 
del respiro, a controllare le espressioni facciali ma soprattutto si inizia a creare alchimia 
nel gruppo.
La seconda parte invece è orientata allo spettacolo che si andrà a mettere in scena: si 
elabora il copione e si lavora sulla realizzazione pratica della performance, il tutto in 
gruppo. 
Sono mesi intensi, ma vengono compensati quando il sipario si chiude e si tira un respiro 
di sollievo, perché chi doveva morire è morto, chi doveva urlare ha urlato e chi doveva 
trionfare ha trionfato, tutto in un’area ristretta di legno scuro. È una sorta di magia, come 
se tutti i pianeti fossero allineati, così tutti i battiti dei cuori dei ragazzi vanno all’unisono, 
si respira un’aria strana e tutto si può riassumere con una frase che una volta ha detto il 
Maestro Facciolli:” la somma di IO+IO non varrà mai quanto un NOI.”
Ad oggi i gruppi teatrali sono ben tre e molto numerosi e avranno l’opportunità di esibirsi 
nella favolosa cornice del Teatro Lauro Rossi. Le “matricole” andranno in scena con uno 
spettacolo sulla tematica attuale del bullismo, gli “Juniores” il 20 giugno 2019 reciteranno 
un’altra commedia regalandoci grandi risate come lo scorso anno con “Cenerentola a 
Teatro” e i “Senior”, il 14 aprile 2019, chiuderanno il ciclo delle tragedie partendo da 
un’opera di Eschilo, “il Prometeo Incatenato”.
Cercate quindi di non perdervi nessuno di queste magiche serate, vedrete con i vostri occhi 
molto più di quello che si può spiegare in un articolo! 
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0  I senior in scena nello spettacolo Av-vinti

Virginia Scibè | IVD

Alcuni allievi del biennio si sono già immersi nella frizzante realtà del nostro Istituto ed 
hanno iniziato ad affiancare gli studenti più grandi nel coro della scuola perché, quando 
si canta, nessuno è di troppo!
Per molti è un’occasione importante per diversi motivi. Adelaide Bettucci, nuovo membro 
del coro, dice: “Per me far parte di un coro vuol dire mettersi in gioco, mostrando le proprie 
abilità e cercando di migliorarle grazie all’aiuto reciproco tra me e i miei compagni.” 

Un’esperienza 
canora: perché 
insieme è armonia!

Joshua Pepe, altra new entry, sostiene: ”È un’emozione unica che consiglio anche ad 
altri di provare perché, lavorando insieme, siamo capaci di realizzare qualcosa di buono. 
Ciò che mi ha spinto a partecipare è la mia passione per la musica e la mia dote canora”. 
Altri hanno deciso di iscriversi per il piacere di stare insieme e, in effetti, Giorgia Zampa 
dice: ”Con il coro riesco a liberare lo stress che accumulo durante una settimana di scuola. 
Quello che mi ha spinto a farne parte è il voler provare qualcosa di nuovo, volevo cambiare 
la mia routine. Ora ho la certezza di non aver compiuto una vana scelta, perché per me 
questa è come se fosse una seconda famiglia”. All’interno di un coro infatti, non si canta 
solamente, ma si impara ad essere responsabili per sé stessi e per gli altri, ad essere in 
armonia ascoltandosi e rispettando il lavoro di ognuno. Il nostro Maestro Carlo Ripanti, 
che ci guida con professionalità e passione, ci ripete spesso che “il coro deve essere anche 
considerato come un’occasione per responsabilizzarci e imparare a collaborare”. 
Anche quest’anno, probabilmente ad Aprile, il Coro del Liceo “G. Leopardi” parteciperà 
all’evento “Classica al Classico”, presso il teatro Lauro Rossi coordinato, come sempre, dal 
Professor Antonio Zampa coadiuvato dai Rappresentanti d’Istituto. 
Il coro è sempre aperto per chiunque voglia provare questa meravigliosa esperienza. Le 
lezioni si svolgono ogni giovedì dalle ore 14:30 alle ore 16:15 presso il nostro liceo nella 
sede centrale. 

Far parte di un coro è 
un’emozione unica che consiglio 
anche ad altri di provare”“

Joshua Pepe

La somma di 
IO+IO non 
varrà mai 
quanto un 
NOI”

“
Maestro Facciolli

0 Primi feedback dell’incontro tra i giovani e il
canto corale



Matilde Maracci | 2G

Quanti di voi, alla proposta della lettura di un romanzo da 
parte delle mai rassegnate professoresse di Lettere, si sono 
spinti oltre l’acquisto e la visione della copertina (o, nel 
migliore dei casi, oltre una rapida occhiata alla trama)? E 
quanti, invece, si dimostrano talvolta temerari avventurieri 
alla ricerca del titolo perfetto in una libreria? Aggiungerei 
anche, a malincuore: quanti di voi stanno ancora leggendo 
queste righe dopo averne appreso l’argomento?
Le risposte, credo piuttosto scontate, a tali domande, 
mettono in luce l’importanza dell’iniziativa “#ioleggoperché”, 
promossa dall’Associazione Italiana Editori e finalizzata 
all’ampliamento del patrimonio librario delle biblioteche 
scolastiche; il nostro liceo ha deciso di aderirvi con 
entusiasmo nella settimana dal 20 al 28 ottobre presso 
le librerie Del Monte e Feltrinelli di Macerata, riuscendo a 
incrementare la biblioteca con ben 180 nuovi libri. Di sicuro, 
un progetto che promuove la lettura nei ragazzi ricopre un 
ruolo di un certo rilievo, ma rappresenta solo l’‘incipit’, 
per utilizzare un termine letterario, dell’effettiva nascita 
di una nuova passione. Il tentativo di convincere gli altri a 
realizzare un gesto simbolico e sicuramente positivo per la 
generazione futura, quale la donazione di un libro, riflette 
davvero la propria concezione della lettura? Io, perché 
leggo?
La soddisfazione nell’aver terminato il romanzo giusto al 

#ioleggoperché: ciò che non 
tutti sanno della lettura

momento giusto, l’empatia provata con dei personaggi 
che sembrano essere proprio dietro l’angolo nel mondo 
reale, la curiosità, quasi la sottile ansia nel conoscere il 
finale (e, spesso, la delusione dovuta a questo) sono 
sensazioni difficili da rendere a parole per chi non si sia 
mai lasciato trasportare dalla lettura di un qualsiasi libro, 
che sia la biografia di un calciatore o un romanzo dalle 
tormentate vicende amorose. Come nella maggior parte 
dei casi, l’ostacolo più difficile da superare è lo stereotipo 
della lettura intesa come noiosa o pesante, spesso imposta 
o ‘vivamente consigliata’ in ambito scolastico, magari 
necessaria all’analisi di un periodo storico, di un nuovo 
genere letterario o semplicemente all’ampliamento del 
lessico. Ma la reale lettura consiste in tutt’altro: una vera 
e propria magia nascosta nelle parole saggiamente scelte 
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dall’autore, capace di farti viaggiare in un mondo parallelo, ma 
non del tutto immaginario, fornendoti una visione diversa della 
realtà che ti circonda. Se tale visione costituisca una via di fuga 
dalla vita vera, oppure uno stimolo a scoprirne e apprezzarne 
elementi finora passati inosservati, sta a ciascuno di noi 
determinarlo: ciò che non può essere messo in dubbio è quella 
piccola scintilla, al termine di qualsiasi libro, che riesce sempre ad 
accendere in ognuno qualcosa di nuovo, che sia un’emozione o 
una consapevolezza in più, una riflessione o una semplice parola. 
Attenzione, però: ciò non significa che le diverse letture saranno 
sempre apprezzate o “rivoluzionarie”, ma posso confermare 
che serviranno sempre ad una crescita, al pari di qualsiasi altra 
esperienza positiva o negativa.
Concludo con le parole di Giusi Marchetta, autrice del libro 
“Lettori si cresce”, rilasciate in un’intervista a la Repubblica 
del 1° aprile 2015: “Molte campagne a favore della lettura, 
poi, non hanno fatto altro che assegnarle un’impronta morale: 
leggi perché fa bene, ti fa pensare, ti rende migliore. Insomma: 
leggi anche se in fondo è noioso. Ma la lettura è tutt’altro: è 
scoperta di qualcosa che non sapevi e che magari non avresti 
voluto sapere; è avventurarsi nei pensieri e negli incubi di un’altra 
persona, scoprendo che non sono troppo lontani da quelli che ti 
tengono sveglio. È permettere che il mondo ti faccia traballare.”.
E allora, non mi resta altro che augurarvi buona lettura (e buon 
viaggio)!

La lettura è magia, 
è un viaggio in un 
mondo parallelo

La lettura  è permettere che il 
mondo ti faccia traballare

”

”

“

“ Giusi Marchetta
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Anche una rosa
ha le sue spine

I social contro il bullismo

Widad Daanoune | 2E
Martha Mancini | 2H

A chi non piace mostrare solo il lato positivo della 
propria vita e personalità? Oggi tutto ciò è reso 
possibile dai social network, che ci mettono in contatto 
con persone di tutto il mondo e ci permettono di dare 
risalto a foto o eventi della nostra vita che vogliamo 
mostrare. Attualmente i  social decidono tutto per 
noi, anche l’immagine del nostro ideale di bellezza è 
plasmato in base a ciò che ci viene proposto dai media. 
A chi non piacerebbe avere un corpo come quello di 
Loren Gray e una vita da sogno come quella di Chiara 
Ferragni? 
Questo continuo paragonarsi agli altri, alla ricerca di 
una platonica perfezione evidenzia un’insicurezza 
che col passare del tempo crea un vuoto interiore che 
produce nei giovani profonde sofferenze, sia fisiche 
che psicologiche. Quando si acquista consapevolezza 
di ciò, però, è troppo tardi e si cade in balia della 
“ragnatela dei media”.
Questa malsana situazione porta moltissime persone 
ad avere problemi con il proprio corpo. 
Secondo un sondaggio, alla domanda: “Da 1 a 10 
quanto ami il tuo corpo?”, la risposta è sempre risultata 

Benedetta Teresa Basilici | 2E
Brigida D’Apolito | 4C
Giorgia Pievaroli | 2F

Negli ultimi tempi si parla troppo spesso di bullismo, ma 
che cos’è veramente questo fenomeno e soprattutto è 
davvero così pericoloso?
Molti dei casi di bullismo odierni avvengono 
principalmente sui social e soprattutto su Instagram, il 
più usato dai giovani. Come si può vedere, nei profili di 
personaggi famosi e non, esiste una categoria di persone 
chiamate “haters”, che sono i “bulli” virtuali, i quali si 
divertono ad offendere e denigrare le persone senza 
pensare alle conseguenze; con questi commenti si rischia 
di ferire psicologicamente la vittima soprattutto se questa 
ha un carattere sensibile.                                                                     
 A tal proposito questo social ultimamente, ha introdotto 
un filtro nelle sue Storie, presidiato da moderatori che 
non ammettono bulli ed eliminano automaticamente i 

commenti negativi che offendono la persona protagonista 
della Storia. 
Finalmente anche i social si stanno attivando contro 
questo fenomeno che ha ormai una diffusione eccesiva 
nella vita dei giovani. 
Uno degli ultimi casi rilevati nell’ambito penale inerente 
al cyberbullismo, è quello di uno studente di 17 anni, 
accusato di bullismo nei confronti di un compagno, 
messo in atto attraverso numerose intimidazioni, 
provocazioni e violenze: il ragazzo è stato perfino 
utilizzato come “cancellino umano” in classe, filmato poi 
con il cellulare e infine postato sul web. Il fatto è giunto 
alla conoscenza della madre solo dopo alcuni giorni e 
la donna ha agito per vie legali. Secondo uno studio, 
il bullismo su Internet è più diffuso tra le ragazze, che 
al contrario dei maschi, pugnalano metaforicamente 
la vittima attraverso parole che tendono a denigrala, 
portandola all’esasperazione e in casi estremi al suicidio.                                                                                                                        

Avere una buona immagine del proprio 
corpo non significa essere belli, piuttosto 
apprezzare il proprio aspetto così com’è, 
difetti compresi”

Gli haters sono i bulli virtuali che si divertono ad offendere e denigrare le persone 
senza pensare alle conseguenze”“

“

0 Fonte: tuttoggi.info

negativa perché gli intervistati non si sentono sicuri di 
loro stessi e tendono a nascondersi per non farsi vedere 
dagli altri con la paura di essere presi in giro. L’armonia 
tra l’immagine interiore e quella esteriore non è 
sempre facile da realizzare ed è proprio per questo 
che a volte ci si guarda allo specchio senza piacersi, 
senza ritrovare sé stessi, vedendo un’immagine 
opposta a quella che si sogna. Il problema è comune 
ai due sessi, ma è più sofferto dalle ragazze che, 
spesso, percepiscono il proprio corpo negativamente, 
come fonte di imbarazzo, disagio e insoddisfazione 
soprattutto nella fase dell’adolescenza. In casi 
estremi, come nell’anoressia o nella bulimia, la perdita 
dell’immagine interna e il rifiuto della femminilità 
si traducono in un vero e proprio annullamento del 
corpo, che viene percepito in modo assolutamente 
deformato. Sentirsi diversa, a volte sgradevoli, 
non riconoscersi nell’immagine riflessa, sono tutte 
sensazioni ed emozioni che è frequente provare 
durante l’adolescenza. A tal proposito, in Inghilterra nel 
Novembre 2010, è nata una campagna, detta “body 
confidance”, per promuovere i cambiamenti culturali 
sul tema dell’immagine corporea. Il presupposto di 
base è che avere una buona immagine del proprio 

Anche la scuola è un mondo dove questo fenomeno è piuttosto 
diffuso, ma gli istituti scolastici, compreso il nostro, si stanno attivando 
per creare percorsi che aiutino le vittime a comprendere che la legge 
è dalla loro parte e che non devono assolutamente avere paura di 
denunciare. 
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0 Essere o apparire?

corpo non significa pensare di essere belli, piuttosto 
apprezzare il proprio aspetto così com’è, difetti 
compresi, creando un salutare equilibrio con tutte le 
caratteristiche e le azioni che concorrono a creare una 
buona autostima. Non si nasce perfetti e la perfezione 
in realtà è un’ideale. Quando noi per primi saremo in 
grado di vedere la nostra “perfezione”, il giudizio degli 
altri non sarà più così importante. Tanto meno i “like” 
sui social. 

0  “Prometto di amarti e rispettarti! Disse guardandosi
allo specchio” - Vignetta di Widad Daanoune



Intervista alla nostra preside
Nella nuova edizione di Anthe ci occuperemo della rubrica interviste. Questa sezione 
servirà per conoscere più da vicino le persone che rendono questa scuola speciale. 
Per la prima uscita del giornalino abbiamo pensato di intervistare la persona che 
possa rappresentare al meglio il nostro Istituto: la Dirigente Scolastica Anna Maria 
Marcantonelli.
Se avete delle curiosità, potete scrivere alla nostra mail (redazioneanthe@gmail.
com) e consigliarci domande specifiche da fare o persone da intervistare. Restiamo 
in attesa!

Patrizia Iginia Palazzini | IVD

Da quanti anni è Dirigente Scolastico?
Sono passati ben dodici anni da quando ho iniziato!

Ricorda qualche alunno in particolare?
Ne ricordo molti, non solo quelli che mi hanno dato delle soddisfazioni con i loro risultati 
scolastici, ma soprattutto i ragazzi che, nonostante vivessero situazioni familiari o 
personali difficili, sono riusciti a crescere, maturare e diventare delle belle persone anche 
grazie alla scuola.

Che scuole ha frequentato?
Ho frequentato il Liceo delle Scienze Umane a Macerata.

Ha dei figli? In caso affermativo consiglierebbe loro di iscriversi nella 
nostra scuola?
Sì, ho due figli, la grande ha frequentato il Liceo Classico ed ora sta frequentando 
la facoltà di Economia a Milano e il piccolo è attualmente iscritto al Liceo Classico. 
Sicuramente consiglierei questa scuola, ma ci tengo a precisare che hanno scelto in 
modo autonomo e che la loro decisione mi ha reso molto felice perché credo in questa 
scuola e credo nel fatto che possa dare ai ragazzi una preparazione talmente solida 
da consentire loro di scegliere in futuro qualsiasi Università.

Lei ha sempre voluto lavorare nell’ambito dell’insegnamento?
Sì, il mio sogno fin da bambina era fare la maestra.

Durante i primi anni del liceo nascono i primi amori, è successo anche 
a lei?
No, la scuola che ho frequentato io era una scuola femminile, c’erano forse due o tre 
maschi all’interno dell’istituto, quindi era alquanto complicato.

Trova sia più proficuo avere classi miste?
Assolutamente sì perché si integrano in modo perfetto: le ragazze sono molto responsabili 
e competitive, mentre i maschi portano quel senso naturale di spensieratezza e serenità 
che aiuta nei rapporti all’interno delle classi.

Come vede quest’istituto tra qualche anno?
Credo di vederlo un po’ come adesso, perché penso che in questi anni la nostra scuola 
abbia fatto un bel percorso, sia cresciuta molto sia a livello numerico che qualitativo.

A volte la sua figura è percepita come lontana dal mondo di noi ragazzi, 
lei cosa pensa di avere in comune con gli studenti?
Penso di essere per loro un sostegno, purtroppo mi rendo conto di non poter avere 
con gli studenti il rapporto che vorrei e questo è il mio più grande dispiacere a livello 
lavorativo, però vorrei che sapessero che la mia porta per loro è sempre aperta, per 
qualsiasi problema o situazione di cui mi vogliano parlare.

Messaggio da parte della Dirigente ai ragazzi:  l’augurio che faccio 
a tutti i ragazzi è, oltre a quello di riuscire a trovare un bel lavoro che li gratifichi 
professionalmente, quello di realizzarsi in primo luogo come persone.
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La mia porta è sempre aperta, per qualsiasi 
problema o situazione

L’augurio che faccio ai ragazzi è di 
realizzarsi in primo luogo come persone

“

“

”

”
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Dolce Stil Liceale
Lorenzo Vecchi | VA

La poesia è forse il più alto e personale tra i generi letterari. 
Affinché questo tipo di espressione sia vissuta in prima 
persona da noi studenti di questo Liceo è stata inserita 
questa rubrica, di cui ora vi presenteremo l’impostazione. In 
ogni edizione del giornalino proporremo un tema sul quale 
ognuno potrà scrivere un componimento di natura poetica 
nel senso ampio del termine, che dovrà essere inviato 
all’indirizzo: redazioneanthe@gmail.com Non c’è alcuna 
costrizione su metrica o tipo di componimento: chiunque può 
inviare i propri testi purché emergano creatività e originalità. 
La redazione valuterà l’elaborato che riterrà più in linea con 
il tema proposto e provvederà a commentarlo e pubblicarlo 
nella prossima edizione del giornalino, accompagnato 
da una fotografia che ne incarni i contenuti. Il tema di 
quest’edizione, la prima dell’anno, è l’anniversario della 
fine della Prima guerra mondiale e, unitamente, la Giornata 
nazionale delle Forze armate, ricorrenze svoltesi il 4 
novembre. Per questa prima occasione, dal momento che ci è 
mancato il tempo materiale di indire un concorso poetico, se 
così vogliamo definirlo, abbiamo scelto una poesia scritta da 
un componente della redazione. Per chi volesse partecipare 
attivamente a questa rubrica e scrivere una poesia per la 
prossima edizione, vi comunichiamo che il tema su cui 
scrivere sarà l’Amore, in linea con quello dell’ormai vicina 
nuova Notte del Classico, che avrà luogo in tutta Italia l’11 
gennaio. Ricordiamo che con il termine “amore” si possono 
intendere molte forme in cui esso si esprime: dall’amore 
come semplice amicizia, a quello familiare, fino all’amore 
romantico e passionale comprese la sofferenza e la gelosia 
che scaturiscono da un amore non ricambiato o tradito. Vi 
lasciamo dunque piena libertà di espressione all’interno di 
questa affascinante tematica e attendiamo con trepidazione 
le vostre creazioni!

La festività del 4 novembre di quest’anno, 100° anniversario 
della chiusura per l’Italia del primo conflitto mondiale, suscita 
nel poeta una profonda riflessione sulla società odierna. Se 
il sonetto almeno inizialmente, sembra solo un encomio dei 
caduti, e in particolare di quelli sconosciuti, nella seconda 
terzina il tono cambia repentinamente e dalla lode passa 
ad un tono dolente e rammaricato. Questa parte è un grido 
strozzato a richiamo di quei valori che hanno reso grande il 
nostro Paese e che ora sono venuti meno, lasciando il posto 
all’egoismo, alla codardia e alla vile corruzione. 

Il soldato sconosciuto
(Lorenzo Vecchi)

Giovane uomo - ah, beato - a così dolente
chiamata con decision rispondesti,

casa, famiglia e affetti nolente
lasciasti, quando la carta leggesti.

Andasti al rosso Isonzo, tu, al Carso
in quel dì per combatter l’invasor
al qual di vincere di già era parso

ma che, infine, cacciammo con valor.

Magari in uno scontro il dono estremo
facesti a Dio e alla patria onorata

e te con i compagni oggi ricordiam.

E noi? Ma fino a quando seguiremo
il fallace ideale, la mente ingrata

d’una società che aborrir dobbiam?

Soldati
(Giuseppe Ungaretti)

Si sta come
D’autunno
Sugli alberi
Le foglie.

0 Foto di Simona Del Medico

Il prossimo tema su cui scrivere 
una poesia sarà l’Amore“ ”



Tommaso Elisei | 2F
Simona Del Medico |5E

Il nostro istituto si sta arricchendo sempre più di novità 
in ambito artistico (musica, coro, ecc…) e in ambito 
sportivo. La finalità di questa rubrica è di informare e 
coinvolgere riguardo alle attività sportive organizzate 
dal nostro liceo.
Come tutti gli anni scolastici i professori si sono messi a 
lavoro per darci la possibilità di maturare al massimo le 
nostre passioni. Tra corsi di basket, calcetto e pallavolo 
ci fanno immaginare un anno molto promettente!
Per la prima uscita del giornalino con la nuova veste 
grafica abbiamo deciso di analizzare uno degli sport 
proposti. I corsi di basket pomeridiani sono gestiti 
dai professori di educazione fisica (Memè, Nicoletti, 
Fermani, Pennesi) il mercoledì dalle 14 alle 15.
Erano diversi anni che i ragazzi reclamavano a gran 
voce un’iniziativa che riguardasse questo sport ed ora la 
scuola vanta una squadra di 12 membri. I ragazzi sono 
molto stimolati sia grazie alla passione, sia al rapporto 
con i docenti. Questi due fattori creano un ambiente 
tranquillo e spensierato.
Il sogno nel cassetto di questi “piccoli” cestisti, come ci 
riporta Alessandro Bormioli nell’intervista a lui rivolta, è 
di arrivare al campionato regionale. Purtroppo ci sono 
delle complicazioni dovute alla mancanza di strutture 
adeguate, alla scarsa disponibilità di attrezzature e fondi 
da investire in esse. A risolvere questo problema pensa 
uno sponsor che apparirà sulle maglie della squadra.
Per quanto riguarda il calcetto (ancora in fase di 
preparazione), la pallavolo (iniziata il 20 novembre) 
e novità sull’andamento della squadra e altri eventi 
sportivi all’interno del nostro istituto continuate a 
sfogliare le prossime edizioni del giornalino!

La nostra squadra dalla palla a spicchi

0 Azioni di gioco.  Foto di Simona Del Medico
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Alessandro Bormioli

Il sogno nel 
cassetto di 
questi piccoli 
cestisti è di 
arrivare al 
campionato 
regionale

“
”
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Ed Sheeran: la musica
come rivincita 
0 La storia di chi ha reagito e lottato contro il bullismo

Stella Foresi | IVD

I capelli rossi spettinati, un vasto repertorio di canzoni e 
una chitarra acustica. Questo è ciò per cui la maggior parte 
di noi conosce uno dei cantanti più famosi e ascoltati del 
momento: Ed Sheeran. In pochi però abbiamo provato a 
immaginare la sua vita da ragazzo “normale”, prima di 
diventare una popstar conosciuta in tutto il mondo. Come 
racconta lui stesso infatti, era un ragazzino considerato 
strano da tutti, con un paio di occhiali enormi, problemi di 
balbuzie e di udito: insomma la vittima ideale dei bulli del 
quartiere nel quale viveva, in una piccola cittadina nel West 
dello Yorkshire. Ad un tratto però la vita ha scambiato le 
carte in tavola con i suoi bulli, come lui stesso ha affermato: 
“È venuta fuori l’altra estremità e sono fiorito”.
Come musicista agli inizi della sua carriera ha rivalutato i 
suoi capelli rosso Ginger, per i quali era stato tanto preso 
in giro, definendoli una grazia salvifica, un simbolo che 
lo ha contraddistinto e reso molto più facile da ricordare 
e rintracciare tra i tanti cantanti esordienti del tempo. A 

     Non possiamo 
permettere che i nostri 
sogni vengano ostacolati, 
bisogna reagire, e usare i 
nostri punti deboli come 
arma per difenderli    
   
                                       

The A Team
0 Una delle più celebri canzoni del cantante
Stella Foresi | IVD

Nonostante il turbolento passato che lo ha segnato, 
nei suoi testi predominano temi legati all’amore, 
sentimenti e poesia, uniti insieme dalla melodia 
dell’immancabile chitarra. 
Ogni canzone però ha la propria storia, la propria 
anima, un motivo per cui è stata creata. Proprio 
dagli incontri particolari che hanno suscitato 
sentimenti contrastanti nell’artista è nata la 
famosa canzone The A Team pubblicata nel 2011 
nell’album “+”.
L’ispirazione gli è venuta  quando ha tenuto un 
concerto ad un ricovero per i senzatetto. 
Le parole del cantante sono state le seguenti: 
«Avevo 18 anni all’epoca ed ero piuttosto ingenuo: 
venni preso letteralmente alla sprovvista da 
alcune delle storie che ascoltai. Quindi tornai a 
casa e scrissi gran parte del testo. Volevo far sì 
che sembrasse ottimistico, in modo da non far 
capire di che parlasse, poiché tratta di argomenti 
abbastanza tristi». Infatti il cantante nel testo si 
esprime dicendo: ”lei è nella squadra di serie A”; 
usa questa espressione per mascherare che sta 
parlando della tossicomania di una persona, in 
quanto le droghe così dette “di classe A” sono 

l’eroina e il crack.
Anche il video è molto significativo: si apre infatti 
con un’immagine particolarmente forte di una 
ragazza esanime, con quella che si presuppone sia 
la madre, al suo fianco. Il resto del filmato è un 
enorme flashback della sua vita da senzatetto che 
cerca di sopravvivere vendendo giornali, ma non 
riuscendo a racimolare una quantità sufficiente di 
soldi inizia a prostituirsi per comprarsi stupefacenti.
Nella canzone sono presenti alcuni versi che 
riescono a descrivere la condizione di chi si ritrova 
coinvolto in circoli viziosi di alcol e droga e i loro 
tentativi iniziali di cercare di non affogare, di 
restare a galla nonostante l’abisso, che è sotto 
di loro, li spinga sempre più in basso. In quei 
momenti è fondamentale l’appoggio di qualcuno, 
ma innanzi tutto la volontà di volersi fare aiutare e 
afferrare al volo il salvagente.

0 Fonte: it.wikipedia.org 

riscattare la cattiva reputazione di chi aveva i capelli rossi 
come lui, è stato anche il successo del personaggio di Ron 
Weasley, il migliore amico del celebre Harry Potter, tanto che 
il cantante stesso ha chiesto all’attore che lo ha interpretato 
nel film di recitare anche nel video di “Lego House”.
A distanza di anni, ha poi incontrato di nuovo i suoi bulli, 
gente che non ha fatto tanta strada nella propria vita e per 
la quale lui stesso ora prova compassione. Adesso si batte al 
fianco di chi è vittima di bullismo, soprattutto nei confronti 
di chi è stato maltrattato per i suoi stessi motivi, mostrando 
solidarietà e vicinanza nei loro confronti. Come nel caso 
di Brian Birchell, un dodicenne che ha subito delle offese 
proprio a causa dei suoi capelli rossi. 
Dovremmo quindi cercare tutti di seguire la nostra strada 
con determinazione e fiducia in noi stessi, senza lasciarci 
condizionare da coloro che non credono in noi e che 
puntualmente ci remano contro. Non possiamo permettere 
che i nostri sogni vengano ostacolati, bisogna reagire, e 
usare i nostri punti deboli come arma per difenderli. 

“
”

0 Ed Sheeran e Rupert Grint
Fonti: clevver.com - forum.teamworld.it
notizie.it - youtu.be

0 Fonte: testiaccordichitarra.it

0 Fonte: i.dailymail.co.uk

0 Ed Sheeran nel video musicale

Ripped gloves, raincoat 
Tried to swim and stay afloat 
Dry house, wet clothes

I guanti strappati, l’impermeabile
Ha cercato di nuotare e stare a galla
Una casa asciutta, i vestiti bagnati“ “” ”
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“Oroscopo”, in greco, significa ora della nascita. Anticamente vi era la convinzione che il genetliaco fosse caratterizzante per stabilire il destino del neonato. In epoca contemporanea queste 
credenze sono venute meno, ma a rimanere è la suggestione tutta umana per l’anticipazione del futuro. La curiosità, troppe volte, muove l’animo delle persone e, in fondo in fondo, sappiamo 
tutti che anche i più scettici leggono l’oroscopo. Chi per deriderlo, chi per credenza, chi per conforto... Ma l’oroscopo tradizionale non si troverà sicuramente tra queste righe.
Proviamo invece a dare un’occhiata alle caratteristiche e ai “porta fortuna” dei vari segni, suggerendo possibili corrispondenze tra persone nate sotto lo stesso segno astrale. 
Può essere l’occasione per scoprire insospettabili affinità.

   Leone
    Potenti, Coraggiosi, Prepotenti, 
    Leader, Esagerati, Sensuali, Amanti 
    della Giustizia, Focosi.

Sidereo Dominante: Sole  
Elemento: Fuoco
Colore: Giallo
Pietra Portafortuna: Diamante
Giorno Favorevole: Domenica
Numeri Fortunati: 5, 15, 55
Animali Affini: Gatto, Cane Lupo, Balena
Segni Amici: Ariete, Capricorno, Vergine

   Vergine
    Simpatici, Ascoltatori, Nevrotici, 
    Ipercritici, Polemici, Vittime, Ottimi 
    Amanti.

Sidereo Dominante: Mercurio  
Elemento: Terra
Colore: Giallo
Pietra Portafortuna: Zaffiro
Giorno Favorevole: Mercoledì
Numeri Fortunati: 7,19,60
Animali Affini: Castoro, Ragno
Segni Amici: Gemelli, Sagittario, Bilancia

   Scorpione
   Pericolosi, Indiretti, Sensuali, 
   Psicologi, Colgono i Punti Deboli, 
   Carismatici, Protagonisti.

Sidereo Dominante: Marte 
Elemento: Acqua
Colore: Viola
Pietra Portafortuna: Rubino
Giorno Favorevole: Martedì
Numeri Fortunati: 8, 20, 33
Animali Affini: Serpente, Vespa
Segni Amici: Cancro, Pesci, Sagittario

   Bilancia
   Equilibrati, Pratici, Strateghi, Facoltosi,  
   Di Successo, Materialisti, Affabili.

Sidereo Dominante: Venere  
Elemento: Aria
Colore: Verde
Pietra Portafortuna: Quarzo Rosa
Giorno Favorevole: Venerdì
Numeri Fortunati: 7, 19, 45
Animali Affini: Orso, Cane
Segni Amici: Gemelli, Scorpione, Pesci

   Ariete
    Indipendenti, Liberi, Testardi, Privi

  di Tatto, Risoluti, Divertenti,  Infedeli.

Sidereo Dominante: Marte  
Elemento: Fuoco
Colore: Rosso
Pietra Portafortuna: Corallo, Rubino
Giorno Favorevole: Martedì
Numeri Fortunati: 8, 29, 44
Animali Affini: Lupo, Gatto, Cervo
Segni Amici: Gemelli, Leone, Sagittario

   Toro
    Affascinanti, Fisici, Possessivi, 
    Generosi, Lenti, Determinati, Irosi.

Sidereo Dominante: Venere  
Elemento: Terra
Colore: Verde
Pietra Portafortuna: Smeraldo
Giorno Favorevole: Venerdì
Numeri Fortunati: 10, 17, 98
Animali Affini: Squalo, Aquila
Segni Amici: Bilancia, Acquario, Ariete

  Cancro
   Sensibili, Riservati, Gioiosi,
   Materni, Protettivi, Umorali,
   Meteoropatici,  Avversi al cambiamento.

Sidereo Dominante: Luna 
Elemento: Acqua
Colore: Bianco
Pietra Portafortuna: Perla
Giorno Favorevole: Lunedì
Numeri Fortunati: 4, 25, 99
Animali Affini: Farfalla, Condor, Foca
Segni Amici: Pesci, Scorpione, Leone

   Gemelli
   Sofisticati, Complessi, Doppi,
    Intelligenti, Amorali, Ironici,   Carismatici.

Sidereo Dominante: Mercurio 
Elemento: Aria
Colore: Giallo
Pietra Portafortuna: Topazio
Giorno Favorevole: Mercoledì
Numeri Fortunati: 3, 34, 67
Animali Affini: Stambecco, Rondine, Delfino
Segni Amici: Leone, Sagittario, Acquario

   Sagittario
    Idealisti, Allegri, Energici, Testardi, 
    Debordanti, Poco Riflessivi, Insofferenti.

Sidereo Dominante: Giove 
Elemento: Fuoco
Colore: Azzurro
Pietra Portafortuna: Turchese
Giorno Favorevole: Giovedì
Numeri Fortunati: 1, 21,100
Animali Affini: Corvo, Cavallo
Segni Amici: Ariete, Leone, Capricorno

   Capricorno
    Religiosi, Pessimisti, Diplomatici, 
    Ambiziosi, Liberi, Non si legano, Capaci.

Sidereo Dominante: Saturno 
Elemento: Terra
Colore: Nero
Pietra Portafortuna: Onice
Giorno Favorevole: Sabato
Numeri Fortunati: 7, 30, 65
Animali Affini: Cinghiale, Orca
Segni Amici: Toro, Vergine, Acquario

   Pesci
   Artisti, Fragili, Sensibili, Complessati, 
   Dolci, Incompresi, Empatici, Misteriosi.

Sidereo Dominante: Giove e Nettuno  
Elemento: Acqua
Colore: Verde Acqua
Pietra Portafortuna: Acqua Marina
Giorno Favorevole: Giovedì
Numeri Fortunati: 3, 30, 77
Animali Affini: Volpe, Tigre
Segni Amici: Cancro, Scorpione, Acquario

   Acquario
   Intelligenti, Speculativi, Organizzativi,
   Orgogliosi, Saggi, Snob, Isolati.

Sidereo Dominante: Urano 
Elemento: Aria
Colore: Blu
Pietra Portafortuna: Zaffiro
Giorno Favorevole: Sabato
Numeri Fortunati: 2, 39, 77
Animali Affini: Pavone, Civetta
Segni Amici: Gemelli, Bilancia, Acquario

In conclusione, quando si parla di zodiaco e oroscopo si deve necessariamente sospendere la parte più razionale e critica del nostro essere per aprirsi all’ineffabile. Questo è normale, non si deve 
negare a noi stessi l’esigenza (e a volte il piacere) di indulgere a parlare di questioni lievi e divertenti. L’oroscopo sarà sempre questo, il nostro modo di esorcizzare ludicamente l’imprevedibilità 
della vita. 


