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Scegliere il liceo classico non è una questione di comodo, 
né garantisce di per sé alcun prestigio. 
Troppo spesso ad iscriversi alla nostra scuola sono i cosiddetti 
“indecisi”, ovvero quegli studenti che, comprensibilmente 
incapaci di fare chiarezza sulle proprie inclinazioni e 
aspirazioni per il futuro, vi si affidano convinti che possa 
offrire loro una preparazione completa poi valida per una 
qualsiasi facoltà universitaria. Ciò è vero solo in parte. Se 
è innegabile che costanza e determinazione permettano di 
acquisire un metodo di studio efficace, la stessa cosa non si 
può dire se si parla di competenze. Il liceo classico ha infatti 
un’identità ben precisa, di cui non deve essere privato: 
impartisce una formazione prettamente umanistica. La 
lettura del piano formativo è illuminante sotto questo 
aspetto. Ciò non implica necessariamente il fatto che le 
conoscenze riguardanti le discipline scientifiche siano 
scarse o del tutto assenti. Saranno sicuramente adeguate e 
altrettanto spendibili dal diplomato: appariranno, tuttavia, 
meno approfondite e consolidate.
Fatta questa doverosa premessa, non vi sembra 
paradossale che negli ultimi anni così tanti studenti del liceo 
classico, giunti al termine del loro percorso, preferiscano 
abbandonare gli studi umanistici per dedicarsi a quelli 
scientifici? Per quel che ci riguarda, siamo convinti che 
questa tendenza si rispecchi nell’amara constatazione che 
la cultura umanistica, per quanto comunemente osannata, 
offra poche opportunità lavorative (come se lo studio fosse 
finalizzato esclusivamente a questo). Quel che è grave è 
che a pensarla così non sono solo gli studenti. Docenti, 
genitori, esperti dell’orientamento universitario: troppo 
spesso veniamo indirizzati verso una scelta che guardi 
all’utilità, alla convenienza, all’opportunità. A che cosa 
bisognerebbe invece dare la priorità? All’ascolto vero e 
sincero di sé. Uno studente non può esimersene. Prima di 
una qualsiasi scelta, tenendo bene a mente che non ve 
ne sono di giuste o sbagliate, è indispensabile interrogarsi 
su ciò che desideriamo davvero, scavare a fondo, saper 
riconoscere la propria vocazione, “e farla durare, e darle 
spazio”. Assecondare una passione non significa però non 
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           Non abbiate 
paura di puntare 

su ciò che
siete.

considerare quella che è la realtà delle cose. Nel lungo processo 
che porta alla scelta della facoltà universitaria innumerevoli sono gli 
aspetti che vanno soppesati, ma nessuno di questi deve distogliere 
lo studente dal prendere una decisione che sia più sentita che 
ragionata.
Non abbiate paura di puntare su ciò che siete.
“L’intelligenza può essere guidata soltanto dal desiderio. E perché 
ci sia desiderio devono esserci anche piacere e gioia. L’intelligenza 
si accresce e dà frutti solo nella gioia. La gioia di imparare è 
indispensabile agli studi, quanto lo è la respirazione per i corridori. 
Là dove manca, non vi sono studenti ma povere caricature di 
apprendisti, che alla fine del loro apprendistato non avranno 
neppure un mestiere.”
(Simon Weil, Riflessioni sull’utilità degli studi scolastici al fine 
dell’amore di Dio)

d  “Prometeo porta il fuoco”, Jan Cossiers, 1637



Le assemblee studentesche sono state 
una vera e propria conquista
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Quanto è importante 
l’assemblea studentesca?

Angelica Nicole Ricca | 4G

Riunire 500 persone in un’aula è davvero 
solo una perdita di tempo o ha un significato? 
Chissà quante volte abbiamo sentito il 
bisogno di rivendicare il diritto di dire la 
nostra opinione o semplicemente la necessità 
di essere ascoltati.
Ognuno di noi ha una testa pensante che 
elabora informazioni e da queste trae le 
proprie conclusioni; per fortuna o per sfortuna 
ognuno di noi ha un punto di vista differente 
riguardante lo stesso argomento ed è giusto 
che lo esprima liberamente.
Ma qual è il modo migliore per farsi 
ascoltare? La scuola ci permette di imparare 
a ragionare senza essere costretti a ripetere 
non comprendendo; proprio per questo 
spesso i professori si arrabbiano se durante le 
interrogazioni diamo le classiche risposte “a 
pappagallo”. Il fondamento delle istituzioni 
è quello di formare persone che al di fuori 
del contesto scolastico sappiano comportarsi 
adeguatamente in ogni situazione. Detto 
questo, tra le varie attività proposte dalla 
scuola, quella che sicuramente permette un 
confronto libero e senza particolari barriere è 
l’assemblea studentesca.

Non sprechiamo l’opportunità 
di essere ascoltati.

Il dizionario Treccani cita: assemblèa s. 
f. [dal fr. assemblée, der. di assembler: 
v. assembrare1]. – Riunione di persone per 
discutere o deliberare su affari di interesse 
comune o collettivo (a. degli studenti, degli 
operai di una fabbrica, ecc.).
Le assemblee studentesche sono state una 
vera e propria conquista raggiunta da molti 
ragazzi prima di noi, ma negli anni sono 
diventati luoghi vuoti, pieni di disordine e 
confusione o ancor peggio pretesti per saltare 
lezioni o uscire in anticipo.
A volte trovare un argomento interessante 
per tutti è molto difficile, soprattutto se non 
si è predisposti al dialogo e all’apertura verso 
l’altro; visto che oggi ci sentiamo liberi di 
considerarci “cittadini del mondo” dovremmo 
metterci tutti nella condizione di imparare 
anche qualcosa che vada fuori dai nostri 
schemi quotidiani.
In ogni caso la preparazione dell’assemblea 
vede coinvolto tutto l’organo studentesco, il 
quale prima viene riunito in un comitato con 
i rappresentanti di tutte le classi che hanno 
la possibilità di fare proposte e votare per 
l’argomento migliore su cui dibattere; la 
partecipazione degli alunni è fondamentale 
perché l’attività in quanto tale è organizzata 

da noi studenti per noi studenti.
I perni su cui gira l’organizzazione sono i Rappresentanti d’Istituto, i quali 
hanno il dovere di trasmettere il vero spirito studentesco, infatti questa figura 
serve proprio per dare la possibilità a tutti gli studenti  di sentirsi ascoltati, 
per far sì che i problemi riscontrati da tutti i ragazzi vengano seriamente 
considerati, partendo dalla difficoltà con le strutture, con un professore 
in particolare o in un caso ancora più spiacevole con i compagni, i quali 
diventano la nostra famiglia per cinque anni.
Ciò che bisogna ricordare è che, nonostante la considerevole presenza di 
studenti nella nostra scuola, noi non siamo un numero ma delle persone e 
come tali dobbiamo comportarci in tutto e per tutto.
Non lasciamo quindi che un nostro diritto venga considerato una nullità.
Non sprechiamo l’opportunità di essere ascoltati.
Non buttiamo all’aria la possibilità di metterci in gioco, permettiamoci di 
crescere.

d Riunire 500 persone in un’aula è davvero solo una perdita di tempo o ha un significato? 

LA REDAZIONE INFORMA La partecipazione al giornalino scolastico
è aperta a tutti gli studenti dell’Istituto.

Per il prossimo numero gli incontri saranno 
venerdì 1 - 15 - 29 marzo

dalle ore 13.30 alle ore 15.30
nella sede di Corso Cavour.

Per ulteriori informazioni contattare
la Prof.ssa Maria Emilia Corbelli

o scrivere a redazioneanthe@gmail.com

d  Foto d’archivio 
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#Checosavuoldireamore
Angela Tosiani | IVD

Amore. Una parola, cinque lettere. Beh semplice no? Ma 
cosa nasconde?
La parola amore ha tantissimi significati e moltissime forme.
Ma sappiamo veramente cos’è l’amore?
Cercando sul vocabolario ho trovato: “sentimento di affetto 
vivo che lega due persone” e non trovo definizione più 
squallida di questa.
Dovrebbe essere considerato il sentimento più bello esistente 
nel mondo, anche se nella maggior parte dei casi è considerato 
il peggiore. Forse perché ci fa mettere in discussione come 
persone, ci fa chiedere “Cos’ho io di sbagliato? C’è qualcosa 
che non va in me?” 
Ci fa sentire così inutili, così annullati che nessuno di noi 
vorrebbe provare amore.
L’amore ci spaventa anche perché non può essere controllato. 
Non può essere messo a tacere. Esplode così, all’improvviso.
Boom.
E ti ritrovi a non capirci più nulla.
L’amore ha moltissime forme.
L’amore per la propria famiglia, l’amore per l’ambiente, 
l’amore per gli animali, l’amore per gli amici.
Anche se quando si parla di amore ogni essere vivente pensa 
a quel lui o lei che si vorrebbe avere accanto oppure “se si è 
molto fortunati “si ha.
Dell’amore si sente parlare fin dall’antichità Romeo e 
Giulietta,  Marco Antonio e Cleopatra, Dante e Beatrice.
Anche se al giorno d’oggi si parla d’amore attraverso canzoni, 
canzoni d’amore.
Parole e note che si intrecciano e sono in grado di sciogliere 
l’animo di qualcuno che soffre per un amore troppo grande, 
non corrisposto, tradito, complicato.
Attraverso film, attraverso messaggi, attraverso una scritta 
sul muro fatto da un/una ragazzo/a per il/la proprio/a 
amato/a.
Se ci pensiamo solo per un attimo, l’amore ci gira intorno.
Ma cos’è che rende così tanto speciale questo sentimento?

       Prima
di amare 
qualcuno 

bisogna 
amare se 

stessi  

d Foto: instagram.com/p/Bgn5zbRASDF

d Ognuno di noi può far sentire la propria voce utilizzando l’hashtag #Checosavuoldireamore
   Le immagini, le citazioni, i video più originali verranno postati sulla nostra pagina Instagram    

Forse poter guardare quel qualcuno speciale negli occhi e non 
aver bisogno d’altro.
Forse amare chi si ha sempre amato, anche dopo averlo 
perso.
Forse aprire un cassetto ritrovare una vecchia foto e farsi 
esplodere la cassa toracica.
Forse non riuscirò nemmeno io a descrivere realmente cos’è 
l’amore.
L’amore è un concentrato di emozioni forti con cui il cuore 
ti si incendia.
L’amore supera ogni barriera, ti fa piangere, sorridere, 
cantare, ballare.
Anche se un amore purtroppo finisce noi dovremmo avere 
sempre e dico sempre la forza di riprovare, di buttarci di 
nuovo, anche a costo di soffrire un’altra volta.
Ma c’è chi purtroppo non accetta la fine di un amore e tutto 
questo molto spesso sfocia in problemi come la depressione 
e talvolta porta a gesti estremi come il suicidio.
Prima di amare qualcuno però bisogna amare se stessi.
La mia generazione abusa di questo sentimento.
L’amore non è un’emozione che tappa i solchi che abbiamo 
nel cuore, a quelli bisogna pensarci da soli.
Delle volte si ama per noia, per comodità, per abitudine cose 
altamente squallide come le persone che lo fanno.
Quante volte ho visto persone che esclamavano “Ti Amo” e 
non se lo sentivano addosso e credo che non ci sia cosa più 
obbrobriosa.
Mi auguro e auguro a tutti di non amare una persona ma 
bensì una voce, un profumo, un’abitudine, un abbraccio, un 
difetto qualunque minimo particolare di lui.
Amate qualcuno che non dovete rincorrere semplicemente 
perché non va da nessuna parte senza di voi.
E invece secondo te che cos’è l’amore?
Faccelo sapere utilizzando l’hastag #Checosavuoldireamore o 
contattaci in Direct: le foto, i video e le frasi migliori verranno 
pubblicate sul nostro profilo Instagram @redazione_anthe

Un grande “in bocca al lupo” alla delegazione di studenti delle 
classi quarte e quinte dell’Istituto, che volerà dal 2 al 9 marzo 

a New York per le fasi finali del Nhsmun. Il progetto, al quale la 
scuola prende parte ormai dai cinque anni, prevede la simulazione, 
da parte degli studenti delle scuole superiori di tutto il mondo, delle 

sedute di consiglio delle Nazioni Unite.



Vengo anch’io. No tu no!
Virginia Scibè | IVD

Tra gli argomenti più caldi del momento, 
che interessano tutti i giovani e soprattutto 
gli studenti, vi è quello sull’uso del cellulare 
in classe. Visti i recenti fatti accaduti negli 
ambienti scolastici, sarà vietato l’uso degli 
smartphone e di altri supporti elettronici a 
scuola. È una proposta di legge avanzata 
da Marco Bussetti, il ministro dell’Università 
e anticipata al Tgcom24 il 26 gennaio 
2019. A tutti sembrava scontato sostituire 
le polverose lavagne ardesia con quelle dei 
tablet o cambiare i registri cartacei con quelli 
elettronici. Sembrava anche che la scuola 
fosse entrata nell’era tecnologica. Ma citando 
Enzo Iannacci che, negli anni ‘60 cantava: 
“Si potrebbe poi sperare in un mondo 
migliore… Vengo anch’io?”, il ministro 
Bussetti ha risposto: “No tu no”. 
Niente supporti elettronici in classe. 
Pensavate davvero di passare inosservati? 
Forse sì, ma non per molto. Si dovrà riflettere 
due volte prima di messaggiare in classe con 
leggerezza. A molti giovani questa sembra 
una grandissima ingiustizia, dato che la 
presenza del telefono nella vita di tutti quanti 
è indispensabile; altri invece non considerano 
sbagliata la volontà del ministro, perché ci si 
deve responsabilizzare, imparando che non si 
può sempre avere accanto a sé un dispositivo 
in grado di soddisfare le esigenze del 
momento. All’interno di questo dibattito però, 
anche i professori esprimono il proprio parere 
dicendo che, in una società così evoluta come 
la nostra, sarebbe una grande perdita non 
utilizzare a scopo didattico le tecnologie a 
disposizione delle scuole. Fortunatamente 
queste obiezioni sono state ascoltate dal capo 
del MIUR, il quale è d’accordo con ciò che gli 
insegnanti affermano e ha riformulato il suo 
pensiero sostenendo la legittimità dell’utilizzo 
da parte del corpo docenti di metodi più 
avanzati finalizzati all’apprendimento degli 
alunni.
Per esempio, nella nostra scuola, è vietato 
l’uso del cellulare per fini personali, ma a 
scopo didattico sono presenti molti device 
utili come le lavagne multimediali, tablet 

Se bene usati tutti gli ausili 
digitali possono rivelarsi 
indispensabili

PRIMO PIANO4

al posto dei libri e le potenzialità dei registri online 
vengono sfruttate al massimo, per permettere agli 
studenti di accedervi e scaricare gli argomenti e i 
materiali delle lezioni. Inoltre, queste sono operazioni 
che si possono svolgere anche via cellulare attraverso 
una modernissima app. Inoltre godiamo della presenza 
di un’aula multimediale che ci permette di svolgere 
ricerche o ottenere delle certificazioni per attestare la 
nostra praticità nell’utilizzo di questi mezzi; non bisogna 
trascurare poi il fatto che, in futuro, le abilità apprese 
saranno richieste in qualsiasi ambito, lavorativo e non. 
Se bene usati, tutti gli ausili digitali possono rivelarsi 
indispensabili nella nostra società ma, per far sì che ciò 
accada, bisogna riporre fiducia negli studenti e augurarsi 
che non accadano più episodi sgradevoli in orario 
scolastico, come la registrazione e diffusione di video 
in rete. Inoltre, gli studenti stessi non devono tradire 
la stima di chi tiene per il loro futuro, dando esempio 
di maturità, poiché gli adulti, che a volte sembrano 
controllarci, in realtà lo fanno per agevolare la nostra 
crescita. 
A parer mio è maggiormente auspicabile farsi notare 
per le buone azioni piuttosto che per le bravate. Non 
sarebbe forse meglio acquisire una nozione in più ed un 
like su Instagram in meno? Educarsi all’ascolto è anche 
alla base dello sviluppo dei rapporti con gli altri. Il livello 
di empatia che si ha tra due o più individui diventa più 
alto e non è cosa da poco poter capire cosa provano 

d Vietati i cellulari in classe: la proposta fa discutere

d Foto: riunione di Redazione

coloro che ci sono vicini. Da un profilo su un social network 
è facile farsi un’idea sbagliata, poiché si vedono le persone 
solo come esse vogliono mostrarsi e non significa che ciò sia 
reale. Ma non manca il piacere dell’interazione diretta con la 
persona? La bellezza del contatto umano, dell’empatia, sono 
valori da riscoprire: è bello parlare su Whatsapp  ma incontrarsi 
di persona è tutta un’altra storia. O forse no?

Un augurio grande agli studenti del nostro Istituto
che parteciperanno dal 19 al 23 marzo al Concorso 

del Festival Nazionale del Teatro Scolastico “Elisabetta 
Turroni”, con lo spettacolo “AV-VINTI” presso il Teatro 

Bonci di Cesena

FESTIVAL NAZIONALE
DEL TEATRO 
SCOLASTICO

“Elisabetta Turroni”



C’era una volta 
uno studente 
sognatore
Matilde Maracci | 2G

Limitandosi alla lettura del titolo questo articolo sembrerebbe più adatto al 
giornalino di una scuola elementare invece che a quello di un liceo. Eppure 
chiunque stia leggendo queste righe mentirebbe se dicesse di non essere mai 
stato affascinato dalla lettura rassicurante e piacevole della propria fiaba preferita 
da bambino, e di non esserne stato illuso, a posteriori, una volta cresciuto.
Non tutte le favole, però, hanno contribuito solo a ravvivare la speranza di trovare 
il proprio principe azzurro o di restare perennemente bambini: l’esempio classico 
della fiaba “per adulti” è Il Piccolo Principe, riadattata con la regia di Francesco 
Facciolli in una brillante versione teatrale, messa in scena nel nostro Liceo durante 
la Notte del Classico, l’11 gennaio scorso. Si tratta infatti di un sincero invito 
alla riscoperta del lato infantile che è in ognuno di noi, quello capace di gioire 
delle piccole cose apparentemente banali, viaggiare con la fantasia evitando di 
cadere nella trappola delle apparenze, vivere la vita con leggerezza e innocenza. 
Il messaggio più toccante e veritiero è tuttavia il sollievo dato dai veri legami 
affettivi, quelli che, senza nessuna apparente differenza, rendono ai nostri occhi 
una persona diversa da tutte le altre, una vera e propria rosa da custodire.
Un fedele ritratto della natura umana emerge anche e soprattutto dalle favole 
della tradizione classica di Esopo e Fedro, rielaborate in seguito dal francese 
Jean de La Fontaine in chiave allegorica (Je me sers d’animaux pour istruire les 
hommes): brevi racconti all’apparenza banali, quasi umoristici, che nascondono 
sotto la loro leggerezza uno spietato giudizio sulla condizione dell’uomo, tuttora 
immutata a distanza di oltre quattrocento anni. E così, quei simpatici animaletti 
interpretati dagli alunni del nostro Liceo durante lo spettacolo in lingua francese 
Une fontaine de fables, sempre sotto la guida del regista Facciolli, non fanno altro 
che mostrarci, con una buona dose d’ironia, i limiti e le debolezze dell’essere 
umano, egoista, affabulatore, talvolta ingenuo, ma anche i suoi sentimenti 
positivi, come la solidarietà, l’amicizia e la gratitudine.
Oggi tuttavia non basta più riuscire a cogliere i significati profondi nascosti in 
questi racconti: le vere fonti d’ispirazione, come dimostra il caso editoriale Storie 
della buonanotte per bambine ribelli di Elena Favilli e Francesca Cavallo, sono le 
storie reali di coloro che hanno davvero trasformato la loro vita in una favola, 
senza cadere nell’illusione del “vissero per sempre felici e contenti”, ma rendendo 
ogni sconfitta un punto di partenza e realizzando, con determinazione e la giusta 
ambizione, ciò che sognavano da bambini sotto le coperte, magari dopo aver 
ascoltato l’inizio della loro fiaba preferita. 
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d  Vignetta di Widad Daanoune

Widad Daanoune | 2E

L’articolo 3 della Costituzione afferma: “Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale 
e sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di 
religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.”
Quindi essere uguali non significa avere una somiglianza, pensare e comportarsi  
tutti allo stesso modo, cosa alquanto triste, ma avere tutti gli stessi diritti. Nella 
nostra società il concetto di diversità non è considerato una ricchezza, ma una 
forma di inferiorità e di infelicità che porta l’individuo ad un lacerante conflitto 
interiore. La diversità che dovrebbe essere considerata un punto di forza per 
ognuno di noi finisce per diventare il nostro peggior nemico, causando una 
profonda frustrazione, una sensazione di amarezza e di vergogna di fronte alle 
persone che ci circondano. Le due domande che mi pongo spesso e alle quali non 
ho mai trovato una risposta soddisfacente sono le seguenti: “Perché il concetto 
di diversità ci causa problemi? Perché non riusciamo ad accettare di essere gli uni 
dissimili dagli altri?”
Tutto ciò che è dissimile ci incute paura, perché minaccia il prototipo di vita che 
ci siamo costruiti per proteggerci dalle tempeste che l’altro potrebbe scatenare. 
La novità non ci piace; infatti lottiamo per mantenere le nostre posizioni e le 
nostre idee, ma l’altro ci chiede solo di essere capito e apprezzato, senza essere 
guardato con disprezzo perché ha delle qualità che non riusciamo a vedere a 
causa della nostra paura. Essere diversi gli uni dagli altri ci consente di allargare 
e scoprire nuovi orizzonti, nuovi mondi, perciò ognuno di noi è unico e speciale 
nel suo modo di essere e ciò ci permette di distinguerci, come delle opere d’arte, 
perché tutti noi abbiamo i nostri gusti, la nostra lingua, il nostro colore di pelle.
Uno dei fenomeni più diffusi nella nostra società riguarda l’omofobia, ossia 
l’intolleranza nei confronti delle persone omosessuali, perché si ha la convinzione 
che essere “gay” indichi qualcosa di assolutamente sbagliato, innaturale e 
contrario alle norme del vivere comune. Nessuno nasce omofobo, ma lo si diventa 
attraverso l’educazione che riceviamo all’interno della famiglia e i messaggi dei 
social media, che ormai influenzano il nostro modo di pensare.
Credo che non esista niente di più bello al mondo se non potersi confrontare 
con l’altro pensando di appartenere a una grande famiglia ed essere considerati 
cittadini del mondo e non di uno stato. La diversità va vista dunque come un 
vantaggio, una risorsa, e non come un limite; se si riuscisse infatti a percepirla 
come un “valore”, una “risorsa”, un “diritto” tutti sarebbero più felici e aperti 
verso gli altri.

Diversità: frutto 
della vita

Non
giudicare
sbagliato 

ciò che non 
conosci, prendi 
l’occasione per 
comprendere.   

Pablo Picasso

d Accogliere chi è diverso da noi ci fa
   esplorare un mondo nuovo

d Da Saint-Exupéry a La Fontaine: il nostro liceo
   alla riscoperta della magia delle favole
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Il Capodanno Cinese è una delle festività più importanti 
e celebrate nei Paesi dell’Estremo Oriente. L’origine di 
questa festività risale all’antica leggenda del mostro 
Nian, che viveva negli abissi del mare e una volta 
all’anno usciva dal suo nascondiglio a caccia di umani e 
di bambini. Il mostro aveva solo due punti deboli: il rosso 
ed i rumori forti. Per questo motivo il rosso è diventato 
il colore del Capodanno Cinese e la tradizione prevede 
molte attività “rumorose”, come canti, balli, musica, 
fuochi d’artificio e petardi.
Leggende a parte, il Capodanno Cinese è in realtà una 
definizione, data dagli occidentali, per chiamare ciò 
che in Cina viene conosciuto con il nome di Festa di 
Primavera o Capodanno Lunare.
Il calendario cinese si definisce lunisolare, perciò indica 
come inizio di ogni mese il novilunio, i mesi sono 
condizionati dalle fasi lunari e questo comporta dei 
cambiamenti drastici tra un anno e l’altro. Ad esempio, 
il Capodanno Cinese non cade sempre nella stessa data 
ogni anno: questo giorno deve coincidere con la seconda 
luna nuova dopo il solstizio d’inverno. Perciò la data 
oscilla tra il 21 gennaio e il 19 febbraio.
Quest’anno la festività è arrivata il 5 febbraio e ha dato 
inizio all’anno del Maiale; lo zodiaco cinese è composto 
da 12 animali: Topo, Bue, Tigre, Coniglio, Drago, 
Serpente, Cavallo, Capra, Scimmia, Gallo, Cane, Maiale. 
Ogni anno vede protagonista un segno che si ripresenta 
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Il progetto Disfigure 
nasce dall’unione del 
body painting con la 

fotografia
d Diligente, compassionevole e generosa: sono le
   caratteristiche  della tua personalità?
   Forse è il tuo anno!

quindi dopo ben 12 anni.
Come in molti sanno, Macerata è fortemente legata alla 
Cina e, ogni anno, si tengono in Piazza Mazzini grandi 
festeggiamenti per l’arrivo dell’anno nuovo. Tra danze, 
spettacoli e canzoni tradizionali la gente si diverte ed 
entra in contatto con un realtà molto diversa da quella 
a cui è abituata. Anche la nostra scuola ricopre un ruolo 
non indifferente in questa ricorrenza!
Infatti quest’anno, supportati dai docenti di cinese del 
nostro Istituto, i ragazzi hanno allestito uno stand ricco 
di foto, caratteri e ricerche che abbracciavano il tema dei 
segni zodiacali cinesi.
Le immagini partivano da un progetto chiamato 
“Disfigure”: esso nasce dall’unione del body painting, 
opera di Eleonora Amanze, e della fotografia, a cura di 
Simona Del Medico. Tali foto vedevano come soggetti 
ragazzi interni ed esterni al nostro istituto che si 
sono immedesimati nei segni che li rappresentavano 
maggiormente. Le immagini erano accompagnate da 
ricerche ed ideogrammi (scritti con i pennelli in calligrafie 
tradizionali cinesi), prodotti da numerosi studenti 
appassionati dell’Oriente, che, durante la settimana 
culturale, si sono dedicati al corso di calligrafia e cultura 
cinese. 
Se siete curiosi di sapere qual è il vostro segno e le 
relative caratteristiche nell’oroscopo cinese, non vi resta 
altro da fare che andare a leggere le ultime pagine del 
nostro giornalino.

d  Le foto della mostra

d  Foto a dx: il volantino dello stand
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Una vita contro 
la violenza
Stella Foresi | IVD

Ogni anno, dal 1901, viene assegnato il premio 
Nobel per la pace a coloro che si sono particolarmente 
impegnati a favorire la pace fra i vari popoli della terra. 
Questo premio è stato istituito per volontà del chimico 
e imprenditore svedese Alfred Nobel, da cui prende il 
nome; il suo desiderio era quello di non essere ricordato 
come l’industriale spietato che aveva inventato 
esplosivi come la dinamite e la balistite, ma come un 
generoso filantropo. Ha deciso così di impiegare il 94% 
dei suoi averi per la realizzazione di questa istituzione, 
assegnando una notevole cifra di denaro a chi avesse 
reso «i maggiori servizi all’umanità» nei campi della 
fisica, della chimica, della medicina, della letteratura e 
della pace. 
Tra i vari premi Nobel per la pace assegnati fino ad 
oggi, ricordiamo Martin Luther King attivista per i diritti 
civili, Madre Teresa di Calcutta la quale ha dedicato la 
sua vita ai bisognosi, Nelson Mandela per aver risolto 
pacificamente il regime di Apartheid, Malala Yousafazai 
per la lotta per il diritto di tutti i bambini all’istruzione 
e molti altri ancora che hanno contribuito a rendere il 
mondo un posto migliore.
Lo scorso anno, il 5 ottobre, a Oslo, l’ambìto premio 
è stato assegnato a Nadia Murad e a Denis Mukwege 
per «i loro sforzi nel porre fine alla violenza sessuale 
come arma di guerre e di conflitto armato», come ha 
dichiarato il Comitato per il Nobel norvegese. 
Nadia Murad è un’attivista per i diritti umani 
irachenayazida. Era una studentessa di appena 21 anni 
quando nell’agosto del 2014 venne rapita e detenuta 
come schiava sessuale, insieme ad altre giovani donne 
e bambine,dallo Stato Islamico che aveva attaccato i 
villaggi di Sinjar per sterminare la popolazione yazida.
In quel periodo è stata continuamente oggetto di 
stupro sia individuale che collettivo: “ogni parte di noi 
è cambiata nelle loro mani perverse”, così racconta in 
un’intervista. 
Questo dimostra che gli abusi sono spesso usati come 
una strategia di guerra, in questo caso come arma nella 
lotta contro gli yazidi e altre minoranze religiose.
Dopo tre lunghi mesi di prigionia Nadia è finalmente 
riuscita a fuggire. Una volta libera ha testimoniato ciò 
che ha vissuto ignorando i codici sociali che impongono 
alle donne di rimanere in silenzio e vergognarsi degli 
abusi subiti. Ha dimostrato così un coraggio fuori dal 
comune raccontando la sua tragica storia ed essendo la 
voce di migliaia di persone che continuano a soffrire a 
causa di guerre e di atti terroristici.

La giustizia è 
affare di tutti

Nel 2016, a 23 anni, è stata nominata prima 
Ambasciatrice Onu per la dignità dei sopravvissuti alla 
tratta di esseri umani.
Denis Mukwege, invece, è un ginecologo e attivista 
congolese conosciuto nel mondo come “l’uomo che 
ripara le donne”. Cura infatti le donne dilaniate da atti 
di violenza sessuale. Nel suo intervento alle Nazioni 
Unite nel 2012, ha dichiarato apertamente che ancora 
oggi gli organi di donne, usate come schiave sessuali 
e come armi di guerra, vengono sottoposti alle torture 
più aberranti. Tale denuncia gli è costata una grave  
minaccia di morte, alla quale è sopravvissuto grazie 
ad un uomo della sicurezza che ha perso la vita per 
salvarlo. Dopo questo tragico episodio Mukwege è stato 
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d Nadia Murad e Denis Mukwege vincono il premio Nobel per la pace grazie alle
   loro lotte contro gli abusi sessuali

d  Denis Mukwege e Nadia Murad, fonte: https://www.pbs.org

d  Fonti: https://it.wikipedia.org I http://www.rainews.it

costretto a vivere per un anno in Europa. Già dall’anno 
successivo però è potuto tornare nella sua terra a 
lavorare nel ospedale Panzi a Bukavu che lui stesso ha 
fondato e dove lavora tuttora: si stima che abbia curato 
circa 14 mila donne vittime di stupro.
Persone come Nadia e Denis ci ricordano che nonostante 
il mondo presenti realtà terribili e strazianti, non bisogna 
rassegnarsi, ma, al contrario, ognuno di noi può e deve 
combattere attivamente in difesa della giustizia. Non 
possiamo permettere che il grido d’aiuto di migliaia di 
essere umani venga soffocato dall’indifferenza. Come 
recita il motto di Mukwege infatti: “Justice is everyone’s 
business” ovvero “la giustizia è affare di tutti”.

È stato pubblicato l’ultimo lavoro di Enzo Nardi, cantautore 
e professore di Lettere del nostro Istituto.

Il cd, dal titolo Allora lo zoppo salterà come un cervo 
rappresenta un’ulteriore tappa del percorso artistico dello 

chansonnier a cui facciamo le nostre congratulazioni. 

Non resta che augurarvi buon ascolto! 

ENZO NARDI



Intervista ai rappresentanti d’Istituto
Per il secondo numero del giornalino scolastico abbiamo scelto di intervistare i 
rappresentanti d’Istituto dei quali, nello scorso numero, è stata messa in discussione la 
capacità di ricoprire il loro ruolo, anche in seguito alla prima Assemblea d’Istituto. Per chi 
non li conoscesse sono: Giorgia Caraffa (di seguito G.), Matteo Tomassoni (di seguito M.), 
Ludovico Lucamarini (di seguito L.) e Angelica Ricca (di seguito A.).

Patrizia Iginia Palazzini | IVD

Come descrivereste la scuola ideale?
L. : Pensando alla scuola ideale mi viene in mente una scuola che offra molte 
opportunità sia in materia di corsi, quali il teatro, sia di viaggi all’estero; una scuola 
fornita di molte strutture che permettano agli studenti di vivere in un ambiente 
accogliente, come una palestra o delle aule grandi e dotate di attrezzature nuove; a 
mio avviso la nostra scuola si avvicina molto alla scuola ideale.
Quali sono gli obbiettivi e gli ideali che vi guidano?
L. : L’obbiettivo che ci siamo posti è di poter restituire qualcosa a questa scuola che, 
dal mio punto di vista, già ci ha dato molto; poter rappresentare nel miglior modo 
possibile i nostri compagni e poter creare qualcosa di concreto che rimanga anche 
per i futuri studenti. 
M.: Penso che ciò che ha detto Ludovico fondamentalmente sia esauriente;  
vorrei solo aggiungere che il nostro scopo è anche quello di creare una scuola 
sempre più unita, che rappresenti  egregiamente sia il Liceo Classico che quello 
Linguistico.                                                                                                                                     
G.: Condivido il pensiero dei miei colleghi, in quanto credo che uno dei nostri compiti 
sia quello di contribuire ad esaltare e valorizzare le peculiarità di ciascun indirizzo di 
studi : è importante che ogni studente si senta a proprio agio e senta di essere nel 
luogo giusto per potersi esprimere al meglio. 
A.: Purtroppo siamo penalizzati dal fatto di essere divisi in due sedi, ma la 
collaborazione che c’è tra di noi compensa in parte questo disagio.  
Come state vivendo la responsabilità di rappresentare così tanti 
studenti?

M.: Litighiamo quasi tutti i giorni,  ma la considero una cosa positiva perché vuol 
dire che c’è confronto e dialogo e nessuno prende decisioni che non siano approvate 
dalla maggioranza.
G.: Concordo e aggiungo che è un compito che dà davvero molte 
soddisfazioni anche se purtroppo a volte si lavora tanto e si viene ugualmente 
criticati.                                                                                                                                       
L.: Io, ad essere sincero, non mi aspettavo che questo ruolo comportasse tanto 
lavoro, responsabilità e tempo visto che prima della mia candidatura pensavo, forse 
piuttosto ingenuamente, che fosse solo una carica rappresentativa.
A.: Io sono abbastanza soddisfatta del lavoro svolto fino ad ora: ad esempio, 
durante la settimana culturale, abbiamo cercato di inserire molti nuovi corsi ed i 
ragazzi si sono divertiti e hanno approfondito diverse discipline; quindi alla fine tutto 
il lavoro svolto ha dato dei  frutti.
Come vivete la preparazione e lo svolgimento delle assemblee? Quali 
sono le maggiori criticità? Cosa ne pensate dell’articolo apparso nel 
precedente numero del giornalino, dove c’è stata una critica non 
troppo velata alla prima assemblea d’Istituto?

L.: Io mi dissocio dall’articolo in questione,  perché, da quanto scritto sembra che noi 
siamo disinteressati a questo ruolo mentre penso che il desiderio di rappresentare 
l’Istituto si dimostri con le azioni.
M.: Io personalmente mi trovo in disaccordo con Ludovico; infatti ho profondamente 
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apprezzato l’articolo di Polimanti perché devo ammettere che abbiamo vissuto 
la prima assemblea un po’ superficialmente ed ho trovato il suo articolo molto 
stimolante; riguardo all’assemblea di Natale che ho organizzato io, ci terrei invece a 
dire che i problemi sono derivati dal malfunzionamento delle attrezzature e bisogna 
tenere presente che a volte ci sono delle variabili non controllabili. 
A.: Per quanto si voglia dire noi siamo quattro mentre gli studenti da gestire sono 
un bel numero e penso che il vero problema della prima assemblea sia stato il fatto 
che ci fosse un’unica lista e che quindi il tempo a disposizione per presentarsi fosse 
troppo.
G.: Io sono d’accordo con Angelica e ci tengo a precisare che accettiamo tutte le 
critiche che ci vengono fatte, ma spesso le persone giudicano il nostro operato senza 
essere a conoscenza  del duro lavoro di preparazione che c’è dietro ogni attività.
Cosa pensate della nostra scuola? Quali sono i punti di forza da 
valorizzare e quali di debolezza da correggere?

A.: Penso che la nostra sia una scuola molto efficiente e che ci dia molte possibilità: 
infatti ci confrontiamo spesso con colleghi di altre scuole e con altri rappresentanti e 
ci rendiamo conto che la nostra scuola è all’avanguardia rispetto alle altre sia per le 
opportunità che ci offre che per i mezzi che ci fornisce per metterle in atto.
M.: La nostra scuola propone anche un’offerta formativa molto valida: ne sono un 
esempio i viaggi all’estero e i vari progetti scolastici ed extra-scolastici.
L.: Un’alta cosa che vorrei dire è che abbiamo un dialogo molto aperto sia con i 
professori che ci ascoltano attentamente, cosa che forse può sembrare scontata ma 
non lo è, sia con la Dirigente Scolastica che fortunatamente è molto disponibile e 
sempre pronta a tenderci una mano.
G.: Un ruolo chiave è anche quello dei professori Menchi e Raffo che ci supportano, 
come hanno fatto durante la settimana culturale.
Che messaggio vorreste mandare agli studenti? 
(La risposta è condivisa da tutti)
“Policitizzatevi”, ovvero siate parte attiva e voce delle assemblee, non lasciate 
che tutto avvenga in modo passivo ma vivetele, perché voi da studenti, avete sia 
il compito di dare che di ricevere. Non sottovalutate questa scuola perché davvero 
può darvi molto e non fermatevi solo all’apparenza perché dietro ad ogni  semplice 
attività c’è davvero molto lavoro da parte nostra. Essere studenti non vuol dire solo 
avere voti, interrogazioni e compiti, ma vivere in un ambiente dove puoi esprimerti 
ed essere te stesso. Continuate a lavorare con noi, non esitate a fare delle critiche 
costruttive e collaborate in prima persona perché la scuola è di tutti. Ci auguriamo 
comunque di rappresentarvi nel miglior modo possibile.
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Dolce Stil Liceale
Lorenzo Vecchi | VA

Torna anche per quest’edizione Dolce Stil Liceale, 
la rubrica di poesia del nostro liceo. Nello scorso 
numero avevamo proposto, come tema per la scrittura 
di una poesia, l’Amore. Abbiamo ricevuto diversi 
lavori e abbiamo dunque provveduto al commento 
e alla pubblicazione, di seguito, dell’elaborato che 
ci è sembrato più bello. Questo argomento era stato 
suggerito dalla vicinanza della Notte del Classico, 
celebrata a livello nazionale venerdì 11 gennaio 
scorso, il cui tema è stato proprio l’Amore. Nel 
nostro liceo questa giornata è stata un momento 
indimenticabile di intrattenimento e cultura allo 
stesso tempo. Ad aprire le danze è stata, nel 
pomeriggio, la magistrale conferenza della prof.ssa 
Patrizia Zega, su alcuni aspetti del De Rerum Natura 
di Lucrezio. Successivamente due spettacoli hanno 
coinvolto un pubblico numeroso ed attento. Il primo, 
in cui si esibivano gli studenti della classe VC, era 
una trasposizione teatrale de Il Piccolo Principe, un 
romanzo universale, un classico intramontabile che 
ha sempre molto da insegnare a tutti coloro che lo 
leggono. Lo spettacolo, poi, era assai fedele al testo 
originale del libro e dunque i valori che Saint-Exupéry 
ci ha voluto lasciare nella sua opera trasparivano in 
una maniera sublime, tanto da appassionare il pubblico 
che ha manifestato lodevoli consensi. Il secondo, una 
rivisitazione sul palcoscenico di alcune lettere delle 
Eroidi di Ovidio, era proprio incentrato sull’Amore nel 
suo senso più classico, con tutto ciò che concerne. Un 
insieme di lettura e movimenti hanno fatto in modo che 
le avvincenti storie delle donne della mitologia classica 
tradite, abbandonate o lontane dai loro amati venissero 
gustate da tutti, anche da chi ignorasse del tutto 
l’esistenza dell’opera. L’atmosfera è stata riscaldata 
dalla distribuzione ad offerta di cioccolata calda e 
cioccolatini all’ingresso della scuola; i partecipanti si 
sono sentiti accolti come in un’unica grande casa. Una 
bellissima serata, quindi, a cui è realmente valsa la 
pena partecipare.
Per quanto riguarda il tema della prossima edizione 
abbiamo pensato ad una tematica molto cara ad ognuno 
di noi e a diversi poeti. Tra meno di un mese,  l’inverno 
propriamente detto finirà e si entrerà in quel periodo 
di transizione che i Latini denominavano primum ver, 
ossia “l’inizio della primavera”, il periodo dell’anno in 
cui i fiori iniziano a sbocciare e la natura a risvegliarsi, 
ma anche quello in cui le giornate si allungano e i 
tramonti sono più romantici. Il crepuscolo, dunque, e 
la sera, che ad esso segue, saranno il tema conduttore 
del prossimo numero. Impressioni, sensazioni, stati 
d’animo che si provano in questo particolare momento 
della giornata sono alcune tematiche che potreste 
approfondire, ma come sempre vi lasciamo piena 
libertà. Scrivete! Aspettiamo con ansia le vostre opere!
Inviate tutto a redazioneanthe@gmail.com

Il poeta descrive, con una molteplicità di similitudini e 
metafore particolarmente espressive e profonde, tutto 
ciò che sente mentre abbraccia l’amata. Percepisce 
il battito emozionato del suo cuore, si lascia cullare 
dalla morbidezza dei capelli della sua bella che gli 
accarezzano la spalla, si commuove davanti alle 
lacrime d’amore. Ella è tutto per lui, l’unica cosa che 
ravviva e riscalda la sua vita, che altrimenti sarebbe 
fredda e vuota.

Propaggine di sentimenti
(Emanuele Damiani | 2I)

Sento il tuo cuore battere,
come un fabbro percuote l’incudine,

con il suo martello.
Sento il fruscio dei tuoi capelli,

sulla mia spalla,
come acqua cristallina,

sgorgante da un ghiacciaio.
Gocce sferzanti,

si diramano in molteplici laghi angusti,
tante grandi lacrime.

Sei il mio piccolo deserto,
che riscalda la grande lastra di ghiaccio

che mi è stata donata.

d Foto di Gaia Bordoni

 Il crepuscolo
e la sera saranno il 
tema del prossimo 

numero            
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Gli ultimi aggiornamenti sullo sport nel nostro Istituto! Il 29 gennaio la 
nostra squadra di pallavolo ha incontrato il Liceo Scientifico “Galileo Galilei” 
e dell’Istituto Tecnico Commerciale “Gentili” nella fase distrettuale del torneo. 
Le partite sono state disputate su tre set: due da 25 punti e un set da 15 
(quest’ultimo si sarebbe giocato solo in caso di parità) e le reti sono state 
impostate a 2,15 metri. La squadra ha visto come capitano Elena Tassone 
della classe 3I e come allenatrici le docenti Patrizia Memè e Maribel Pennesi. 
Le ragazze che partecipano sono selezionate entro i primi tre anni di liceo 
(il Miur non permette a persone che frequentano il quarto o il quinto anno 
di partecipare), giocano o hanno già giocato a pallavolo in modo agonistico, 
pertanto condividono la medesima passione e lo stesso entusiasmo. La squadra 
è molto affiatata e ciò si riscontra anche nel gioco, ma a causa dei pochissimi 
allenamenti a cui hanno potuto prendere parte e della mancanza di un centrale, 
non sono state in grado di ottenere le vittorie sperate. Ma sicuramente in partita 
hanno dato il massimo per tenere alto il nome della nostra scuola! Però, pur 
essendo state eliminate, le nostre pallavoliste non si perdono d’animo! Infatti 
hanno come obbiettivo quello di allargare il gruppo e di passare al campionato 
regionale l’anno prossimo. 
Un’altra importante novità riguardo allo sport viene dalla fase provinciale di 
corsa campestre tenutasi il 19 Dicembre. Gli studenti del nostro liceo hanno 
infatti collezionato molte medaglie. Tra le ragazze troviamo Margherita 
Forconi, Chiara Menotti, Emma Baldoni, Sofia Malatini, Rita Sebastiano e Alice 
Fiorentino che si sono classificate al primo posto. Per i ragazzi, invece, troviamo 
Federico Vitali del Liceo di Cingoli, primo nella sua categoria, Simone Contratti 
e Tommaso Pistarelli che hanno ottenuto il terzo posto. Pertanto entrambe le 
squadre si sono qualificate per la fase regionale. Per il momento questo è tutto, 
continueremo a tenervi aggiornati.

Le nostre pallavoliste in campo
SPORT10

In partita hanno 
dato il massimo

d I primi passi della squadra di volley del Liceo Giacomo Leopardi 

0 Azioni di gioco. Foto di Simona Del Medico
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Gli “strani” segni dello Zodiaco Cinese
d L’oroscopo cinese nelle sue dodici sfumature

Topo
I nati sotto il segno del Topo sono arguti, gentili e versatili, ma soprattutto sono persone piene di risorse e capaci di stupire. In generale chi è nato nell’anno del 
Topo è molto intuitivo e reattivo, caratteristiche che aiutano ad adattarsi sempre alle nuove situazioni. I Topi hanno inoltre una ricca immaginazione e sono acuti 
osservatori e curiosi. Sono persone molto piacevoli, buoni amici e ottimi colleghi di lavoro. Molti energici e attivi. 

Bue
Onesti di natura, le persone del segno del Bue hanno alti ideali e sono molto ambiziosi. Spesso mostrano un forte senso di appartenenza. Danno grandissima 
importanza alla famiglia, al lavoro e alle tradizioni. Le donne nate sotto questo segno sono mogli molto legate ai figli e alla loro educazione. Grazie a pazienza 
e determinazione, raggiungono sempre i loro obiettivi: hanno un desiderio innato di progredire contando solo sulle proprie forze. Non si lasciano influenzare da 
altri o dall’ambiente circostante, ma persistono nelle loro convinzioni.

Tigre
Le persone nate nell’anno della Tigre sono coraggiose, competitive e sicure di sé. Hanno molto charme e sono benvoluti dagli altri. A volte tendono a 
essere impetuosi, irritabili e inclini agli eccessi. Sono ostinate e molto attive sul lavoro, si fidano solo del loro giudizio per fare le cose, distinguendosi dagli altri 
nei modi e nei metodi. Non amano ubbidire, né tantomeno seguire consigli e indicazioni. I nati nel segno della Tigre sono anche molto decisi e non tornano mai 
su quanto detto. Credono molto in loro stessi e hanno una grande forza d’animo, forti leader, ma sono comunque in grado di affrontare tutto ciò che la vita pone 
loro davanti.

Coniglio
Persone gentili, calme, eleganti, pazienti e particolarmente responsabili, tutte qualità che li rendono persone molto piacevoli. Tra le altre caratteristiche spiccano 
anche manualità, rapidità e tendenza ad essere molto vigili. Dall’altro lato però sono spesso superficiali, testardi, malinconici e fin troppo prudenti e riservati. 
Tendono a sorridere molto e il più delle volte è un sorriso sincero, che li aiuta a relazionarsi con le persone e li rende affidabili. Le persone nate nel segno del 
Coniglio sono molto metodiche, soprattutto quando si tratta di risolvere problemi. Hanno lo stesso atteggiamento anche davanti alle difficoltà, non si perdono mai 
d’animo e insistono fino a quando non trovano una soluzione. Questa caratteristica è la chiave del loro successo.

Serpente
Nella cultura cinese, il serpente è l’animale più enigmatico. I nati sotto questo segno sono tradizionalmente considerati tra i più intuitivi. Sono determinati a 
raggiungere i propri obiettivi e odiano il fallimento. Preferiscono lavorare da soli, anche se ciò implica spesso un carico maggiore di stress. Quando sono stanchi o 
di cattivo umore, è meglio non infastidirli e lasciar loro il tempo e lo spazio necessari per sbollire. Sono saggi, sono intelligenti e sapienti,  abili comunicatori anche 
se di poche parole: i Serpenti tendenzialmente sono dei gran pensatori. Sono materialisti e amano stare tra i propri pari. Amano possedere il meglio di tutto, ma 
non hanno pazienza quando si tratta di scegliere e fare shopping.

Cavallo
Estremamente attive ed energiche, sempre pronte a reagire agli stimoli. I Cavalli amano stare in compagnia e li troviamo spesso ai concerti, a teatro, agli eventi 
sportivi o sociali e soprattutto alle feste. Con un forte senso dell’umorismo, i Cavalli sono grandi oratori, soprattutto quando si tratta di rapidi botta e risposta. 
Amano stare al centro dell’attenzione e coinvolgere il pubblico, in tutte le circostanze. A volte i Cavalli sono un po’ egocentrici, ma questo non significa che non 
siano interessati ai problemi degli altri. Astuti più che intelligenti e questo è forse il motivo per cui a volte sono un po’ insicuri.

Capra
Gentili e di mite temperamento, timide, empatiche, cordiali, amichevoli e con un forte senso di giustizia. Hanno doti creative e spiccate competenze professionali. 
Sebbene sembrino molto gentili in superficie, in realtà sono molto duri di carattere. Sempre pronti a supportare le proprie opinioni. Hanno una forte resistenza 
interiore e un ottimo istinto di difesa. Sebbene preferiscano stare in gruppo, in realtà non si sentono a proprio agio ad essere al centro dell’attenzione: sono infatti 
riservati e amano passare il tempo a restare soli con i propri pensieri. Le Capre spendono molto in vestiti, accessori e oggetti alla moda, amano apparire eleganti.

Drago
Il Drago è l’unico animale immaginario ed è il più energico e potente di tutti. Hanno la reputazione di essere “teste calde” e di avere la lingua biforcuta, ma da 
sempre si crede che i Draghi possano fare grandi cose grazie alla loro ambizione e alla loro capacità di influenzare, coinvolgere e trascinare gli altri. Sono dotati 
di un innato coraggio, una forte tenacia e una buona intelligenza, per questo sono anche molto sicuri di loro stessi. Non hanno paura delle sfide e sono disposti a 
correre rischi. Hanno sempre lo sguardo rivolto verso il futuro. Molto spesso i nati nell’anno del Drago sono considerati aggressivi, irascibili e non sono aperti alle 
critiche. A volte non si rendono conto di essere arroganti e irritanti.
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Cane
I nati sotto il segno del Cane sono persone leali e oneste, amabili e gentili, ma anche caute e prudenti. A causa del loro forte senso di lealtà e sincerità, i Cani 
fanno qualunque cosa per le persone che ritengono importanti per loro. Non sono buoni comunicatori, quindi è difficile per loro condividere i pensieri con gli altri. 
A causa di ciò, tendono a dare l’impressione di essere testardi. Nati con un buon carattere, i Cani non tendono a cercare guadagni disonesti. Cercano una vita 
tranquilla e una bella famiglia stabile, sono sempre pronti ad aiutare gli altri spesso trascurando i propri interessi e soffrono molto se vengono traditi. Quando si 
trovano in difficoltà pensano che il mondo ce l’abbia con loro ed è complicato uscire dalla situazione. Sono anche molto critici quando commentano qualche cosa, 
giudicando tutto secondo la loro visione pessimistica.

Gallo
Le persone nate sotto il segno del Gallo sono molto attente. I Galli sono duri lavoratori, pieni di risorse, coraggiosi e talentuosi. Credono molto nelle loro possibilità. 
Sono sempre attivi, simpatici e popolari fra le persone. Loquaci, schietti, aperti e onesti. Danno molta importanza all’apparenza. Sono continuamente alla ricerca 
di attenzioni da parte delle persone che li circondano, il che potrebbe essere fastidioso come prima impressione. Un Gallo si aspetta che le altre persone gli 
prestino sempre attenzione mentre stanno parlando; potrebbe arrabbiarsi parecchio se ciò non avviene. Spesso tendono a essere vanitosi e presuntuosi, al punto 
che amano gioire e complimentarsi da soli. 

Maiale
Le persone nate sotto il segno del Maiale sono diligenti, compassionevoli e generose. Sono dotate di grande concentrazione e determinazione: una volta che si 
sono posti un obiettivo, impiegano tutte le loro energie per raggiungerlo. Raramente chiedono aiuto quando sono in difficoltà, ma sono sempre pronti a dare una 
mano agli altri. Le persone del Maiale non sono sospettose e spesso tendono a essere ingenue, caratteristica che le rende bersaglio facile per gli inganni. Riescono 
a mantenere una relativa calma di fronte alle difficoltà: non importa quanto sia grande il problema che stanno affrontando, sono in grado di gestire le cose con 
calma e attenzione. Il senso di responsabilità è una delle loro maggiori caratteristiche, che li porta a finire sempre quello che hanno iniziato.

Scimmia
I nati sotto il segno delle Scimmie sono arguti, intelligenti ed hanno una personalità magnetica. I tratti caratteriali, come la malizia, la curiosità e l’astuzia, li rendono 
veramente molto attraenti. Sono abili negli scherzi e amano molto giocare. Difficilmente scherzano con cattive intenzioni, ma a volte il loro comportamento può 
ferire i sentimenti delle “vittime”. Apprendono molto rapidamente e riescono a cogliere al volo le varie opportunità che la vita mette loro davanti, infatti accettano 
e affrontano tutte le sfide e preferiscono una vita in città piuttosto che in campagna. Hanno molti interessi e necessitano di un partner capace di stimolarli. 
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