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Matteo Polimanti | III A

Eccoci giunti al quarto ed ultimo numero di quest'anno scolastico. 
Un anno d'indiscutibile importanza per il nostro giornalino, 
tanto per il cambiamento che lo ha visto protagonista dallo 
scorso settembre in poi, quanto per la fantastica esperienza 
del Convegno Italiano di Stampa Studentesca (CISS) che 
io, Emma Cabascia ed Angela Tosiani (non più, come scritto 
nell'edizione precedente, Simona Del Medico che non è più 
potuta venire) abbiamo avuto modo di fare in quel di Perugia 
dal 4 al 6 aprile. Un anno che, ormai giunto al termine, non può 
impedirmi di salutarvi con parole “tristi (perché di congedo per 
alcuni di noi) e piene di significato”. Espressione, questa, che 
mi sono permesso di rubare al giornalino Meraki di Genova, la 
cui redazione ho potuto conoscere proprio al CISS ed alla quale 
ho promesso di inviare la presente edizione.
Le parole che a mio parere riassumono meglio questi ultimi 
nove mesi di Anthe sono convinzione e partecipazione, due 
concetti che richiedono l'uno l'esistenza dell'altro. Nonostante 
infatti le difficoltà  trovate nel proporvi un giornalino che fosse 
sempre frutto dell'impegno e della collaborazione di tutti, non 
abbiamo mai smesso d’essere convinti della sua validità, della 
sua più profonda ragion d'essere. Abbiamo allora scoperto con 
stupito entusiasmo che una partecipazione attiva, appassionata 
e soprattutto critica è un valore irrinunciabile per la nostra 
redazione, per poi renderci ulteriormente conto, grazie al CISS, 
che la strada da fare è ancora lunga e impervia. 
Anthe si è così messo in cammino verso nuovi stimoli ed 
esperienze. Oltre ad avere iniziato una collaborazione con 
il giornale online Cronache Maceratesi e ad aver vinto la XIX 
edizione del concorso nazionale Il miglior giornalino scolastico, 
Carmine Scianguetta, ci siamo riuniti il 30 aprile, presente 
anche la nostra preside, per un incontro fortemente voluto 
da noi del CISS, desiderosi di condividere, come promesso, 
impressioni relative a quest'esperienza. Forti di essa, abbiamo 
quindi proposto alla redazione cambiamenti possibili per 
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e soprattutto 
critica è un valore 
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per la nostra 

redazione.

il futuro del nostro Anthe, alcuni dei quali potete vedere già 
attuati in queste pagine: mi sto riferendo al felice contributo 
delle redazioni La Fenice del Flacco di Bari, Arsenico di Roma 
e Kolumbus di Genova all'interno dello speciale che abbiamo 
voluto dedicare al CISS, che peraltro si apre con la nostra 
intervista al direttore de L'Espresso Marco Damilano, nonché 
alla rubrica degli eventi estivi in ultima pagina. Abbiamo 
così redatto un verbale con tutte le proposte approvate dalla 
redazione e stiamo provvedendo alla distribuzione dello stesso 
ai suoi vari componenti, per garantire e stimolare un ricambio 
generazionale in cui riponiamo tutta la nostra fiducia.
Quest'anno sono stati molti gli obiettivi raggiunti, specialmente 
se si pensa all'evoluzione dei contenuti che vi abbiamo proposto 
da dicembre ad oggi, tuttavia altrettanti ne restano ancora da 
raggiungere. Non mi resta dunque che augurare ad Anthe un 
florido avvenire ed esprimere la mia più orgogliosa gratitudine 
per avervi consapevolmente preso parte in questi anni di liceo. 

i Tutti i partecipanti al CISS. Foto del comitato del CISS.

La libertà non è stare
sopra un albero

Non è neanche avere 
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spazio libero 
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partecipazione.

Giorgio Gaber
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Chi non salta intellettuale è 
Emma Cabascia | III A

“Intellettuale radical chic”: così il Ministro 
dell’Interno Matteo Salvini qualche settimana 
fa ha definito (naturalmente con un tweet) 
Michela Murgia, scrittrice sarda che ho avuto 
la fortuna di ascoltare di recente al Festival 
Internazionale del Giornalismo di Perugia e 
vincitrice, fra l’altro, del Premio Campiello 
2010 per il romanzo Accabadora.
A stupire non è tanto il mandante di tali 
accuse (se  così possono essere definite), 
che non perde mai l’occasione di mostrarsi 
allergico a qualsiasi manifestazione di 
dissenso, e che ha silenziosamente costruito, 
sopra la sua “permalosità”, la giustificazione 
perfetta alla sua politica dell’insulto, quanto 
la rapidità con la quale negli ultimi anni “gli 
intellettuali” siano diventati la categoria 
più bersagliata, rei del palesare la propria 
opinione con “spocchia e snobismo”, sempre 
per citare le parole del Ministro. Ma siamo 
davvero disposti a credere che nello staff di 
Salvini, così come in quello di qualunque altro 
politico, manchino figure di un certo spessore 
professionale e culturale? 
Rimandandovi alla lettura del formidabile 
post di risposta della suddetta scrittrice, che 
potete facilmente trovare sulla sua pagina 
Facebook, vorrei qui suggerirvi una nuova 
uscita Feltrinelli, un libello satirico che ci 
racconta di un’Italia distopica, forse neanche 
troppo lontana, il cui Governo sceglie del 
tutto arbitrariamente di demonizzare ogni 
forma di cultura e di indire, per tutelare il 
Popolo, Il censimento dei radical chic, che è 
appunto il titolo del libro scritto da Giacomo 
Papi pubblicato all’inizio di quest’anno. 
A presentare tale provvedimento è, nel 
romanzo, il presunto Ministro dell’Interno, 
che in una lettera così sentenzia:
1.  La complessità impedisce la verità.
2.  La complessità umilia il popolo.
3.  La complessità frena l’azione.
4.  La complessità è noiosa, quindi inutile.
5.  La complessità è superba, quindi odiosa.
6.  La complessità è confusa, quindi

dannosa.
7.  La complessità è elitaria, quindi

antidemocratica.
8.  La semplicità è popolare, quindi

democratica.
9.  La complessità è un’arma delle élite per

ingannare il popolo. 
10. Bisogna semplificare quello che è

complicato, non bisogna complicare 
quello che è semplice.

Il messaggio tutt’altro che occulto di 
questo libro, che riecheggia una sensibilità 
dichiaratamente orwelliana, è di facile 
comprensione: la cultura, pertanto anche 
chi le dà voce, intimidisce, desta sospetti. 
“Sembrava che la cultura si fosse trasformata 
in inganno, l’ignoranza in innocenza”.
La conoscenza sembra essere una pretesa 
arrogante che, se posseduta, non va ostentata 
ma piuttosto taciuta per non danneggiare il 
Popolo, che non deve mai sentirsi ignorante 
e umiliato. È appoggiandosi a questo 
presupposto che si alimenta un risentimento 
sconclusionato contro una appositamente 
imprecisata “èlite”, perpetuando così 
un dibattito che di frequente sfocia nel 
carnevalesco e la cui utilità appare piuttosto 
quella di distogliere l’attenzione dei molti 
dagli irrisolti problemi sociali ed economici 
drammaticamente all’ordine del giorno.
“Sei diventato volgare. Dici solo cose semplici 
e stupide. Sembra che ti impegni a sembrare 
ignorante. Che cosa ti è successo?” “Mi piace 
comandare, mamma”. “E per comandare 
l’intelligenza non serve?” “Soltanto se la 
tieni nascosta.”
Ciò che è più avvilente è che la diffidenza verso 
il sapere serpeggi pericolosamente anche tra 
i banchi di scuola, laddove invece non si 
sarebbe mai dovuta insinuare. Manifestare 
il proprio entusiasmo nell’approfondimento 
di certe tematiche, interagire con i professori 
durante la lezione e dedicarsi con passione 
sincera, oltreché con fatica e costanza, ai 
propri studi: atteggiamenti rischiosi, persino 
scomodi per alcuni studenti, che si espongono 
così all’inimicizia dei propri coetanei e ad 
“accuse” di ruffianeria e arrivismo. Ti piace 
ciò che studi? O stai mentendo o sei snob. 
Come se amare lo studio fosse di per sé un 
imperdonabile difetto. 
Tra gli altri, non è dello stesso avviso Vasco 
Rossi, popolarissima icona rock ben lontana 
dai famigerati “salotti radical chic”. Ve la 
ricordate Albachiara? Il suo testo ha più di 40 
anni. “ [...] E con la faccia pulita cammini per 
strada mangiando una mela coi libri di scuola, 
ti piace studiare: non te ne devi vergognare!”
È un mondo difficile, il nostro.

i La cultura è un’eresia. E Il “Popolo bue” applaude

Ti piace ciò che studi?
O stai mentendo

o sei snob.
Come se amare lo 

studio fosse di per sé 
un imperdonabile 

difetto.

Sembrava che la cultura si fosse trasformata 
in inganno, l’ignoranza in innocenza.

i Vignetta di Vera Semmoloni

Giacomo Papi
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“Invidia” o “emulazione”?
Trova le differenze!!!
Virginia Scibè | IVD

Tutti i giovani, specialmente coloro che stanno 
affrontando il primo anno di scuola superiore, 
talvolta vivono in uno stato di tensione. La paura 
di non potercela fare alternata a sprazzi di energia 
incontenibile, il desiderio di eccellere e la delusione 
quando non si arriva per primi. La nascita di quel 
sentimento strisciante che ci fa desiderare di essere 
come quelli a cui va sempre bene. Come affrontare 
questi problemi? Spesso è molto difficile confidarsi con 
un amico o con un familiare perché ci si vergogna e si 
rischia di essere fraintesi. Cosa sono in realtà l’invidia e 
l’emulazione? Dove finisce l’una e dove inizia l’altra? 
Cosa c’è di male nel voler essere come qualcuno? 
Dopo questo confronto, non sembra più così scontato il 
loro significato. Riprendendo Narciso, uomo di estrema 
bellezza ed invidiato da tutti, che appena vede la sua 
immagine riflessa su uno specchio d’acqua, esce di 
senno arrivando addirittura al punto di invidiare se 
stesso, si comprende quanto profonde siano le radici 
di questi sentimenti nell’animo umano. Vista la sua 

i Almeno una volta nella nostra vita siamo stati succubi di queste sensazioni, stati
d’animo talvolta fastidiosi da accettare ma dai quali forse abbiamo tratto beneficio

i Foto: www.legnanonews.com

i Vignetta di Widad Daanoune

tragica fine, sarebbe bene non imitarlo. All’atto pratico, 
per fare un esempio più vicino a noi, come comportarsi 
nei confronti dei più bravi della classe? Ci sono quelli 
che ne ammirano l’intelligenza e le capacità, facendoli 
diventare un modello da seguire, ed altri che li 
invidiano e pensano di non poter mai arrivare ad un 

#Checosavuoldirescrittura
i Ognuno di noi può far sentire la propria voce utilizzando l’hashtag #Checosavuoldirescrittura

Le immagini, le citazioni, i video più originali verranno postate sulla nostra pagina Instagram
Angela Tosiani | IVD

Ognuno dentro di sé ha un talento o, meglio, una 
passione e per quanto riguarda noi della redazione, ci 
accomuna quella per la scrittura.
Ma impariamo qualcosa dagli antichi: essi usavano lo 
stilo che era la penna con cui scrivevano sulle tavolette 
cerate, incidendole.
Lo stilo era più complicato da utilizzare perché prima 
di usarlo per scrivere doveva essere immerso nel 
calamaio, una boccetta che conteneva l’inchiostro ed 
era molto facile macchiare il foglio e dover ricominciare 
tutto da capo.
Successivamente venne inventata la penna a sfera, 
grazie all'idea di un giornalista ungherese László 
Biró, che cominciò a usare lo stesso tipo di inchiostro 
utilizzato per stampare i quotidiani, più denso di quello 
delle stilo ma anche più veloce ad asciugarsi.
La penna però da sempre è il simbolo di grafia, ritmo, 
tono, taglio di pensiero, lessico ed ogni altro fattore 
che oggi, intuitivamente, colleghiamo allo stile di 
scrittura. La scrittura è anche il modo con cui ognuno si 
esprime, per comunicare il proprio pensiero, ma anche 
per confrontarsi con gli altri.

Aharon Appelfeld, uno scrittore israeliano sopravvissuto 
all'Olocausto, scrive nel libro La lingua e il silenzio: 
“La scrittura non è magia ma, evidentemente, può 
diventare la porta d’ingresso per quel mondo che sta 
nascosto dentro di noi. La parola scritta ha la forza di 
accendere la fantasia e illuminare l’interiorità.”
E non credo che ci sia frase più significativa di questa 
poiché la scrittura ci aiuta soprattutto a far conoscere il 
nostro mondo interiore a chi ci legge.
Molte volte è difficile mostrarsi vulnerabili attraverso 
un confronto a viso aperto, con i gesti, parole dette 
fugacemente, mentre attraverso una penna riesce tutto 
più facile; chi legge ciò che scrivi è capace, spesso, di 
percepire quello che si vuole comunicare, nonostante 
la difficoltà di creare un rapporto di empatia tra 
scrittore e lettore.
Per scrivere bene è importante avere una cultura 
e quindi leggere, studiare, informarsi, ma è anche 
necessaria la padronanza della nostra lingua poiché 
quanto più la nostra confidenza con la parola è 
maggiore, tanto maggiore sarà la capacità di tradurre 
in parole scritte l'idea che abbiamo nella nostra 
mente. 

Questo per dire che siamo tutti capaci di avere ottime 
idee ma, se ci manca la competenza nel metterle per 
iscritto, le buone idee valgono veramente poco. 
Questa dipende sì da quanto siamo bravi, ma anche 
da quanto ci siamo impegnati, da quanto tempo e 
“sangue” abbiamo investito anche per scrivere poche 
righe e questo non è dato solo dalla vastità del lessico 
o nella correttezza della grammatica: la scrittura non è 
solamente morfologia e sintassi, ma anche ispirazione. 
Dobbiamo cercare di percepire ciò che la nostra anima 
ci sussurra, un po’ come fece Calliope con Omero o 
chi per lui ha scritto i due grandi capolavori dell’epica 
greca.
Ogni parola che scriviamo è il frutto della nostra 
sensibilità.

tale livello. Così questi ultimi tendono a rimanere in 
silenzio e non si prestano ad un confronto costruttivo 
che li possa aiutare a fare meglio. Con ciò però, non si 
vuol dare solamente un’accezione negativa all’invidia. 
Essa è il primo step; tutti ci passano e si trovano ad un 
bivio: si può scegliere di crescere prendendo esempio 
dagli altri, oppure chiudersi e guardare come spettatori 
che restano allo stesso punto mentre il tempo scorre. 
Vogliamo essere dei “Narciso” o degli emulatori? È 
necessario essere bravi nell’arte del “copiare”, non 
nel senso di barare, ma di osservare e carpire ciò che 
permette agli altri di eccellere. Sia a scuola che nella 
vita quotidiana ci si presentano continuamente nuove 
sfide e situazioni difficili. Come uscirne? Forse parlare 
con gli altri, sapere come si organizzano e farsi dare 
qualche consiglio su come migliorare potrebbe rivelarsi 
vantaggioso. Inoltre, da un banale scambio di opinioni, 
è probabile che nasca un’amicizia o un rapporto che 
non si credeva possibile. In conclusione, l’invidia non 
costa nulla, per l’emulazione ci vuole fegato.



Ballo di fine anno

20.30
Ballo delle debuttanti e dei debuttanti
Orchestra: “B. Mugellini”
Direttore: M° Danilo Tarquini
Musiche: J. Strauss Sr e Jr, G. Verdi e F. Lehar
Movimenti coreografici: Prof.ssa Maribel Pennesi

A seguire
Buffet 
a cura di IPSEOA Varnelli 
di Cingoli

22.00
Festa di fine anno del Liceo

Info 
classicomacerata.gov.it
facebook.com/classicomacerata

Villa Lauri Pollenza (MC)
Venerdì 14 Giugno 2019

i Lezione di matematica
Foto di Angela Tosiani
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La 
matematica 

accompagna 
ognuno di 

noi nella 
vita di ogni 

giorno, 
anche 

al liceo 
classico!

Stella Foresi / IVD
Angela Tosiani / IVD

L'etimologia della parola matematica deriva dal greco μάθημα (máthema) 
che significa scienza, conoscenza, che poi, a sua volta, deriva dal verbo 
μανθάνω (manthano) ovvero imparare. La matematica, quindi, è stata vista, 
fin dalle sue origini antiche, come la scienza delle scienze; e pensare che al 
giorno d’oggi alcuni di noi la ritengono una materia del tutto secondaria!
D'altronde, le prime grandi intuizioni furono studiate dai primi μαθηματικόι 
(mathematikói) greci, gli "inclini a conoscere", e che ancor oggi sono al centro 
della ricerca matematica.
Per gli studiosi matematici esiste un premio molto importante: la Medaglia 
Fields. L’idea di un premio per le menti più brillanti nel campo della matematica 
arrivò da John Charles Fields, matematico canadese che non digeriva il fatto 
che Alfred Nobel avesse omesso la scienza dei numeri dai premi della sua 
fondazione.
Sul perché Nobel avesse volontariamente omesso la matematica dai 
riconoscimenti ci sono varie ipotesi. Ad esempio, qualcuno sostiene che la 
scelta del chimico svedese fosse dovuta a un’antipatia per il connazionale, 
matematico, Magnus Gustaf Mittag-Leffler, con cui sua moglie lo tradiva; altri 
studiosi sostengono semplicemente che Alfred non si interessasse di matematica 
e tante altre ipotesi.
Ma adesso grazie a Fields abbiamo un riconoscimento che viene assegnato ogni 
4 anni ad una delle menti brillanti del mondo.
Lo scorso anno il vincitore della medaglia Fields è stato Alessio Figalli, 
matematico italiano dedito principalmente allo studio del calcolo delle variazioni 
e delle equazioni differenziali. Egli ha conseguito la laurea in matematica in 
anticipo di un anno sul piano di studi, dopo aver acquisito il diploma di scuola 
superiore al liceo classico. Ebbene sì, studenti, insegnanti o chiunque stia 
leggendo questo articolo, avete letto bene: liceo classico.
Questo esempio smentisce dunque in maniera eclatante lo stereotipo che 
avviluppa questa scuola da tempo, ovvero che la matematica al liceo classico 
viene approfondita poco e superficialmente. 
Al contrario, nella nostra scuola, tale materia è adeguatamente presa in 
considerazione, tanto che vengono effettuate ben tre ore di matematica, più 
una di potenziamento nel biennio. 
Infatti, al giorno d’oggi, la formazione maggiormente richiesta nel mondo 
lavorativo prevede un percorso di studi completo sia nell’ambito scientifico che 
in quello umanistico.
Inoltre, contrariamente a quello che verrebbe da pensare, molti studenti del 
liceo classico sono appassionati a tale materia e, anche se a volte può mettere 
alla prova, come dice la nostra insegnante Eleonora Passarelli, nessuno di noi 
non è in grado di capire la matematica, c’è solo chi deve attraversare un ponte 
più lungo per arrivare alla meta. Così, anche se la risposta di alcuni potrebbe 
essere che da quel ponte ci si vorrebbero semplicemente buttare, la matematica 
rimane comunque affascinante perché non è solo un insieme di numeri, 
formule e calcoli, è ben altro: è ispirazione di poeti, fondamento dell’arte 
greca, continua ricerca evoluzione e al contempo certezza inconfutabile. È il 
mezzo che ci ha permesso di puntare in alto al cielo infinito. Ma è anche fatica, 
impegno, determinazione, pazienza, fame di uno studio non nozionistico ma 
tale da durare in eterno. 
La matematica è tutto questo e molto altro ancora e accompagna ognuno di noi 
nella vita di ogni giorno, anche al liceo classico!

i Quanti studenti hanno pensato che iscrivendosi al liceo classico la matematica sarebbe
diventata solo un antico ricordo? Un articolo per abbattere un po’ di stereotipi

Al classico si studia la matematica

i  Fonti: it.wikipedia.org
www.ilfattoquotidiano.it



PRIMO PIANO 5

La Bella e la Bestia
Widad Daanoune| 2E

Leggendo il libro dello scrittore Italo Calvino Il 
sentiero dei nidi di ragno, sono rimasta colpita da 
un’espressione che rappresenta una condizione in cui 
versa ancora oggi l’universo dell’infanzia: un bambino 
nel mondo dei grandi. 
Pin, il protagonista di questo romanzo, costretto 
a vivere in una dimensione in cui solo i grandi 
comandano, cerca di infiltrarsi nei loro modi di 
pensare e di comportarsi immedesimandosi nei 
loro atteggiamenti, spesso violenti e volgari. Si 
impadronisce di queste attitudini e dei tratti che 
lui, bambino, percepisce distintivi degli adulti. Per 
continuare a vivere in questo mondo ingiusto cerca 
di compiacere l'altro e non se stesso, assumendo un 
comportamento che distrugge il bambino che è dentro 
di lui. Pin lavora in una bottega come calzolaio e fa 
“pubblicità” alla sorella prostituta, senza avere una 
reale consapevolezza di questo “mestiere”. Frequenta 
un'osteria dove si ritrovano solo adulti che lo usano per 
cantare loro canzoni volgari oppure lo costringono a 
commettere cattive azioni. Nonostante tutto Pin cerca 
nel mondo dei grandi un amico sincero fino a quando 
non incontrerà il cugino. 
Oggi i bambini, soprattutto nei paesi sottosviluppati, 
sono costretti a soffrire ogni giorno a causa di adulti 
senza scrupoli che pensano solo al potere ed al 
profitto, ignorando le situazioni di emergenza che 
richiederebbero interventi immediati. Infatti, sei 
milioni di bambini muoiono prima di aver compiuto 5 
anni per malattie curabili e per cause prevenibili. Lo 
stato, spesso, non è in grado di assicurare neppure 
le vaccinazioni di base; due milioni di bambini ogni 
anno muoiono a causa di malattie come il morbillo 
o la tubercolosi. La mancanza dell'acqua potabile è 
strettamente connessa a una serie di malattie infettive 
che fanno ogni anno tre milioni e mezzo di vittime, in 
gran parte bambini sotto i 5 anni.
L'Organizzazione Mondiale della Sanità stima che ogni 
anno circa 450 milioni di persone siano infettate da 
parassiti intestinali veicolati dall'acqua impura.
I parassiti consumano i nutrienti assimilati dal bambino, 
provocando ritardi fisici e psichici, fino a provocarne la 
morte.
Nel Pakistan, come in molti altri paesi, è ancora 
presente lo sfruttamento minorile per cui ragazzi a 
partire dai sei anni di età sono costretti a svolgere 
lavori che spetterebbero ai grandi con una retribuzione 
molto bassa, invece di andare a scuola ed essere i 
rivoluzionari del mondo.  Il romanzo dello scrittore 
Francesco D'Adamo intitolato Storia di Iqbal, ispirato 
ad un evento realmente accaduto, narra la tragica 
esperienza di un ragazzino pakistano, vittima dello 
sfruttamento minorile nelle fabbriche di tappeti. Dopo 

i L'uomo non dà la vita e di conseguenza non può toglierla: tutti abbiamo il diritto di vivere e sognare

vari tentativi di fuga solo nel 1922, grazie ad una 
manifestazione organizzata dal Fronte di Liberazione 
del Lavoro Schiavizzato, riuscì a raccontare la sua 
esperienza con il tentativo di salvare non solo se 
stesso, ma tutti quei ragazzi che sono costretti a 
lavorare in condizioni atroci. Grazie al suo impegno 
il governo pakistano ha chiuso la maggior parte di 
queste fabbriche dando la possibilità ai bambini di 
ottenere la loro libertà. L'articolo 6 della Convenzione 
sui diritti dell'Infanzia stilata dall’UNICEF afferma: Gli 

Stati parti riconoscono che ogni fanciullo ha un diritto 
inerente alla vita. Gli Stati parti assicurano in tutta la 
misura del possibile la sopravvivenza e lo sviluppo del 
fanciullo”. Anche un passo di una Sura del Corano 
recita: “Dio ti ha dato la ricchezza non solo per te 
stesso, ma devi condividerla con chi non ce l’ha”. È 
assolutamente indispensabile che i governi aiutino e 
sostengano le persone deboli e bisognose ed è anche 
importante che ognuno di noi faccia del proprio meglio 
per combattere le ingiustizie e proteggere i più deboli. 

È importante che ognuno di noi faccia 
del proprio meglio per combattere le 
ingiustizie e proteggere i più deboli.

i Io sogno di dare alla luce un bambino che chieda: “Mamma, che cosa era la guerra?” (Eve Merriam)
Vignetta di Widad Daanoune 
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Sono ormai passati tre anni, striscioni gialli con scritto 
“Verità per Giulio Regeni” hanno fatto il giro del mondo, 
sono stati affissi alle pareti delle più importanti sedi 
governative, hanno tinto il buio della notte in numerose 
fiaccolate ma nonostante tutto la verità stenta ad arrivare. 
“Noi non molliamo” è stato tuttavia il grido dei genitori 
del giovane ricercatore nel terzo anniversario della 
morte del figlio. Giulio Regeni, originario di Fiumicello, 
viene oggi ricordato come un giovane intraprendente ed 
attivo nel suo piccolo paese della provincia di Udine. 
Amante del giornalismo, dei viaggi e della cultura 
mediorientale, dopo aver frequentato a Trieste i primi 
anni di liceo proseguì gli studi negli Stati Uniti e poi 
Inghilterra per compiere i primi studi universitari ad 
Oxford e poi il dottorato a Cambridge. E proprio per 
conto dell’omonima università inglese, dal settembre del 
2015 Regeni si trovava al Cairo, in Egitto, per compiere 
una ricerca sui sindacati di base. Il 25 Gennaio 2016 il 
dottorando era uscito di casa per recarsi a piazza Tahrir 
per la festa di compleanno di un amico. Quella sera 
Giulio non fece più ritorno a casa e otto giorni dopo, 
il 3 Febbraio, il suo corpo fu trovato senza vita lungo 
la strada che dal Cairo conduce ad Alessandria. Il corpo 
del giovane mostrava segni evidenti di sottoposizione a 
tortura tanto che la madre ricorda di aver visto su quel 
viso tutto il male del mondo. L’inchiesta partì poco dopo 
con l’avvio di indagini parallele da parte della procura 
del Cairo e di quella di Roma. Tuttavia, dal momento 
che le autorità giudiziarie non hanno espresso nessuna 
dichiarazione certa riguardo l’uccisione del giovane 
ricercatore, abbiamo soltanto ipotesi giornalistiche che 
cercano di ricostruire le cause della sua morte. Dalla 
città dell’Egitto arrivarono subito i primi depistaggi: 
inizialmente l’omicidio venne considerato passionale, 
poi dovuto allo spaccio di stupefacenti. Inoltre Mario 
Calabresi, nell’articolo La verità su Giulio Regeni resta 
affare di Stato, pubblicato il 25 Gennaio 2018 nel 
sito Repubblica.it scrive che l’omicidio di Regeni è un 
delitto che coinvolge gli apparati dello Stato egiziano 
non solo nei depistaggi ma, continua il noto giornalista, 
esistono gravi indizi anche sulla loro responsabilità nella 
scomparsa, nelle torture e nell’uccisione. Sulla base 
di questa ricostruzione si pone un problema in quanto 
l’Egitto non avrebbe tenuto fede alla Convenzione contro 
la tortura ed altre pene crudeli, inumane o degradanti 
approvata a New York il 10 giugno 1984 ed entrata 
in vigore il 26 Giugno 1987. Tante sono le ipotesi che 
vengono ogni giorno avanzate per far finalmente luce 
su questo caso, altrettanti sono gli impegni presi da 
associazioni e interi stati per raggiungere ciò. In Italia, per 
esempio, il 29 Aprile 2019 è iniziata la discussione alla 
Camera dei Deputati sull’istituzione di una Commissione 
parlamentare d’inchiesta sull’omicidio di Giulio Regeni, 

i Facciamo il punto su uno dei casi più controversi della cronaca internazionale
composta da 20 deputati,  che “con gli stessi poteri e 
limiti dell’Autorità giudiziaria” indagherà per i prossimi 
diciotto mesi “con lo scopo di accertare le responsabilità 
relative alla morte di Giulio Regeni, nonché i moventi 
e le circostanze del suo assassinio”. Il 30 aprile 2019 
la Camera ha approvato a larghissima maggioranza 
l’istituzione di questa Commissione. L’ultima novità sul 
caso Regeni risale al 5 maggio 2019: un testimone 
ha infatti rivelato che un funzionario dell’intelligence 
egiziana, nel corso di una riunione di poliziotti  avvenuta 
nell’estate del  2017, ha raccontato ad un collega di 
aver preso parte al sequestro del giovane ricercatore. 
Questo “supertestimone”, come viene definito nel titolo 
dell’articolo comparso ne ilmessaggero.it, ha riferito 
tutto agli avvocati della famiglia Regeni, i quali hanno 
messo i dati a disposizione della Procura di Roma, la 
quale considerando la testimonianza attendibile, ha 
inoltrato al Cairo una nuova rogatoria per ricevere 

i Fonti: tg24.sky.it
www.amnesty.it
www.admin.ch
www.ilmessaggero.it
www.repubblica.it
torino.repubblica.it
www.repstatic.it

Verità per Giulio Regeni
informazioni. Tutti noi crediamo fortemente che questa 
vicenda possa concludersi il più presto possibile e che ci 
sia finalmente Verità per Giulio Regeni. Ci auspichiamo 
che non accadano più fatti come questi in qualsiasi 
altro paese al mondo, sperando che gli impegni presi 
da chi c’era prima di noi vengano sempre e per sempre 
rispettati, affinché, arrivati ormai al Terzo millennio, non 
si abbiano più episodi così disumani e terribili, non propri 
di un mondo che è in continua evoluzione e di una civiltà 
così sviluppata come la nostra.

Erri De Luca

Ci hanno propinato contraffazioni e 
depistaggi, abbiamo fatto grandi passi 

avanti in un anno. Stiamo scippando nomi e 
verità al governo egiziano. Abbiamo tenacia 

e pazienza e non ci fermeremo.

i Manifestazione per Giulio Regeni a Bologna 
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“Prima di tutto crederci”
Emma Cabascia / IIIA
Matteo Polimanti / IIIA

Marco Damilano, direttore del settimanale L'Espresso, si è dimostrato disponibile, 
durante il Festival Internazionale del Giornalismo che si è tenuto dal 4 al 6 aprile 
a Perugia, a rispondere alle domande delle varie redazioni che hanno partecipato 
al CISS, fra cui quelle di Anthe. Ve le riportiamo di seguito, augurandoci che 
quest'intervista possa risultarvi utile e stimolante almeno tanto quanto lo è stata 
per noi. 
Com'è nata la passione per il giornalismo?
Mio padre era un giornalista. Quando ero piccolo ogni giorno a casa arrivavano 
circa 10 o 12 quotidiani diversi. Io li sfogliavo incuriosito: mi piacevano i titoli, 
le foto… Quando sono diventato un po' più grande mi sono accorto, guardando 
programmi televisivi d'attualità politica, che mi soffermavo non solo su quel che 
veniva raccontato ma anche su come veniva raccontato: avevo già cominciato a 
figurarmi il mestiere del giornalista. Ho sempre voluto fare questo lavoro e non ho 
mai desiderato farne un altro.
È luogo comune che i giovani non leggano il giornale. Lei cosa ne 
pensa?
Credo ci sia un fondo di verità. Viviamo in un Paese dove la lettura del giornale non 
è mai stata una pratica così diffusa come in altri stati europei. Va anche detto però 
che molto dipende dalla tradizione familiare di ciascuno. Oggi con la rete ognuno di 
noi può crearsi il proprio palinsesto informativo secondo i propri interessi, correndo 
così il rischio di socializzare solo con ciò di cui siamo già convinti, senza scontrarci 
mai con idee e punti di vista diversi dal nostro. Cosa che è invece possibile leggendo 
il giornale, considerato il  lavoro di selezione dei contenuti che sempre precede la 
stampa.
È chiaro che l'uso dei nuovi media utilizzati come strumento 
propagandistico ha reso il consenso più volatile e gli elettori più 
manipolabili. È possibile arginare questa deriva demagogica? E 
ancora, è giusto puntare il dito solo contro la classe dirigente politica 
o la responsabilità è anche di quei cittadini che si accontentano spesso 
di un'informazione superficiale e poco critica?
La seconda che hai detto. Penso che sia una domanda molto giusta. Sicuramente 
la colpa non è solo dei politici. Ci  sono molti lettori che vogliono sempre la stessa 
pietanza e giornalisti che sono sempre pronti a dargliela. Il giornalista non può e 
non deve offrire ai propri lettori solo ciò che vogliono sentire ma deve saper proporre 
anche contenuti irritanti. Egli non è lo specchio della società in cui vive, ha anzi 
il dovere di individuarne le criticità così da stimolare un cambiamento. A questo 
proposito, mi piace sempre ricordare le parole di Andrea Barbato, giornalista italiano 
conduttore nei primi anni ’90 della trasmissione Rai “Cartolina", che nell'ultima 
puntata del 17 giugno 1994, parlando della sua idea di giornalismo, disse che 
i fatti senza spiegazioni sono inerti e possono addirittura ingannare invece di 
informare. I “giornalisti-specchio” si vantano di riferire i fatti senza dare nessuna 
opinione personale a riguardo, aspettandosi che i lettori rimangano fermi sui loro 
pregiudizi. Fare giornalismo significa invece collegare dei frammenti e trasformarli 
in un racconto coerente e credibile.
Cosa consiglia ai giovani che vogliono intraprendere la carriera di 
giornalisti?
Prima di tutto di non smettere mai di credere in questa professione. E poi di leggere 
tanto, interessarsi un po' a tutto ma al contempo scegliersi una specializzazione, 
dedicarsi con più attenzione a quei campi sui quali si intende investire per il proprio 
futuro. Come ultima cosa, consiglio anche di cercare di assumere i meccanismi 
dell'informazione, cominciare ad esempio a fare caso a come un'informazione 
viene riferita e perché. È questo ciò che a mio parere contraddistingue un ragazzo 
o una ragazza che intende fare del giornalismo la propria professione. Nei prossimi 

decenni aumenterà la richiesta d'informazione. Il rischio è che di conseguenza 
venga sempre meno sentita l'esigenza di fare giornalismo. Per i giornalisti del 
futuro, allora, la passione e l'interesse diverranno sempre più indispensabili per 
rapportarsi con spirito critico al proprio presente. Quello del giornalista, in fondo, è 
un po' un mestiere da ossessionati.

Fare giornalismo significa 
collegare dei frammenti

e trasformarli in un racconto 
coerente e credibile.

Marco Damilano

i Marco Damilano e i caporedattori di Anthe - Foto di Angela Tosiani

i Intervista a Marco Damilano
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Alarico Lazzaro, Liceo Classico Quinto Orazio Flacco, Bari

Se c’è una consapevolezza ed una certezza che si è aggiunta al mio bagaglio 
di ambizioni nel corso del tempo, grazie alle varie esperienze nel mondo del 
giornalismo e della cultura, è che il confronto può aprire le porte di mondi inesplorati.
Mi presento: sono Alarico Lazzaro, ho 17 anni e sono caporedattore de La Fenice, 
giornale studentesco del Liceo Classico Quinto Orazio Flacco di Bari. Ho conosciuto 
il mondo dell’Anthe a Perugia grazie ad Emma, Matteo ed Angela, che ringrazio 
per questo spazio a me dedicato. Ho conosciuto il loro modo di lavorare, la loro 
passione che va perfettamente a braccetto con quel buon vecchio Giacomo Leopardi 
che troneggia imperioso sul logo della vostra redazione... perché se la cultura non 
ha età, la scrittura permette di innalzare monumenti perenni del pensiero.
Ho pensato a lungo a quale argomento trattare ma alla fine ho deciso di raccontarvi 
una storia che vede nel valore della speranza il proprio motore. Tutti, come Ulisse 
ci insegna, abbiamo un νόστος, e quel νόστος si chiama vita: sta a noi renderla 
straordinaria, carpirla e godersela a pieno. Il Convegno del CISS mi ha insegnato 
questo ed altro e mi ha permesso oggi di essere, con grande piacere ed affetto, 
tra le vostre pagine, sperando che questa collaborazione sia fruttuosa e abbia 
un’influenza concreta sul presente e uno sguardo vigile al futuro.
Ad maiora semper

La vita è fatta di storie. Alcune rammentano il lato più oscuro della mente umana, 
altre permettono di sfidare l’ipocrisia di un mondo che sembra spogliato dai valori 
e in lenta decaduta per regalare speranza. Proprio la speranza è stata il motore del 
36enne Bruno Diaz quando nel marzo del 2017 decise di lasciare la sua patria e 
diventare cittadino del mondo per tracciare la sua rotta da Santiago De Compostela 
a Gerusalemme, la meta del suo viaggio romanzesco. Con sé Bruno non ha soldi, 
solo la già citata speranza, grande umiltà e il suo asino Salam, che in Arabo 
significa Pace, nella lingua dei popoli che proprio quella pace hanno visto sfumare 
tra violenze e soprusi. 
Bruno è partito dal Portogallo, ha attraversato la Francia e da La Spezia ha 
percorso la Via Francigena (antica Via Traiana, teatro di innumerevoli pellegrinaggi) 
superando Assisi, Roma e giungendo in Puglia nel mese di febbraio. Ad Aprile la 
tappa a Martina Franca, città del Festival ubicata nella Valle D’Itria che catalizza 
l’attenzione e la passione di tanti turisti ogni anno e che ci ha permesso di scoprirlo 
più da vicino grazie al reportage di un mio caro amico di nome Davide Liuzzi. 
Davide ha incontrato Bruno e Salam, ha procurato loro del cibo e mi ha permesso 
di riportargli indirettamente alcune tra le curiosità più significative che avvolgono il 
viaggio di pace e speranza di Bruno.
Con la sua bestiola sta percorrendo un cammino difficile ed impervio ed egli racconta 
di come l’incontro con questa sia stato casuale. La casualità ne rafforza l’importanza 
ed è per questo che Bruno non cavalca il suo asino neanche quando la fatica delle 
lunghe traversate sembra prendere il sopravvento, piuttosto preferisce fiancheggiarlo, 
cammina vicino a lui, lo accarezza, gli vuole bene, perché se c’è una componente 
da sottolineare nella quotidianità che ci circonda è proprio la consapevolezza di ciò 
spesso ignoriamo: il mondo è luogo meraviglioso, e tutti gli esseri senzienti ne sono 
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interpreti paritari, senza differenze e demarcazioni. Bruno è consapevole di ciò e 
alla domanda riguardo cosa spera di lasciare come messaggio alle generazioni che 
seguono il suo viaggio con curiosità risponde sempre “la consapevolezza di essere 
una cosa sola, Umanità”.
Bruno ha camminato ed ha vissuto quello che un tempo sarebbe stato denominato 
νόστος nel mondo greco antico. Un viaggio alla scoperta di se stessi nota la tappa 
finale, tra bellezza, diversità, cultura e  tradizione. 
Recentemente è ripartito alla volta di Brindisi, dove si imbarcherà per giungere sulle 
coste dell’Asia Minore, nella terra delle Mille ed Una Notte, delle esotiche principesse 
e danzatrici del ventre, degli ammaestratori dei cobra reali, nella terra dei Califfi e 
dei grandi palazzi che innalzano l’uomo al cielo. La speranza è che il viaggio di 
Bruno ci impartisca una grande lezione. Viaggiare non è solo conoscere ciò che è 
ignoto, significa farlo parte integrante del proprio vissuto. Conoscere popoli, nazioni 
è da sempre stata la massima ambizione per costruire un futuro ed imbastire un 
percorso di arricchimento reciproco.
Bruno ha compreso tutti gli aspetti e superato le difficoltà che l’impervio cammino 
avrebbe potuto presentare. Non ha denaro, perché ha conosciuto e ama farsi 
strada attraverso la ricchezza morale ed interiore. Non ha attrezzi elettronici, fatta 
eccezione del suo telefono che ricarica attraverso l’energia solare, perché le risorse 
della natura possono essere ben superiori a quelle predisposte dall’uomo per l’uomo 
subordinando la natura stessa. Non ha una dimora fissa fatta eccezione di una 
tenda, per vivere la simbiosi con ciò che lo circonda a 360 gradi. Non dispone di 
ciò di cui noi amiamo servirci ogni giorno, ma possiede una storia da raccontare, 
un cammino da portare avanti ed un coraggio che permette a chiunque si interessi 
di questo meraviglioso viaggio di vedere negli occhi di un uomo e del suo piccolo 
asinello Il riflesso della temperanza, del mattino del giorno dopo carico di speranza.
Adesso l’ultima e più difficile tappa nei luoghi dilaniati dalla violenza e dal terrore 
incondizionato ma, come afferma uno dei precetti morali più importanti di Maometto 
e della religione specchio di paesi bellissimi e dalla millenaria cultura, “non dire mai 
quanti anni hai o quanto sei educato e colto, dimmi solo dove hai viaggiato e cosa 
sai...”
Bruno sa bene quanto l’essenza del viaggio sia il confronto e l’essenza del confronto 
sia la conoscenza, con l’augurio che la vita di tutti giorni abbia più storie come 
questa da raccontare...

Bruno sa bene quanto 
l’essenza del viaggio sia il 
confronto e l’essenza del 

confronto sia la conoscenza.

i Bruno e Salam nella loro tappa a Martina Franca. Foto di Davide Liuzzi

i Una storia romanzesca alla scoperta di se stessi
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Leonardo Cusimai, Liceo Scientifico Avogradro, Roma

Leonardo Cusmai è direttore di Arsenico, giornale del Liceo Avogadro di 
Roma. A Perugia, durante il Convegno Italiano della Stampa Studentesca 
(CISS), Leonardo entra in contatto con numerose redazioni di altre città. 
Con Anthe scatta l'amore. Insieme al componimento poetico di Emma 
Cabascia inserito nell'ultimo numero di Arsenico, l'articolo che segue è il 
primo esperimento di collaborazione intercity; la speranza è che questa 
prosegua e si sviluppi, aprendo nuove prospettive per entrambi i giornali. 
Anche il contenuto dell'articolo è legato al CISS: lì Nicola Nespoli, del 
Liceo Gandini di Lodi, ha raccontato l'esperienza di "I'm Great". Ad essa 
troviamo giusto dare risalto: è un faro in un mare in tempesta.

Da Lodi, la stessa città in cui all'inizio dell'anno scolastico corrente una 
delibera della giunta leghista ha impedito ai bambini figli di stranieri di 
accedere alle mense scolastiche e di usufruire del servizio scuolabus, 
arriva un'esperienza di quelle che valgono davvero la pena di essere 
raccontate. Al termine di un lavoro durato ben tre anni, alcune classi del 
Liceo Scientifico G. Gandini hanno dato vita all'universo "I'm Great". I'm 
Great, anagramma di migrate, è una web-app per smartphone, che rende 
visibili e facilmente rintracciabili (con orari, indirizzi, indicazioni stradali) 
tutti i servizi di cui un migrante o richiedente asilo potrebbe aver bisogno, 
organizzati in categorie: 1. primari (dormire, mangiare, vestirsi, curare 
l'igiene), 2. funzionali (sanità, documenti), 3. relazionali (studiare, 
lavorare, sentirsi utili), 4. psicologici (muoversi, essere in contatto con gli 
altri e con le proprie radici, divertirsi e incontrarsi). "L’obiettivo - si legge sul 
sito - è rendere visibili i servizi legati all’accoglienza e facilitare e umanizzare 
l’integrazione dei migranti e dei richiedenti asilo […] instaurare una 
comunicazione a più livelli finalizzata all’aiuto e alla comprensione. 
I’m Great nasce con lo scopo di rendere più efficace e umano l’aiuto a 
persone che altrimenti si ritroverebbero spaesate e insicure." In numerose 
ore di volontariato, ma anche di Alternanza Scuola-lavoro, il Gandini ha 
dato un colpo all'indifferenza, fornendo un raro esempio di solidarietà e 
integrazione in barba a un governo e ad una giunta che quando sentono la 
parola "immigrazione" sono assaliti da brividi e conati di vomito, quando 
va bene, e spesso dall'odio. Qualcosa di simile ad I’m Great, in una città 
come Roma, sarebbe davvero d'aiuto ai molti che qui si ritrovano soli e 
smarriti. Aspettiamo di vedere chi per primo riuscirà ad occuparsene.

i Mare Nostrum. Foto di Massimo Sestini

Alternanza antigovernativa
i I'm Great: uno schiaffo ad una offesa demenziale e pericolosa

I’m Great
nasce con lo scopo di 
rendere più efficace 

e umano l’aiuto a 
persone che altrimenti 

si ritroverebbero 
spaesate e insicure.

LA REDAZIONE VI SALUTA
Per quest'anno scolastico la redazione di Anthe vi saluta

e vi augura una bella estate.
Ci teniamo moltissimo a ringraziare tutti coloro che ci hanno sostenuto, 

contribuendo significativamente alla nostra crescita.
Appuntamento fissato per settembre carichi di entusiasmo e di idee,

vi aspettiamo!
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Maria Emilia Corbelli 

Abbiamo il piacere di ospitare l’articolo di Valerio 
Fulvio Rossi, studente del Liceo Classico “C. Colombo” 
di Genova, responsabile del giornalino scolastico 
Kolumbus.  Ci presenta, con un certo orgoglio in quanto 
fondato da suo nonno, lo storico locale Louisiana Jazz 
Club, da oltre 50 anni punto di riferimento per il jazz 
a Genova. Ci ha colpito subito proprio per la scelta 
dell’argomento, in fondo apparentemente “lontano” 
da quelli che sono gli ambiti di approfondimento di 
Anthe.
Ma abbiamo visto in questa proposta un’occasione per 
suggerire un ipotetico itinerario musicale e culturale di 
una città che ha dato i natali ai maggiori cantautori 
italiani, i quali hanno forgiato la propria identità anche 
grazie agli influssi del jazz oltre che del rock e degli 
chansonnier francesi. Stiamo parlando di Fabrizio de 
André, Luigi Tenco (a diciannove anni vestiva i panni 
di jazzista, prima di diventare un cantautore), Bruno 
Lauzi, Umberto Bindi, Paolo Conte, per citarne solo 
alcuni. 
L’articolo, che raccoglie la testimonianza di 
Fausto Rossi, fondatore del Louisiana, ci immerge 
nell’atmosfera in cui la cosiddetta “scuola genovese” 
muoveva i primi passi; un locale che rappresenta 
una tappa importante per tutti coloro che amano la 
Genova meno “commerciale” ma più vera, passando, 
ovviamente, per via del Campo, i portici di Sottoripa e 
Boccadasse.

Valerio Fulvio Rossi, Liceo Classico
"C. Colombo", Genova

Il 24 ottobre del 1964 nasceva in via Galata il L.J.C. 
All’inizio questo piccolo, modesto e anche fatiscente 
locale, tenuto in vita esclusivamente da musicisti non 
professionisti, era all’epoca l’unico punto di ritrovo 
per i jazzisti genovesi. “Non esisteva altro” racconta 
“Papa” Fausto Rossi, fondatore del Louisiana, 
trombettista e leader del gruppo Louisiana Shakers 
ispirato al New Orleans. “All’inizio, per il primo 
mese, si può dire che il Club fosse il locale del mio 
gruppo, poiché vi suonavamo soltanto noi. Poi, col 
passaparola, si sono avvicendati altri gruppi come i 
Galata Street Harmony Kings che suonavano swing e 
il Banjo Clan di Egidio Colombo, unica formazione di 
jazz tradizionale italiana che utilizzasse solo strumenti 
a corda.” Il locale era stato messo in piedi alla bene 
meglio, basti pensare che per l’insonorizzazione 
erano stati acquistati diversi cartoni di uova vuoti, 
pitturati poi di rosso per evocare quell’ambiente tipico 
dei bordelli dove il jazz ai suoi albori, assieme alla 

i Louisiana Shakers con Louis Nelson in concerto al Luisiana (da sinistra Louis Nelson,
Francon Cantalini, Carlo Besta e Fausto Rossi) - Foto di Valerio Fulvio Rossi

Louisiana Jazz Club, il jazz a
Genova da oltre 50 anni
i Un’iniziativa controcorrente agli albori degli anni ‘60

strada, veniva appunto suonato. Una volta entrati 
si percepiva subito un’atmosfera del tutto unica: le 
pareti erano tappezzate di cartoni di uova, manifesti, 
copertine di dischi e foto. I giornali di allora definivano 
il Louisiana “La cantina genovese in cui si poteva 
ascoltare il miglior jazz europeo” o anche, “The 
Mecca of the authentic New Orleans jazz”. Nel 1966 
il trombonista Louis Nelson e la banda di Barry Martin 
furono i primi ospiti stranieri a suonare al Louisiana. 
Louis Nelson tornò l’anno seguente esibendosi tre 
volte a Genova accompagnato dai Louisiana Shakers. 
Tra alti e bassi il problema principale di allora era la 
mancanza di un pubblico giovane, senza contare la 
tipica diffidenza genovese verso ogni novità; oltre al 
Louisiana che organizzava pochi concerti al venerdì 
sera, non esisteva nulla. Solo verso la fine degli anni 
’60 vi fu un incremento di pubblico giovane grazie alla 
propaganda degli organizzatori. Il Corriere Mercantile 
titolava nel luglio ’68: “I giovani tornano al jazz”, ma 
soggiungeva anche “Genova non li aiuta”. Fausto Rossi 
aggiunge non senza ironia “Avevamo costanti problemi 
col vicinato, svariate volte è capitato che si presentasse 
qualche poliziotto assonnato che si destava grazie alla 
nostra musica e rimaneva anche ad ascoltare, però 
alle 23:30 ci faceva sloggiare”. Sempre nel ’68, a 
febbraio, il sassofonista “Captain” John Handy di N.O.  
si esibiva al L.J.C ed al Circolo Italsider accompagnato 
sempre dagli “Shakers” e fu un successo clamoroso. 
Un mese dopo gli “Shakers” incidevano il loro primo 

33 giri con musicisti stranieri come il sassofonista 
Andrew Morgan e il batterista Barry Martin. Per il 
jazz a Genova la svolta fu nell’estate del ’70 quando 
il direttore artistico del Festival Internazionale del 
balletto di Nervi Mario Porcile e il giornalista Mauro 
Manciotti del Secolo XIX annunciarono la nascita del 
primo Festival Internazionale di jazz che si tenne 
tra il 21 e il 23 luglio. La prima serata fu un evento 
irripetibile dal momento che si portò a Genova Duke 
Ellington con 2700 spettatori infuocati ai Parchi 
di Nervi! La seconda serata vide in apertura la 
formazione della Genova Dixieland All Stars trascinata 
dai fiati di Rossi e Capobianco, poi il “Kansans” del 
sax tenore Buddy Tate e il trio del trombettista Clark 
Terry. La terza serata fu dedicata al jazz moderno con 
la partecipazione del quartetto del sax alto Phil Woods, 
uno dei migliori del momento. Il festival ebbe soltanto 
un’altra edizione poi finì per sempre. Però il festival 
servì a scoprire un vasto pubblico di amatori del genere 
e ben presto la sede di via Galata del Louisiana risultò 
insufficiente. L’11 febbraio del ’71 si tenne la serata 
inaugurale del nuovo club di Piazza Matteotti rifondato 
da Rossi, Colombo e Lombardi che divenne direttore 
artistico del L.J.C.  Iniziò l’epoca d’oro del Louisiana. 
Ancora oggi il Louisiana Jazz Club è in attività e per 
tanto si è aggiudicato il titolo di più longevo jazz club 
d’Italia. Si trova in Via San Sebastiano 36r e, dato che 
è anzianotto, ha bisogno di giovani!
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Come liberarsi dei presuntuosi
e vivere felici
Ester Sposetti | III A

«Se quasi mai […] la cultura ha potuto influire sui 
fatti degli uomini dipende solo dal modo in cui la cultura 
si è manifestata. Essa ha predicato, ha insegnato, 
ha elaborato princìpi e valori, ha scoperto continenti 
e costruito macchine, ma non si è identificata con 
la società, non ha governato con la società, non ha 
condotto eserciti per la società.»

Così scriveva Elio Vittorini nel primo numero della  
rivista di cultura contemporanea, il Politecnico, il 29 
settembre del 1945. Buffo come questa riflessione 
appaia perfettamente capace di descrivere la corrente 
situazione politica e culturale del nostro paese e ancora 
di più come io ne sia venuta a conoscenza proprio 
durante l'orario di lezione. Mai avrei immaginato la 
scuola come fonte d’istruzione ed apprendimento!
Del resto, che ci sia un deficit di comunicazione tra 
i cosiddetti “intellettualoidi italiani” ed il “popolo” 
risulta, oramai, essere un luogo comune pure per i 
muri. Ciononostante, dal mio limitato punto di vista di 
diciottenne, non riesco ad individuare alcuna volontà di 
invertire tale trend neanche tra noi giovani. Purtroppo 
l'imbecillità che contraddistingue “la meglio gioventù” 
della mia generazione è divenuta incolmabile grazie 
a quello che definirei “fattore spocchia”, ed essendo 
stata internata per 5 anni nella scuola che ha fatto 
della spocchia la sua caratteristica principe, ho larga 
frequentazione di tal genere di soggetti. La metastasi 
della iattanza contamina prepotentemente tutte le 
cerchie culturali, le quali acuiscono le distanze dalla 
concretezza della realtà, limitandosi ad indignarsi per 
la pochezza delle azioni dei “balordi analfabeti” e 
senza mai intervenire in alcun modo.
Se, infatti, è difficilmente contestabile che a livello 
paneuropeo sia sempre più preponderante il sentimento 
di odio verso ogni sorta di erudizione, coloro i quali 
ostentano il proprio immane bagaglio nozionistico (o 
almeno ci provano) dovrebbero prendere coscienza 
del fatto che il chiudersi nella celebre “torre d’avorio” 
concreta ancora di più la pochezza della loro credibilità.
Il divario creato sembra inoltre essere uno dei 
principali canali attraverso i quali l’attuale governo 
ottiene consenso, poiché è semplice fare populismo 
descrivendo l’opposizione come retorica e prosopopeica 
(e forse nemmeno a torto).
Concorde con tale tesi, Andrea Scanzi, nel suo 
ultimo libro La politica è una cosa seria, sostiene 
che gli intellettuali “grazie alla propria formazione” 
dovrebbero fungere da anticorpi contro il dilagare degli 
estremismi e dell’ignoranza, invece assistiamo ad un 

i Che ci sia un deficit di comunicazione tra i cosiddetti “intellettualoidi italiani”
ed il “popolo” risulta, oramai, essere un luogo comune pure per i muri

progressivo degradarsi e ridicolizzarsi di una sinistra che 
si accontenta di piccole ed irrilevanti vittorie, come, pur 
lodevole, la sinossi del curriculum di Michela Murgia. 
Molto interessante a proposito la grottesca analisi de 
Linkiesta che scrive: «La sinistra oggi è ridotta a un 
meme che vive nelle pagine e nei gruppi Facebook in 
cui quei pochi ragazzi rimasti cercano disperatamente 
di contrastare il bomberismo e il salvinismo culturale 
(una prevaricazione fessa propria di un bullismo 
alla Nutella) a colpi di citazioni ironiche, sarcasmo 
spuntato e citazioni che non capisce nessuno senza 
costruire nessun tipo di massa critica né possibilità di 
convertire la risata digitale a consenso reale.»
Probabilmente si eviterebbe di foraggiare la 
disinformazione ad opera di cialtroni se si usasse 
la propria cultura a scopo educativo e non come 
un metodo chic per spalare letame su chiunque si 
ritenga “intellettualmente inferiore”, specie se sono 
le medesime persone dalle quali si pretende di essere 
ascoltati ed elogiati.

i "Missione civilizzatrice" di Miriam Trovato

Gli intellettuali 
dovrebbero 
fungere da 

anticorpi contro 
il dilagare degli 

estremismi e 
dell’ignoranza.
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United For Food: lotta agli 
sprechi alimentari
Angelica Nicole Ricca | 4G

Da gennaio ad aprile, grazie al progetto United For 
Food, ci sono state mostrate le cause dello spreco 
alimentare domestico, rapportato alle offerte dei 
supermercati e alla distribuzione industriale; inoltre 
abbiamo affrontato in maniera approfondita anche il 
problema nei ristoranti passando per vari settori, tra cui 
quello ambientale, scientifico e tecnologico.
Fin da subito ci siamo resi conto di quante informazioni 
ignorassimo, nonostante sia un argomento che ci tocca 
da vicino e, nel momento in cui tutto iniziava a farsi 
più chiaro, abbiamo deciso che avremmo diffuso  le 
nostre conoscenze anche agli altri compagni che non 
avevano partecipato al corso.
È stato un lungo viaggio; siamo partiti focalizzando la 
nostra attenzione sull’agenda 2030, un programma 
d’azione per lo sviluppo sostenibile, firmato nel 2015 
da 193 paesi membri dell’ONU.
Ci siamo concentrati su alcuni obiettivi da cui abbiamo 
sviluppato il nostro progetto, grazie al professor 
Peppoloni, con il quale abbiamo approfondito 
argomenti di biologia e chimica, come ad esempio la 
composizione e la conservazione degli alimenti, con la 
supervisione della professoressa Apolloni.
Al fine di rendere concreto il lavoro svolto in aula, ci 
siamo recati a Roma per visitare il quartier generale 
della FAO, l’organizzazione che si occupa di accrescere 
i livelli di nutrizione, aumentare la produttività agricola 
e migliorare le condizioni di vita, nei paesi in via di 
sviluppo. 
Qui abbiamo avuto la possibilità di visitare varie 
aule dove da oltre sessantotto anni si svolgono 
le conferenze con i rappresentanti delle nazioni 
appartenenti all’associazione, quelle che dovrebbero 
portare alla realizzazione dell’Agenda 2030.
Ritornati a scuola, ci siamo adoperati nella creazione 
del nostro progetto: un video il cui scopo è quello di 
rendere consapevole tutta la comunità scolastica 
della gravità dei danni sociali ed economici che lo 
spreco alimentare comporta, il quale sarà presto 
visionabile alla pagina Instagram del nostro liceo
@liceogiacomoleopardi
Al termine di questa esperienza ci sentiamo molto più 
coscienti delle nostre azioni, oltre ad aver compreso 
l’importanza del cibo e quanto siamo privilegiati ad 
avere sempre il piatto pieno quando ci sediamo a 
tavola;  siamo giunti alla conclusione di voler cambiare 
proprio quei piccoli gesti quotidiani che alla fine di 
questo percorso abbiamo scoperto essere sbagliati.
Lo scopo del progetto è stato quello di informare e 
permettere a noi giovani di migliorare il nostro domani, 

i Un progetto intenso ed illuminante sullo spreco alimentare

anche perché, come dice il fondatore dell’associazione 
Slow Food Carlo Petrini, “dobbiamo partire dal 
cibo come ricchezza, come scambio, come cultura. 
Solo proteggendo il nostro cibo possiamo pensare 
di salvaguardare le nostre risorse e il pianeta che ci 
ospita. La produzione, la distribuzione e il consumo di 
cibo ci coinvolge in maniera totale.” 
Al termine di questo articolo ci tengo a ringraziare 

i Studenti e docenti alla FAO - Foto di Angelica Nicole Ricca

uno ad uno i compagni con i quali ho condiviso questa 
esperienza: Matilde Del Medico, Leonardo Fenni, Gaia 
Giustozzi, Luca Pistarelli, Chiarastella Ramadori, Alessia 
Belfiori, Gioia Longarini, Sofia Petinari, Irene Taccari, 
Rebecca Vaccina, Elena Paniccià, Lucia Alessandrini, 
Ludovica Beni, Mara Marcic, Irene Mazzola, Aurora 
Tamburrini, Diletta Teobaldelli, Francesca Bonaduce, 
Giulia Armando.

    Dobbiamo partire dal 
cibo come ricchezza, come 

scambio, come cultura. 

Carlo Pertini
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Progetto MUN
Tommaso Elisei | 2F

Il Model United Nations o MUN è una 
simulazione di un’assemblea ONU dove 
i partecipanti, divisi in gruppi chiamati 
“committees” alle quali è assegnato uno 
stato qualsiasi del mondo, agiscono in veci 
di ambasciatori di una nazione e devono 
rispettare e trasmettere i valori e gli interessi 
di quest'ultima. L’obiettivo dei partecipanti è 
di esporre i problemi del paese assegnatogli 
e proporre delle soluzioni a questi davanti 
agli altri partecipanti, esprimendosi in un 
linguaggio fluido, formale e ricco di termini 
specifici riguardanti gli argomenti di cui si 
parla.
In particolare il nostro liceo prende parte al 
National High Schools Model United Nations 
(NHSMUN) e l’obiettivo di tale progetto è 
quello di migliorare le capacità linguistiche 
e retoriche dei ragazzi, per permettere loro 
di imparare di più riguardo argomenti di 
interesse globale ed aiutarli a migliorare 
le loro capacità organizzative, oltre che a 
dar loro una preparazione per affrontare 
l’università o per entrare nel mondo del 
lavoro. L’evento ufficiale più importante 
si svolge in due sessioni durante i mesi di 
febbraio e marzo a New York, ma ci sono 
anche altri eventi estivi organizzati in altri 
paesi membri dell’ONU dall’International 
Model United Nations Association (IMUNA), 
che promuove l’assunzione di capacità 
comunicative e decisionali attraverso la 
negoziazione. 

i Opportunità unica per gli studenti di vivere 
un'esperienza professionalizzante a livello 
internazionale

i I ragazzi che hanno partecipato al progetto quest’anno

CULTURA SPETTACOLO

È stimolante 
potersi 

confrontare con 
una realtà così 

differente da 
quella di tutti i 

giorni.

I ragazzi del nostro liceo sono partiti il 2 di 
marzo di quest’ anno, mentre le sessioni si 
sono svolte dal 6 all’8 dello stesso mese 
all’Hotel Hilton Midtown, dopo le quali, nel 
giorno 9, si è svolta la cerimonia di chiusura 
nel Palazzo di Vetro, sede ufficiale dell'ONU.
I ragazzi partecipanti si sono detti soddisfatti 
dell’esperienza, rimarcando quanto sia 
stimolante potersi confrontare con una realtà 
così differente da quella di tutti i giorni, e 
come questo confronto così competitivo, 
pur nel rispetto degli altri partecipanti, abbia 
contribuito molto a migliorare la fiducia in se 
stessi e la capacità di esporre le proprie idee 
davanti ad un pubblico. Oltre a consigliare 
vivamente la partecipazione a tale progetto, i 
ragazzi raccomandano di prepararsi in modo 
più che meticoloso con svariate simulazioni 
delle sessioni che si affronteranno.

I senior 
tornano in 
scena!
i PROMETHEUS: “La libertà non si

conquista con le bombe o con
le rivoluzioni, ma con la conoscenza.”

Simona Del Medico | 5E

La frase sopracitata fa parte di una delle tante riflessioni dello 
spettacolo "PROMETHEUS, per farla finita con il giudizio" andato 
in scena sabato 27 aprile.
I protagonisti sono stati i ragazzi del gruppo "senior" che, per 
il quarto anno consecutivo, hanno ammaliato una platea di circa 
400 persone al Teatro Lauro Rossi.
Tra le figure delle oceanine, di Ermes, di Eracle e di molti altri 
personaggi, al centro della scena, alta e maestosa, si ergeva 
una statua di Prometeo, in carta pesta, creata in precedenza 
dall'Accademia di Belle Arti di Macerata.
I "senior", composti da ragazzi che frequentano dal terzo al quinto 
anno di liceo, guidati dal maestro Francesco Facciolli e dal professor 
Fabio Macedoni, sono stati in grado di portare in scena un mito 
alternativo di Prometeo, esaltando la bellezza del plurilinguismo.
Tra battute in tedesco, cinese, greco, latino... e turco, questo 
gruppo teatrale vanta la bellezza di 9 lingue diverse!
A sostenere i liceali in questo percorso troviamo numerose figure, 
tra le quali Michela Paoloni, un'insegnante di ballo che ha 
perfezionato i vari movimenti scenici, Scilla Sticchi, che ogni anno 
si occupa dei costumi, dei trucchi e di alleviare l'ansia poco prima 
dello spettacolo, ed anche molti professori che hanno contribuito 
nel miglioramento delle varie pronunce. 
I ragazzi, trattando numerosi temi come i social, la libertà e il 
coraggio, hanno trasmesso alla platea l'importanza dell'unione e 
del lavoro di squadra, che sono la forza del  gruppo.
Infatti, tra abbracci, sorrisi e qualche battuta ci tengono a 
sottolineare che "viaggiare insieme è viaggio" e, nonostante per 
alcuni ragazzi del quinto questo percorso teatrale terminerà a 
breve, sostengono che conserveranno gelosamente, ed anche con 
un po' di nostalgia, tutti i momenti passati insieme.  
E, a proposito di viaggio, questi teatranti a fine maggio si sono 
recati a Siracusa per partecipare al Festival internazionale del 
teatro classico dei giovani. Hanno portato in scena lo spettacolo 
"Av-vinti", rappresentato l'anno passato, che prende spunto 
dalle Troiane di Euripide e, hanno riscosso un gran successo. Non 
avevamo dubbi! Complimenti ai nostri ragazzi!

i Il gruppo dei senior
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Dolce Stil Liceale
Lorenzo Vecchi | VA

Ben ritrovati a tutti! La rubrica Dolce Stil Liceale torna anche in questa 
edizione, purtroppo l’ultima di quest’anno scolastico. Ci eravamo detti che 
il tema della poesia che avremmo pubblicato in questo numero sarebbe 
stato l’Italia, con le sue bellezze e contraddizioni ma, non avendo 
ricevuto alcunché sul suddetto argomento, abbiamo deciso di riportare un 
componimento riguardante l’incognita del futuro e ciò che vediamo in esso, 
le nostre ansie, i nostri timori, i progetti che abbiamo in mente. È un’opera 
molto profonda e simbolica, nella quale chiunque di noi può riconoscersi. 
Da menzionare è anche il fatto che essa, scritta da una studentessa del 
nostro liceo, Roberta Tifi della classe 2E, è riuscita a vincere, grazie alla 
sua espressività e alla sua capacità di toccare il cuore di colui che la legga, 
il Concorso Nazionale di Poesia “Federiciano 2018”; la vittoria le è valsa 
la pubblicazione del testo. Pertanto vi esortiamo caldamente a leggerla. 
Abbiamo poi anticipato che questa è, con nostro grande dispiacere e 
rammarico, l’ultima edizione di Anthe, e, ahimè, anche di questa rubrica, 
per questo anno scolastico 2018-2019. Ma, a dispetto di ciò, ci piacerebbe 
poter continuare l’attività di Dolce Stil Liceale anche durante questa estate. 
Dunque invitiamo vivamente i nostri lettori e aspiranti poeti a scrivere, 
magari sotto l’ombrellone o visitando una delle nostre bellissime città 
d’arte, e ad inviarci le loro creazioni, che possono essere tanto poesie 
quanto piccoli racconti, all’indirizzo mail redazioneanthe@gmail.com 
Ci teniamo a dirvi che stavolta il tema sarà libero e potrete parlare di ciò 
che vi è più congeniale. Pubblicheremo l’elaborato che ci sembrerà migliore 
sul primo numero di Anthe dell’anno venturo. A questo punto non ci resta 
che augurarvi buone vacanze e buon divertimento. Arrivederci all’anno 
prossimo!

I versi di questa poesia sono liberi e per lo più sciolti; presentano solo alcune, sporadiche e 
irregolari rime (estate – firmate - tempestoso – silenzioso - nero – veliero). Molto ricca di 
metafore, si può definire essa stessa una grande metafora, in quanto tutti gli elementi hanno 
un loro significato. E quindi il piccolo, giovane veliero dell’ultimo verso è la rappresentazione 
dell’io lirico in questo componimento, mentre la distesa di scarabocchi oltre l’orizzonte, che 
poi viene anche detta oceano bianco eppure tempestoso è la vita o meglio ancora il futuro, 
che non è ancora stato scritto e quindi può apparire gigantesco rispetto a noi e alle nostre 
capacità e confuso e incutere un po’ di timore. Ma la poesia lascia un messaggio di speranza: 
l’avvenire è nostro e possiamo realizzare tutto ciò che vogliamo, a dispetto di quanto gli 
altri ci dicano o pensino di noi. E allora navigheremo come il veliero per sempre in questo 
orizzonte bianco e nero.

L’orizzonte in bianco e nero
(Roberta Tifi / 2E)

Oltre l’orizzonte,
una distesa di scarabocchi a forma di parole,

orizzonti che parlano anche per altri,
ma tanto dicevano gli altri,
quanto il freddo d’estate.

Ma ormai le emozioni
son state firmate.

L’oceano bianco eppure tempestoso,
e ondate di nomi comuni
con significato proprio.

Un ammirevole significato
tanto silenzioso
ed il mio me,

piccolo per sempre,
desidera solo un piccolo “per sempre”

per lui e per
il suo orizzonte bianco e nero,

attraversato da un piccolo, giovane veliero.

i Raccolta di poesie Federiciano 2018 - Foto di Roberta Tifi

Inviateci le vostre poesie 
o piccoli racconti.

Saranno pubblicati sul 
primo numero di Anthe 

del prossimo anno.
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Il rap? Basta prenderlo per il 
verso giusto
Davide Caponi | IB

Siamo abituati a giudicare le cose basandoci 
sull’apparenza e mai per quello che sono realmente. 
Siamo abituati, da qualche tempo a questa parte, 
a suddividere tutto ciò che ci circonda in categorie, 
per agevolarci in questo scorrere del tempo che ci è 
concesso. Ormai siamo soliti perdere le sfumature, 
le connessioni, i rapporti tra passato e presente, 
tra generazioni, o anche tra musica e scrittura. Ciò 
accade anche con il rap, genere musicale sviluppatosi 
attorno agli anni ‘70 in America e diffusosi a partire 
dagli anni ‘90 nel resto del mondo diventando, 
nell’ultimo periodo, una delle colonne portanti della 
cultura musicale. La nostra abitudine, o forse sarebbe 
più giusto parlare di pregiudizio, ci fa considerare chi 
si avvicina a questo genere con sospetto; sospetto 
per ciò che banalmente ed erroneamente il rap è 
considerato in Italia: espressione artistica comunque 
minore poiché nata in un ambiente underground e 
borderline, prolungamento di quella cultura americana 
continuamente accettata e screditata, motivo di 
aggregazioni di giovani arrabbiati che non trovano 
una valvola di sfogo altrettanto efficace. Barre, flow, 
punchline, dissing, queste sono alcune delle parole 
che ricorrono più spesso quando si parla di rap o ci 
si avvicina ad esso, questi sono i termini che rivelano 
un casus belli particolare: quello di poter definire molti 
rapper, non solo affermati ma anche emergenti, come 
odierni poeti. Entrambi scrivono in versi, entrambi 
usano assonanze e rime: dalla baciata più comune a 
quella incrociata e alternata, entrambi utilizzano figure 
retoriche quali metafore, paragoni o similitudini. Ma, 
oltre alla composizione tecnica e metrica del testo 
rap, che non segue regole precise, spesso le persone 
sottovalutano i temi trattati dagli stessi artisti; se 
andiamo a considerare la contemporaneità di questi 
temi, è impossibile non notare la correlazione tra 
la poesia e la sua controparte più “ghettizzata”. 
Ovviamente il rap non si fonda con la pretesa di 
spodestare la poesia, anzi, molti artisti affermano 
che la conoscenza di testi letterari e poetici li aiuta 
nell’esposizione dei loro pensieri e sono spesso 
un’ancora di supporto e di ispirazione durante la 
scrittura delle canzoni. L’artista Salmo Lebonwski, 
ormai da mesi in vetta alle classifiche grazie al suo 
ultimo album intitolato Playlist, riesce tramite l’ausilio 
di riferimenti e citazioni a testi letterari (e non solo), 
a esprimere a parole un suo periodo di depressione 
e tristezza, passato in solitudine. Saltano subito 

i Alla scoperta, senza pregiudizi, di un genere musicale che con la poesia ha molto in comune

all’occhio le frasi: 
Se la fama è un’inferno vengo con Dante
Salmo paragona la fama all’inferno sostenendo 
che sta compiendo anche lui il viaggio ultraterreno, 
paragonandosi liricamente a Dante.
Certi giorni gioco all’impiccato come Geordie
Questo è invece un richiamo alla famosissima 
canzone Geordie di Fabrizio Dè André e difatti si 
confronta proprio con il protagonista della traccia 
in questione, impiccato per aver rubato sei cervi 
al re.
Penso a quando galleggiavo nella fogna con 
Georgie
Dal libro IT, di Stephen King, Salmo estrae la 
scena più celebre (anche grazie ai vari film), 
del bambino Georgie che viene catturato con 
l’inganno dal malvagio clown.
Questi sono solo alcuni esempi di un artista poco 
ortodosso e fuori dagli schemi, ormai conosciuto 
anche al di fuori della nostra penisola. Andando 
però a scavare nei meandri delle piattaforme 
musicali, troviamo moltissimi parolieri che, anche 
se poco apprezzati dalla massa, possono lasciare 
il segno, spelciamente in coloro che sanno 
fermarsi ad ascoltare i molteplici e mutevoli 
significati di ogni testo.

i Il rapper Salmo - fonte: www.instagram.com

i “Dante trapper” - foto modificata da Davide Caponi - fonte: wikimedia.org

Possiamo definire 
molti rapper odierni 

poeti.
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Anthe consiglia…
gli eventi dell'estate!
Emma Cabascia | IIIA
Matteo Polimanti | IIIA

In attesa della fine dell’anno scolastico, abbiamo  deciso di salutarvi suggerendovi alcuni degli eventi 
estivi nella nostra meravigliosa regione che, per gusto ed esperienza personali, abbiamo già avuto 
modo di apprezzare ed altri a cui non vediamo l’ora di partecipare. Nella speranza di suscitare il 
vostro interesse, vi auguriamo un’estate che sia piena di cultura e divertimento!

Musicultura, Macerata, 20-21 e 23 giugno
Quale evento migliore di questo per entrare in contatto con gli artisti emergenti della musica 
d’autore italiana? La XXX edizione di Musicultura vi aspetta anche quest’anno all’Arena Sferisterio 
di Macerata dove i 16 finalisti, accuratamente selezionati da una giuria di esperti nel settore, si 
sfideranno nelle serate del Festival. Se siete curiosi di ascoltare in anteprima la loro musica, potete 
farlo visitando il sito ufficiale www.musicultura.it/edizioni/musicultura-2019 dove sono già stati 
pubblicati i video delle canzoni. Non mancate!

Macbeth di Giuseppe Verdi, Macerata, 20-26 luglio e 4 agosto 
Vi consigliamo il secondo spettacolo del Macerata Opera Festival (55 edizione), pur essendo 
inesperti d'opera lirica, per via della regia di Emma Dante, una delle voci più autorevoli del teatro 
contemporaneo italiano, la quale abbiamo potuto conoscere  un anno fa in gita scolastica a Siracusa. 
Il suo Eracle inscenato al Teatro Greco ha infatti suscitato un enorme stupore nei nostri animi e ci ha 
fatto discutere e riflettere parecchio. È per questo che non vediamo l'ora di vederla nuovamente… 
all'opera! Per maggiori informazioni potete consultare il sito ufficiale dello Sferisterio: www.
sferisterio.it 

Infinito Leopardi, Recanati, dal 30 giugno al 3 novembre
La città di Recanati festeggia i 200 anni dalla composizione de L'Infinito con il progetto “Infinito 
Leopardi”, un flusso continuo di mostre, eventi ed appuntamenti imperdibili curati da massimi 
esperti del panorama culturale italiano e internazionale. Da Giugno a Novembre l’attenzione è su 
due mostre che ruotano intorno all’espressione dell’infinito nell’arte, “Infiniti” e “Finito, Non Finito, 
Infinito”, per un percorso sensazionale dall’epoca romantica a oggi. Per informazioni più dettagliate, 
non esitate a consultare il sito ufficiale www.infinitorecanati.it/mostre/infinito-leopardi 

CaterRaduno, Senigallia, 27-28 e 29 giugno 
Anche quest'anno i conduttori di “Caterpillar A.M.” e di “Caterpillar", due dei programmi più 
apprezzati di Rai Radio 2, sono pronti ad accogliervi nella bellissima Senigallia. Tra  concerti all'alba, 
dirette radiofoniche ed un sacco di interessantissime conferenze sarete sempre impegnati! Non sono 
ancora stati svelati i nomi dei tre grandi cantanti  che saranno gli ospiti speciali di quest'edizione, ma 
la qualità sul palco è più che garantita!

Summer Jamboree, Senigallia, dal 21 luglio all'11 agosto
La XX edizione del Festival Internazionale di musica e cultura dell’America anni ’40 e ’50 vi dà 
appuntamento anche questa estate con una varietà di eventi all’insegna della buona musica e del 
divertimento. Il tutto nella suggestiva località di Senigallia. Il programma è in definizione. Tenete 
d’occhio la pagina web del Festival www.summerjamboree.com 

E tu lo 
sapevi? 
Angelica Nicole Ricca | 4G

Avendo riscosso molto successo nella scorsa edizione abbiamo 
deciso di riproporvi questa rubrica, nella quale vi presentiamo 
parole bellissime della nostra lingua madre, che purtroppo sono 
diventate desuete, sperando di poterle rianimare.
Abbiamo selezionato 10 parole dal dizionario Treccani, così da 
poter stupire i vostri amici usando dei termini nuovi, facendo 
nascere qualche stupore o ilarità.
Detto questo vi auguro una buona lettura!

1.  abbacchiato: agg. [part. pass. di abbacchiare]. 
Abbattuto, depresso, fisicamente o moralmente. 

2.  àlea: s. f. [dal lat. alea «gioco di dadi»].
1. ant. Gioco d’azzardo. 2. Rischio, sorte incerta.

3.  altèrco: s. m. [der. di altercare] (pl. -chi). 
Litigio, discussione molto animata.

4.  disàmina: s. f. [der. di disaminare].
Esame attento, minuzioso.

5.  facóndia: s. f. [dal lat. facundia].
Facilità e abbondanza di parola (talvolta eccessive).

6.  panzana: s. f. [etimo incerto].
Fandonia, frottola. 

7.  pèriplo: (poet. perìplo) s. m.
Circumnavigazione di un’isola o di un continente.

8. segaligno: .agg.
Magro, asciutto

9.  squarquòio: agg. [etimo incerto]
Decrepito, cascante.

10. spilluzzicare: v. tr. [prob. der. di piluccare]
Assaggiare piccole quantità di un cibo o di cibi diversi, per 
svogliatezza o anche, fuori pasto, per calmare l’appetito o 
per ghiottoneria.

i E guai a chi poltrisce sul divano!

RUBRICHE


