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Cari lettori e lettrici, studenti e studentesse, 
l’anno scolastico è cominciato ormai da 
quasi tre mesi ed è con grande piacere 
che mi trovo a presentare il primo numero 
della nuova stagione editoriale di Anthe. 
Sono sicuro che in questo momento, tra 
voi che state tenendo in mano questa 
copia, ci siano molti studenti del primo 
anno, e colgo quindi l’occasione per darvi 
il benvenuto nel nostro liceo da parte di 
tutta la redazione e spiegarvi un po’ 
la realtà del nostro giornale scolastico. 
Questo è il settimo anno di vita per Anthe, 
nato nel 2012 dall’idea di alcuni studenti. 
Nel corso del tempo esso si è evoluto, fino 
ad assistere durante lo scorso anno a una 
“rivoluzione” radicale che ha portato al 
risultato che avete adesso di fronte ai vostri 
occhi. Anthe infatti è passato dall’essere 
un semplice foglio all’avere una chiara 
e ben precisa impostazione ed essenza 
giornalistica. Dopo i successi dell’anno 
passato la nostra avventura continua 
nella direzione del rinnovamento e del 
miglioramento costante. Abbiamo molte 
idee che ci balenano in mente e grandi 
novità in serbo per voi, che speriamo di 
riuscire a realizzare e presentarvi quanto 
prima. Non aggiungo nulla perché tutto è 
ancora in fase progettuale, ma crediamo 
che esse contribuiranno a migliorare 
ulteriormente il nostro giornale e 
coinvolgere il maggior numero di voi. 
Concludo ricordandovi che questo giornale 
non appartiene solo alla scuola o a noi 
che vi scriviamo, ma di tutti gli studenti. Il 
motto di Anthe è «la voce degli studenti», 
ma affinché esso lo sia veramente c’è 
bisogno dell’impegno e del lavoro di tutti. 
È nell’interesse mostrato nei confronti 
degli articoli, nella gioia con la quale ogni 
numero dovrebbe essere accolto nelle 
classi, nella volontà di ragazzi che non 
hanno paura di mettersi in gioco e che 
hanno il coraggio di scrivere nero su bianco 
quello che pensano, è in questo e molto 
altro che Anthe trova la sua linfa vitale e la 
forza di andare avanti.

Buon anno scolastico a tutti.
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redazioneanthe@gmail.com

Seguici su

@Redazione_Anthe

k Edizioni Anthe 2018-2019

La redazione augura
alla Dirigente Scolastica, ai docenti e a 

tutto il personale, a genitori e studenti, di 
trascorrere delle feste serene e gioiose e di 
vivere un 2020 all’insegna della pace e 

della solidarietà. 
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Un appello a chi dice “tanto 
i giovani di oggi…”
 Angelica Nicole Ricca / 5G

Sminuire ingiustamente una generazione 
piena di potenzialità e opportunità non farà 
di certo apparire migliore quella precedente, 
tanto meno se è la stessa che da anni 
critica l’attuale situazione sociale, le cui 
condizioni disastrose non sono state causate 
dai millenial (tutti coloro che sono nati nel 
2000). Proprio per questa ragione, nelle 
seguenti righe vorrei condividere qualche 
spunto di riflessione interessante, al fine di 
poter rispondere una volta per tutte alle tante 
critiche che ci vengono mosse. 
Chiunque sia salito in un’auto sa che ci sono 
degli “angoli ciechi”, le coperture poste ai 
lati del parabrezza che impediscono una 
visione globale della strada. Per ovviare a 
questo problema una ragazza di quattordici 
anni, Alaina Gassler, ha ideato un sistema in 
grado di visualizzare all'interno dell'abitacolo 
quello che succede nelle porzioni di telaio 
normalmente nascoste alla vista del 
guidatore. Il progetto è stato sviluppato 
dalla studentessa per una manifestazione 
scolastica, ma l'idea che ha avuto rivaleggia 
con i brevetti sui quali stanno lavorando 
gli ingegneri delle più importanti case 
automobilistiche. C’è chi invece si occupa 
sempre di viaggi, ma di tutt’altro genere, 
come la diciottenne Alyssa Carson, la più 
giovane apprendista astronauta al mondo, 
in possesso di una certificazione ufficiale per 
viaggiare nello spazio. Fin da piccolissima 
Alyssa aveva il sogno di andare su Marte, lo 
ha portato avanti con tanta determinazione 
e forza di volontà e oggi la NASA punta su 
di lei per far parte dell’equipaggio che andrà 
sul Pianeta Rosso nel 2033. Inoltre abbiamo 
anche qualcuno che invece di limitarsi a dire 
«non esistono più le mezze stagioni», «tutta 
quella plastica in mare se la mangeranno 
i pesci che ci avvelenano», ha provato 
concretamente a dare il suo contributo. 
Sto parlando di Fionn Ferreira, anche lui 
diciottenne, che ha studiato un metodo 
efficace per “combattere” le microplastiche. 
A questo elenco vorrei aggiungere anche 
un orgoglio italiano, Giuseppe Bungaro, 
diciassettenne che ha creato una protesi in 
tessuto pericardico che ha una biocompatibilità 

maggiore rispetto ad altri materiali, dando 
così un contributo non indifferente al mondo 
della cardiochirurgia. Potrei andare avanti ma 
mi fermo qui, nella speranza che nelle menti 
di tutti si fissino questi esempi. Adolescenti 
come noi, con un obiettivo e con la forza 
di raggiungerlo. Non pensiate che ragazzi 
sopracitati non abbiano incontrato ostacoli 
sul loro percorso, sono umani, eppure li ha 
contraddistinti la determinazione, facendogli 
alzare sempre di più l’asticella. Chissà se da 
oggi in poi risponderete a chi verrà acclamata 
la fama dei giovani scansafatiche. Dite a tutti 
che non abbiamo perso la voglia di fare la 
differenza, dobbiamo solo trovare ancora la 
nostra strada. 
Per concludere faccio un appello a tutti coloro 
che si sono fatti influenzare da questa brutta 
nomea o intimorire dai visionari progetti 
che qualcun altro è riuscito a fare: non è 
importante quanto grandi o celebri siano le 
vostre azioni, nessuno punta ad un mondo 
di super-geni, vorremmo solo tutti un futuro 
migliore. Impegniamoci per questo, per noi. 

k Quante volte sentiamo dire: «i giovani di oggi non hanno voglia di fare nulla»?
   Su cosa sono basati questi pregiudizi? 

Dite a tutti che non abbiamo perso la voglia 
di fare la differenza, dobbiamo solo ancora 

trovare la nostra strada.

   È ingiusto sminuire 
una generazione piena di 
possibilità e opportunità.

k Foto: ww.iltuocounselor.it

LA REDAZIONE INFORMA
La partecipazione al giornalino scolastico è aperta a tutti gli studenti dell’Istituto. Per il prossimo 
numero gli incontri saranno a gennaio e verranno comunicati attraverso i canali social dell’Istituto. 

Vi aspettiamo!
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Una questione di rispetto
Angela Tosiani / VD ginnasio

Siamo la società dei nativi digitali e siamo 
completamente bombardati da notizie di ogni genere, 
ci basta semplicemente un click per informarci su 
quello che sta accadendo nel mondo.
In una società moderna come la nostra l’essere 
informati dovrebbe poi portare ad avere un pensiero 
critico verso qualsiasi cosa e nel caso fossimo indignati 
o semplicemente in disaccordo bisognerebbe poi 
combattere per mantenere viva la propria opinione. 
Molte volte sembriamo essere indifferenti e 
mostriamo interesse solo per ciò che ci circonda ma 
sorprendentemente, grazie alla solidarietà sui social 
network, con l’hashtag #ThisIsNotConsent (Questo 
non è consenso) in Irlanda sono tantissime le donne 
che sono scese per le strade di Cock per protestare 
contro la sentenza che ha assolto un uomo di 27 
anni per aver stuprato una ragazza diciassettenne. 
Elizabeth O’Connell, l’avvocatessa che ha difeso 
l’uomo, ha esordito con: «Guardate il modo in cui era 
vestita indossava un perizoma con la parte anteriore in 
pizzo: le prove escludono la possibilità che lei sia stata 
attratta dall’imputato e fosse disponibile ad incontrare 
qualcuno e stare con qualcuno?». Una domanda che 
ha fatto abboccare allo stereotipo per eccellenza, 
ovvero il fatto che uno stupro possa essere legato 
a come sei vestita, a come ti poni, e se sei o meno 
“una brava ragazza” queste cose non ti succedono. 
Contro questa domanda la deputata Ruth Coppinger ha 
mostrato in aula un tanga di pizzo blu, domandandoci 
come si possa sentire una vittima di stupro quando 
in maniera totalmente inappropriata la sua biancheria 
intima viene mostrata in un’aula di tribunale, per 
farci comprendere come anche con questo singolo 
gesto si sia sentita umiliata. Ci sarebbero mille altri 
casi da citare riguardo a vittime innocenti che hanno 
perso contro la Dea della giustizia “bendata”, in 
molte circostanze oserei dire ceca, come ad esempio: 
lo stupro di una ragazza di 14 anni violentata dal 
patrigno di 40, dove, dato che la ragazza non era 
più vergine, l’aggressore è stato giustificato con la 
motivazione che lei aeva avuto numerosi rapporti 
sessuali con uomini di ogni età. Oppure nel 2012 un 
uomo che ha partecipato a uno stupro di gruppo ha 
avuto uno sconto di pena in quanto non partecipò alla 
preparazione della vittima che fu fatta ubriacare ma 
si «limitò solo allo stupro». Anche a Torino un anno 
fa un uomo è stato assolto perché l’infermiera della 
Croce rossa che aveva violentato si era limitata a dire 
“no” senza gridare o dimenarsi. La sentenza recita: 
«non riferisce di sensazioni o condotte molto spesso 
riscontrabili in racconti di abuso sessuale, sensazioni 
di sporco, test di gravidanza, dolori in qualche parte 
del corpo»; questa donna oltretutto è stata a sua 
volta denunciata per calunnia nei confronti del suo 
aggressore. Finiamola di ancorarci con i denti e con 
le unghie a festività come come l’8 marzo (giornata 

k È davvero possibile giustificare uno stupro?

k Immagine di AleXsandro Palombo

k Immagine di AleXsandro Palombo

mondiale della donna) o il 25 novembre (giornata 
mondiale contro la violenza sulle donne) per alzare 
la voce cercando di farci sentire. Solo durante questi 
eventi decidiamo di portare alla memoria fratture 
profonde nel nostro sistema come il femminicidio o lo 
stupro, passiamo il resto dell’anno a tollerare giorno 
dopo giorno la silenziosa violenza patriarcale, senza 
nemmeno accorgercene. Noi donne non cerchiamo 
delle agevolazioni e non vogliamo essere trattate come 
pacchi con sopra su scritto “fragile”: ci basterebbe 
non avere uomini o addirittura donne che associano 
la nostra figura limitatamente al ruolo di madre o 
colei che deve pulire la casa o addirittura come colei 
che deve essere conquistata e protetta dal “maschio 
alpha”. La donna può essere questo ma può essere 
anche molto altro, ogni cosa che lei voglia. Ricordiamo 
solo per un momento le donne sottopagate e sfruttate 
nelle fabbriche. Le donne che non potevano esprimere 
un voto, possedere un patrimonio o divorziare. Ogni 
singola donna violentata, picchiata, stuprata o uccisa. 
Bisogna ogni singolo giorno ricordare tutte le lotte 
delle donne che hanno concesso poi a noi la libertà 
che è formata da varie sfaccettature. Tocca a noi 
portare avanti queste battaglie. La violenza è qualcosa 

che va oltre al singolo schiaffo o calcio. Violentate 
una donna ogni volta che ci utilizzate come merce di 
scambio, quando ci disprezzate, quando ci valutate 
come pezzi di carne per poi dirci cosa mangiare, come 
vestirci, quanto pesare. Violentate una donna quando 
ci pagate di meno, quando vi aspettate di essere 
serviti e riveriti, quando credete che il più bel regalo 
che possiate farci sia sposarci rendendoci donne da 
rispettare. Violentate una donna ogni volta che ci fate 
credere di essere brutte e quindi di conseguenza non 
meritiamo spazio e se siamo, secondo i vostri standard 
belle, non meritiamo credibilità. Violentate una donna 
quando difendete i nostri aggressori e fate processi 
alle vittime e anche quando ci mettete in dubbio se 
denunciamo delle violenze e, nel caso contrario, ci 
biasimate perché non lo facciamo. Siamo semplici 
persone con una dignità, non regalateci mimose o frasi 
patetiche sui social ma solo rispetto. 

La 
violenza è 
qualcosa 

che va 
oltre al 
singolo 

schiaffo o 
calcio.

k     Fonti: www.ilmessaggero.it
 www.ilfattoquotidiano.it
 www.dagospia.com
 it.wikipedia.org
 www.amnesty.it
 www.pin.it
 www.assets.afcdn.com



k Foto: images.wired.it

ATTUALITÀ4

Vietare l’esposizione del
crocifisso negli ambienti scolastici 

non minerebbe in alcun modo
la cultura italiana

L’obiettivo che uno Stato laico, 
come l’Italia, si prefigura è porre 
ogni religione sullo stesso piano.

Chiara Petetti / 2G
Arianna Petetti / 5H

Sebbene l’esposizione del simbolo cristiano negli ambienti scolastici sia 
attualmente legittima, come stabilito dalla Grande Camera della Corte Europea 
per i Diritti dell’uomo nel 2011, la questione è da anni teatro di controversie. 
È specialmente dopo le affermazioni del ministro Fioramonti in radio, che le 
polemiche si sono intensificate. Difatti, egli ha asserito di credere in una scuola 
laica, nelle cui aule non sia esposto un crocifisso, ma piuttosto «una cartina del 
mondo con dei richiami alla Costituzione», perché non vi siano favoreggiamenti 
fra correnti di pensiero diverse. È proprio quest’ultimo l’obiettivo che uno Stato 
laico, come l’Italia, si prefigura, ovvero il porre ogni religione sullo stesso piano 
evitando, quindi, che vi sia un credo dominante come avviene, invece, nello 
Stato confessionale. 
Tuttavia ciò non traspare nelle critiche mosse verso il ministro grillino, riportate 
nel giornale online de La Repubblica, la cui proposta viene vista, dalla Conferenza 
Episcopale Italiana (CEI), come una manifestazione di «un’ignoranza culturale 
di fondo», opinione condivisa dal presidente dei deputati di Forza Italia, Maria 
Stella Gelmini, secondo la quale il crocifisso è «la testimonianza delle radici del 
nostro Paese».
Tale dibattito si è esteso anche sulle reti social. In molti ritengono che queste 
critiche siano completamente sterili, poiché, sebbene siano innegabili i 
profondi legami fra il patrimonio culturale italiano e il cristianesimo, di questi 
si può apprendere tramite lo svolgimento delle regolari attività didattiche. Basti 
pensare ad opere quali la Divina Commedia o I promessi sposi, analizzate in 
ogni istituto secondario italiano, o allo studio dell’Arte paleocristiana e cristiana 
nel programma di Storia dell’arte, senza contare l’apprendimento della Filosofia 
cristiana in quello di Filosofia.
In questa prospettiva è chiaro che vietare l’esposizione del crocifisso negli 
ambienti scolastici non minerebbe in alcun modo la cultura italiana. Inoltre, 
appare necessario puntualizzare che le radici dell’Italia affondano in epoca 
preromana e sono, quindi, anteriori la nascita del cristianesimo.
Altri ancora, invece, reputano il dibattito futile e spropositatamente discusso. 
Fra questi, il capo politico del Movimento 5 Stelle, Luigi Di Maio, in risposta 
a Fioramonti, afferma che l’intera questione non sia la priorità della Scuola 
italiana, poiché «a volte mancano i banchi, crolla il soffitto, ci sono problemi 
di infiltrazioni». Tutte le problematiche dal ministro elencate sicuramente 
necessitano di ragguardevoli attenzioni, tuttora a loro non rivolte. Tuttavia, 
evitare che i crocifissi vengano esposti potrebbe essere il primo passo per 
giungere a una soluzione. 
Ne è esempio il caso, citato dal quotidiano La Repubblica, della città di Ferrara, 
nella quale, nell’agosto dell’anno corrente, il sindaco leghista Fabbri ha investito 
ben 1.703 euro in crocifissi destinati alle aule dei vari istituti che ne sono prive. 
A tal proposito, numerosi sono gli italiani che si chiedono se sia giusto destinare 
una così ingente somma per questo scopo, invece che, magari, investirli per 
garantire la sicurezza dell’edificio. 
Il dibattito resta aperto e si tornerà di certo a parlare e scrivere di questo 
argomento tanto discusso e sentito soprattutto da noi italiani confrontando le 
varie posizioni nel rispetto delle opinioni di tutti.

k È lecito esporli? Il dibattito è tuttora aperto

Crocifissi nelle scuole italiane

k  Fonti: www.repubblica.it

Avviso Pon
“PER UN PUGNO DI LIBRI”

Si sta avviando la seconda edizione del Pon “Per un 

pugno di libri”, un corso dedicato a perfezionare le 

competenze di scrittura ma anche a potenziare le 

abilità grammaticali. Attraverso la scrittura creativa 

e dei giochi si lavorerà in gruppo, imparando e 

divertendosi. Chi fosse interessato, può ancora 

iscriversi… ti aspettiamo!



ATTUALITÀ 5

Banksy: la Street Art come 
mezzo di protesta.
Stella Foresi | VD

Nata negli anni settanta a New York, la Street Art, per definizione, è 
un’espressione artistica che prende forma negli spazi pubblici spesso 
in maniera illegale, con lo scopo di smuovere le coscienze della 
gente riguardo a tematiche attuali e di protesta. L’interesse pubblico 
per questa forma d’arte in Europa è esploso intorno al 2000, 
grazie ad alcuni personaggi di spicco come l’artista inglese Banksy, 
considerato tuttora uno dei maggiori esponenti della Street Art e la 
cui vera identità rimane ancora sconosciuta.  
Le sue prime opere sono apparse nella scena underground di Bristol, 
sua città natale, per poi diffondersi in tutto il mondo e, con il suo 
tipico taglio ironico e satirico, tratta tematiche quali le assurdità della 
società occidentale, la manipolazione mediatica, l'omologazione, 
le atrocità della guerra, l'inquinamento, lo sfruttamento minorile, 
la brutalità della repressione poliziesca e il maltrattamento degli 
animali. Nelle sue opere i soggetti ai quali affida i messaggi che 
vuole trasmettere sono spesso scimmie, topi, poliziotti, ma anche 
bambini, gatti e membri della famiglia reale.
Una delle sue opere più famose è senza dubbio Flower Thrower 
(Il lanciatore di fiori) che ha come protagonista un giovane uomo 
dal volto coperto che sta per lanciare, al posto di una molotov, un 
mazzo di fiori (l’unico elemento a colori sull’opera in bianco e nero) 
che ribalta l’intenzione violenta del giovane. L’opera originale si 
trova a Gerusalemme, sul muro di un edificio privato e risale al 
2003, anno in cui è stata anche terminata la costruzione del muro 
di separazione tra i territori Palestinesi e Israeliani che secondo 
l’artista “… «essenzialmente trasforma la Palestina nella prigione 
all’aperto più grande del mondo». Nel corso degli anni Banksy non 
mancherà nell’intento di realizzarvi numerosi murales di protesta.
Se si parla di Bansky, inoltre, non si può non citare quella che 
è forse la sua opera più conosciuta che ritrae l’immagine di una 
bambina alla quale sfugge di mano un palloncino rosso a forma di 
cuore, accompagnata da una scritta che apre una visione ottimistica 
e rassicurante nei confronti dell’umanità: «c’è sempre speranza». 
L’opera suggestiva, che si apre a più interpretazioni, purtroppo non 
può più essere contemplata dal vivo: è stata infatti staccata dal 
muro e, poco dopo essere stata aggiudicata all'asta per 1,2 milioni 
di euro, si è autodistrutta grazie ad un meccanismo che, abilmente 
e senza destare alcun sospetto, Banksy aveva impiantato all’interno 
della cornice cogliendo tutti di sorpresa. Poco dopo l’artista ha 
rivendicato la performance su Instagram, spiegando i retroscena 
tramite un video e citando una frase di Picasso: «Ogni desiderio 
di distruzione è anche un desiderio di creazione». Un’affermazione 
potente e d’impatto come il suo gesto atto, a sottolineare la sua 
contrarietà riguardo alla commercializzazione della sua arte.
Degna di nota, a mio avviso, è anche l’opera che Banksy ha deciso 
di donare ad un’anonima parete di un garage privato a Port Talbot, 
una delle cittadine più inquinate del Galles, dove vi è un’acciaieria 

k Banksy, anonimo artista inglese contemporaneo, smuove gli animi con i suoi meravigliosi graffiti

in attività dal 1900. Non a caso infatti egli decide di raffigurarvi un bambino che, con gli occhi 
sgranati e la bocca spalancata, si gode i candidi fiocchi di neve che scendono dal cielo invernale, 
basta però voltare l’angolo, dove vi è il secondo pezzo dell’opera, per capire che in realtà quella 
dolce neve ammaliante non è altro che cenere proveniente da un cassonetto incendiato. Ecco che 
allora guardiamo il bambino, la parete, la città e se volgiamo il mondo intero con occhi diversi, un 
po’ più allarmati, un po’ più consapevoli. 
È questo il compito e il potere dell’arte: svegliare le coscienze, aprire gli occhi affinché siamo un po’ 
più capaci di guardarci dentro ma soprattutto di accorgerci dei problemi che affliggono il mondo che 
ci circonda; schiude la mente e le dona spunti di riflessione ed è proprio questo che, a mio avviso, 
Banksy riesce a fare con la sua arte che, come egli stesso afferma, ha il compito di «confortare il 
disturbato e disturbare il mondo».

È questo il compito e il potere dell’arte: 
svegliare le coscienze, aprire gli occhi 

affinché siamo un po’ più capaci di 
guardarci dentro. 

k Foto: Murales sull’inquinamento a Port Talbot

k Foto: Girl with ballon (Ragazza con un palloncino)
 Fonte: www.voicebookradio.com

k Fonti: www.enricoaimone.it - it.wikipedia.org - video.corriere.it
 www.auralcrave.com - www.lifegate.it - www.terranuova.it



ATTUALITÀ6

Samuele Libero Marino / IVC

Scuola e ambiente sportivo possono finalmente trovare un 
punto d’incontro e sugellare una coesistenza proficua per la 
crescita globale degli alunni. Sarà probabilmente capitato 
a chiunque pratichi un’attività sportiva di dover dare la 
precedenza agli impegni scolastici ed essere costretto a 
rinunciare all’allenamento, a una partita o a una gara. Lo 
sport però è fondamentale soprattutto alla nostra età: 
praticando l’attività sportiva si socializza, ci si confronta 
con altri ragazzi o addirittura adulti, ci si Ci si abitua ad 
organizzare al meglio i tempi e lo svolgimento di tutti gli 
impegni, abilità che ritornerà utile nella vita, ma a volte, 
come già detto, questo diventa difficile da applicare. Spesso 
capita che ci si scoraggi e si decida di abbandonare la pratica 
sportiva. Dato che ciò non dovrebbe avvenire, nel corso degli 
anni il Ministero dell’Istruzione (MIUR) si è impegnato nel 
cercare di facilitare la coesistenza delle due realtà negli 
studenti. Oltre all’organizzazione di numerosi progetti in 
orario scolastico di promozione dello sport nelle scuole, sono 
state proposte diverse riforme a favore dalla pratica sportiva 
extra-scolastica. Recentemente è stata varata una riforma 
in fase di sperimentazione, riguardante gli alunni impegnati 
nello sport di alto livello: si tratta dello status di “studente 
atleta”. L’iniziativa mira a coinvolgere maggiormente la 
scuola nell’impegno sportivo degli alunni interessati. Non 
tutti possono però essere inseriti in questa categoria: perché 
possa esser applicata bisogna possedere dei requisiti ben 
precisi. Ad esempio l’esser convocati nelle nazionali assolute, 
anche giovanili, delle varie discipline sportive, o ricoprire uno 
dei primi 36 posti italiani di categoria della propria disciplina. 
Una volta appurato che lo studente possiede uno di questi 
requisiti, previa richiesta dello stesso, la scuola è tenuta 
ad adoperarsi a richiedere che l’alunno possa aderire al 
progetto. La domanda deve essere inviata con in allegato una 
serie di dati, dei quali uno dei più “importanti” per il buon 
fine del progetto è la nomina di un tutor scolastico, scelto 
tra i docenti del consiglio di classe, al quale viene affidato il 
compito di “ponte comunicativo” con la società sportiva di 
appartenenza, che a sua volta deve essere rappresentata da 
un tutor sportivo nominato tra i suoi membri. Ovviamente, 
il coinvolgimento di questo soggetto interno alla scuola 
è decisamente proficuo per l’interessato. Ad esempio, il 
tutor scolastico deve essere in possesso del calendario degli 
impegni sportivi (gare, partite) perché in caso un insegnante 
decida di fissare un compito in classe o un’interrogazione il 
giorno seguente ad uno di essi, l’alunno può richiedere, in 
caso non abbia modo di studiare, che venga rimandato o 

k Sperimentazione “Studente atleta”: vediamo di cosa si tratta

programmato senza sovrapposizioni con gli impegni sportivi.   
Questo progetto è giunto alla sua quarta edizione ed ha visto coinvolti nomi importanti quali Simona Quadarella 
(campionessa di nuoto nei 400 e 800 (record italiano) e Marco Fighera (spadista campione a Singapore 2010), 
giusto per citarne alcuni. La possibilità di presentare la richiesta di ammissione dovrebbe cadere periodicamente 
nel periodo compreso tra ottobre e la fine di novembre.

Sport e scuola: una comunione 
finalmente possibile

L’iniziativa mira a coinvolgere 
maggiormente la scuola nell’impegno 

sportivo degli alunni interessati.

k Fonti: www.miur.gov.it

k  Foto: Simona Quadarella, l’ex Ministro dell’Istruzione Marco Bussetti e il presidente del
 CONI Giovanni Malagò.
 Fonte: www.flickr.com

k  Foto: presentazione terza edizione “Progetto Studente Atleta”
 Fonte: www.flickr.com
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La musica: l’antistress più 
usato dagli adolescenti
Carlotta Poliseno | 2G

La musica accompagna tutta la nostra vita; non si 
potrebbe immaginare un mondo senza di essa.
Si vedono sempre più spesso persone, specialmente 
adolescenti, con gli auricolari, un’invenzione che 
ha destato molto stupore quando fu adottata per la 
prima volta negli anni ’80 con i cosiddetti “walkman” 
(letteralmente “uomo che cammina”).
Questi dispositivi vennero all’inizio venduti dall’azienda 
“Sony”, la cui storia ha sempre riguardato il reparto 
dell’audio, come si intuisce dal suo nome (“Sonus 
significa infatti “suono” e sonny ragazzo).
Quando fu messo in vendita per la prima volta nel ’79 
ci fu all’inizio un po’ di scetticismo, ma si ci rese subito 
conto che l’idea di un lettore portatile audio senza 
funzione di registrazione avrebbe rappresentato una 
svolta rispetto al passato.
Ma quanto é la musica importante per gli adolescenti 
di oggi? 
Per saperlo abbiamo intervistato dei teenager i quali 
hanno risposto che la musica li aiuta ad uscire dalla 
vita quotidiana, a dimenticare i problemi, a riflettere 
su loro stessi, ma anche nei momenti di difficoltà e a 
trovare amici.
Dicono inoltre che é incredibile come si possano 
provare emozioni differenti grazie alle canzoni. 
Sembra quindi da queste risposte che la musica sia un 
valore essenziale nella vita dei teenager. Ma perché? 
Cosa avviene quando si ascolta o si fa musica? 
Succede che automaticamente la mente si “svuota” 
perché impegnata a sentire (o produrre, se si tratta di 
“fare musica”) delle note, ma non solo. Spesso viene 
“rapita” da quelle note, da quel testo e trasportata in 
altri mondi, non si è più a casa sul letto ma in riva ad 
un fiume, nella foresta amazzonica o nei luoghi più 
disparati: ecco perché la musica è così importante; è 
la stessa cosa che succede con i libri: si viaggia, ma 
con l’immaginazione. Quali cantanti e band vengono 
ascoltate maggiormente al giorno d’oggi? Per scoprirlo 
analizziamo la lista dei 10 cantanti più ascoltati nel 
2019 presa dal sito Billboard Italia. Al primo posto 
troviamo Post Malone, a seguire Billie Eilish, Jason 
Aldrean, Taylor Swift, Lizzo, Luke Combs, Dababy, 
Dababy, Trippie Redd, Coldplay, Khalid. 
Questo non significa che a tutti i giovani piaccia Post 
Malone, perché’ ognuno ha la sua cultura musicale e i 
suoi gusti personali.
Come diceva Louis Armstrong «ogni uomo ha la sua 
propria musica che ribolle dentro di lui»
Ciò è un arricchimento soprattutto se si confronta il 

k Ascoltare e fare musica, attività fondamentale nella vita dei giovani

proprio mondo musicale con quello altrui. Perché la 
musica aiuta anche a socializzare, sia che si abbiano 
gusti musicali simili, sia che si discuta sulle varie 
preferenze stilistiche. 
Inoltre non solo ascoltare, ma anche fare musica 
insieme può diventare un buon motivo per socializzare 
e divertirsi. 
Si pensi a qualsiasi band, tutto iniziò dal loro incontro. 
«Eravamo solo quattro ragazzi», disse John Lennon 
riferendosi ai Beatles, rock band inglese degli anni 
’60 «eh…ho incontrato Paul e gli chiesi di unirsi alla 
mia band, poi è arrivato George e poi Ringo». Parlare 
di queste cose può sembrare scontato ma in realtà è 
molto importante.
La musica è qualcosa che interessa e attrae moltissimi 
ragazzi ed è infatti uno dei loro temi più discussi, 

eppure, di questa passione non si parla mai abbastanza, 
o forse non viene considerata come qualcosa di 
costruttivo, mentre in realtà per gli adolescenti è una 
realtà importante nella loro vita. 
Con questo Anthe invita i genitori e gli adulti in generale 
a rivalutare l’importanza della pratica musicale come 
formativa e utile al ragazzo sia a livello interiore 
sia sociale e a ripensare gli spazi, soprattutto quelli 
scolastici, in vista di attività d’insieme sia d’ascolto che 
di pratica.
Insomma, la musica è qualcosa che accompagna e 
guida l’adolescente durante la sua crescita ed è capace 
di risanare anche i cuori più duri. Come diceva Jim 
Morrison «Un giorno anche la guerra si inchinerà al 
suono di una chitarra».

k Foto: pixabay.com

k Fonti: www.billboard.it

k Foto: pixabay.com

Sarebbe bello 
ripensare gli 

spazi, soprattutto 
quelli scolastici, 
in vista di attività 

d’insieme sia 
d’ascolto che di 

pratica.

Non si è più a 
casa sul letto 

ma in riva 
ad un fiume, 
nella foresta 

amazzonica o 
nei luoghi più 

disparati.
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Les fables sotto i riflettori di Tours
Matilde Maracci | 3G

4 giorni, quasi 3.000 km in autobus, 15 ore di sonno, 40 minuti 
di spettacolo: si potrebbe riassumere così, numericamente, 
l’esperienza che io e i miei compagni di avventure (Angelica 
Nicole Ricca, Elisa Re, Bianca Lattanzi e Elia Storani) abbiamo 
vissuto un paio di mesi fa sul suolo francese. Dal 16 al 19 
ottobre scorso, infatti, accompagnati dal professore Fabio 
Macedoni e dal regista Francesco Facciolli, abbiamo preso parte 
alla “Semaine italienne” della cittadina di Saint-Avertin, nei 
pressi di Tours (valle della Loira), dove abbiamo messo in scena 
la pièce in lingua francese “Une fontaine de fables”, ispirata alle 
favole di La Fontaine e già rappresentata in diverse occasioni nel 
nostro liceo. Mai avremmo pensato che da quel modesto palco 
iniziale avremmo interpretato i nostri animali sotto i riflettori di 
un vero e proprio teatro francese, e soprattutto, che avremmo 
ricevuto tanta approvazione dal pubblico, affascinato dalle 
maschere e da come esse siano state portate in vita attraverso 
la recitazione. Vedere le favole che hanno avuto un ruolo 
determinante nella propria infanzia prendere forma davanti a 
sé è stata fonte percepibile di stupore e meraviglia, accentuata 
dagli effetti scenici e dalle musiche tratte da “Il Carnevale degli 
Animali” del compositore Camille Saint-Saëns.
L’esperienza teatrale in sé, altamente formativa e gratificante, 
è stata affiancata da quella del gemellaggio con il liceo 
Grandmont di Tours, grazie al quale ci siamo potuti immergere 
nella quotidianità dei nostri coetanei francesi, e abbiamo 
potuto scoprire che in fondo non sono poi così “terribili” come 
li dipingiamo comunemente nella nostra immaginazione e non 
nascondono anzi una grande stima nei confronti dell’Italia, al 
punto da dedicare alla nostra nazione una settimana a tema. 
Ultimo, ma non meno importante valore aggiunto dell’intero 
viaggio, è stato il tour sulle tracce dei luoghi del Rinascimento 
francese in occasione del cinquecentenario della morte di 
Leonardo da Vinci, le cui tappe hanno incluso il castello di Clos 
Lucé, dimora del grande genio negli ultimi anni della sua vita, e 
quello di Amboise, dove è stato sepolto. Immancabile anche la 
visita della citta di Tours, con la sua Cattedrale gotica e la Basilica 
di San Martino.
L’agitazione prima di salire sul palcoscenico e la libera 
soddisfazione dell’inchino finale fra gli applausi; la curiosità, la 
simpatica “ansia buona” nel conoscere i propri corrispondenti 
e il sincero affetto nella promessa di mantenersi in contatto 
prima di andar via; la meraviglia nel viaggiare e nello scoprire 
testimonianze delle epoche che furono e il sospiro di sollievo 
nel tornare a casa: chiunque le abbia vissute sulla propria pelle 
riconosce tali sensazioni con un pizzico di nostalgia, sinonimo 
di esperienze passate, ma pur sempre vive nella memoria. In 
quattro giorni noi fablistes le abbiamo sperimentate tutte in 
maniera intensa, quasi travolgente. Grazie, animaux (e alla 
prossima).

k Cronache della trasferta francese dello spettacolo tratto dalle Favole di La Fontaine

k  Foto: Fabio Macedoni - La visita al castello di Clos Lucé 

k  Foto di Fabio Macedoni - Un fermo immagine dello spettacolo Une fontaine de fables

k  Foto di Fabio Macedoni  - I fablistes al 
completo davanti alla Cattedrale di Tours, 
insieme a Francesco Facciolli e Fabio 
Macedoni
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Grazie alla professionalità delle 
professoresse referenti del progetto, 
l'interesse è notevolmente lievitato.

Il nostro liceo 
promuove numerosi 

progetti al fine di 
ampliare gli orizzonti 

di ogni studente.

Alla scoperta di Helvia Recina
Palazzini Patrizia Iginia | VD

Come ogni anno, il nostro liceo promuove numerosi progetti 
al fine di ampliare gli orizzonti di ogni studente. Da poco si 
è concluso il PON Cicero Pro Domo sua con un'esauriente 
presentazione finale nella quale è stato esposto il progetto con 
la partecipazione degli studenti coinvolti, delle professoresse 
Patrizia Zega ed Erica Santoni e dell'amministrazione comunale 
rappresentata dalla referente del sistema museale Rosaria 
Cicarilli.
Il lavoro si è focalizzato sul sito archeologico di Helvia Recina il 
quale sorge sulle antiche rovine della città romana di Recina, che 
si trova nell'odierna frazione di Villa Potenza.
Helvia Recina era un piccolo villaggio posto sulla riva sinistra 
del fiume Flosis, ovvero Potentia, insediamento che esisteva sin 
dall'era preistorica.
Della città di Recina oggi è visibile solo il teatro, ma si potrebbero 
portare alla luce altri resti, se non fosse per il fatto che l’area è 
fortemente antropizzata e questo ostacola i lavori.
Oltre il lavoro di documentazione e studio svolto in aula, c'è 
stata anche un'uscita in loco dove abbiamo toccato la storia con 
mano.
Gli studenti che hanno partecipato al progetto erano, fin da 
subito,  molto motivati e, grazie alla professionalità delle 
professoresse referenti del progetto, Patrizia Zega e Erica 

k Un progetto scolastico per riscoprire ed amare il nostro territorio

k  Foto di Elisa Re - Docenti e studenti durante la presentazione dei lavori

k  Foto di Fabio Macedoni
 Le Professoresse Erica Santoni e Patrizia Zega k  Foto di Erica Santoni - Uscita didattica presso il sito archeologico

Santoni, durante lo svolgimento del progetto, l'interesse è notevolmente lievitato.
Per dare forma al nostro lavoro abbiamo realizzato un depliant di facile comprensione, ma nello stesso 
tempo completo che verrà messo a disposizione dei visitatori del sito Helvia Recina. Vista la rapidità con 
la quale le informazioni viaggiano via internet, abbiamo inoltre realizzato un sito web dove è disponibile 
tutto il lavoro realizzato e documentato con delle foto scattate da noi.
Il commento unanime  delle professoresse alla fine del progetto riguardo il lavoro svolto  è stato:
«Siamo molto soddisfatte della tenacia con la quale i ragazzi hanno lavorato, della bravura con la quale 
hanno ricercato e rielaborato notizie sia bibliografiche sia provenienti da siti internet che un navigante 
qualunque non avrebbe rintracciato. Siamo rimaste piacevolmente stupite del fatto che nonostante la 
stanchezza accumulata durante la giornata i ragazzi non erano condizionati l'orologio ma dalla voglia di 
concludere il loro lavori». 
Partecipare attivamente al progetto si è rivelata un’esperienza altamente formativa per le competenze 
che sono state messe in atto durante i lavori e si spera che l’iniziativa possa ripetersi presto. 
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Dolce Stil Liceale
Lorenzo Vecchi | IA

Ben ritrovati, carissimi lettori di Anthe! 
Anche quest’anno vorremmo proporvi 
questa rubrica, Dolce Stil Liceale. Visto il 
grande numero di nuovi studenti del primo 
anno di liceo, spiegheremo ora la prassi 
che essa ha seguito da quando è stata 
creata, ossia l’anno passato, e che seguirà, 
con qualche leggero cambiamento, 
anche quest’anno. Dolce Stil Liceale 
è rivolta a voi, aspiranti giovani poeti 
del nostro Liceo, e si fonda sulla vostra 
partecipazione diretta. Finora accadeva 
che in ogni edizione veniva dato un 
tema (ad esempio l’amore, la primavera, 
ecc.) per quella seguente, poi noi della 
redazione selezionavamo tra le poesie che 
ci venivano inviate quella che giudicavamo 
meglio composta e più attinente al tema 
proposto e la pubblicavamo sul numero 
successivo, corredata di commento. 
Tuttavia comprendiamo che il tema dato 
talvolta potrebbe non corrispondere a ciò di 
cui vorreste parlare nei vostri componimenti 
e perciò, per farvi sentire liberi di inviarci 
tutto ciò che vi sentite di comporre, 
da quest’anno abbiamo concordato di 
abbandonare la prassi di proporre un tema, 
lasciandovi completa autonomia nella 
scrittura. Ci è sembrato inoltre opportuno 

Il tema della sofferenza per la 
mancanza della persona amata 
assume in questo componimento, 
dai versi sciolti e liberi, una 
sfumatura particolare: egli non è 
lontano o assente, è morto, e, si può 
desumere, anche da diverso tempo. 
La poetessa non addita Dio o chi per 
lui come causa del suo trapasso, 
anzi, si riferisce a lui chiamandolo 
“Colui che ti ama di più, / Che ci 
ama di più”, arrivando a definire il 
suo sentimento per l’amato inferiore 
all’amore che ha Dio per entrambi. 
Ogni sera, quando in cielo appaiono 
le stelle, paragonate con un’efficace 
metafora a diamanti, ella pensa a 
lui. Ma il tempo purtroppo fa sbiadire 
pian piano i ricordi, e la poetessa 
teme di non riuscire più un giorno 
a ricordare il bello e innocente volto 
dell’amato, che rievoca ora con 
grande affetto e anche con un po’ di 
languore, anche se talvolta vorrebbe 
dimenticarlo: il suo “candido 
sorriso” le ferisce il cuore, tanto 
che ad esso ella accosta attraverso 
una similitudine una freccia che la 
colpisce nel lato sinistro, immagine 
ripresa dalla poetica cavalcantiana. 

Il tuo ricordo
(Widad Daanoune / 3E)

Il cielo ogni sera si orna con i suoi diamanti, 
Ed io triste e sola nel buio della notte penso a te. 

Sola mi hai lasciata andando da Colui che ti ama di più,
Che ci ama di più.

Il passare degli anni cancella dalla mia memoria il tuo volto,
Così bello, così innocente.

Altre volte sono io che soffoco il ricordo del tuo candido sorriso,
Che è come una freccia 

Che colpisce il mio lato sinistro.
Ma la paura che incombe sulla mia anima è 

Che arrivi un giorno in cui non riuscirò a 
Ricordarti.

k Immagine: images.app.goo.gl

k Immagine: Malinconia, Louis Jean François Lagrenée, 1785

Scrivete e inviate le vostre
opere all’indirizzo

redazioneanthe@gmail.com

di estendere il genere letterario delle composizioni che ci invierete anche alla prosa. 
Dunque da ora in poi su Dolce Stil Liceale potranno essere pubblicati, oltre alle poesie, 
anche brevissimi racconti (di massimo 900 caratteri, ossia circa 150 parole), purché 
esprimano un messaggio o una visione del mondo del suo autore. Per quest’edizione 
abbiamo scelto per voi una poesia di una studentessa del 3E, della quale potrete 
trovare il testo immediatamente dopo quest’articolo.
Concludiamo invitandovi a scrivere e ad inviare continuamente all’indirizzo di posta 
elettronica redazioneanthe@gmail.com le vostre opere, poesie o brevi racconti in 
prosa che siano, su ciò di cui vi sentite di parlare, in modo completamente libero 
affinché possiate avere la soddisfazione di vederle sui prossimi numeri di Anthe. 
Un caro saluto e un augurio di un buon anno scolastico da parte di tutti noi!
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Si riparte…“di corsa”!
k Ripartono le attività dei gruppi sportivi scolastici

k Foto di Fabio Fermani - Gruppo sportivo maschile

k Foto di Erica Santoni

Il progetto “Tutti in campo”, una 
competizione tra classi, promossa 

dall’Ufficio scolastico Regionale

La 
partecipazione 

all’iniziativa 
è stata 

entusiasmante

Elisei Tommaso| 3F

L’anno scolastico è iniziato da un po’ ormai e, così come le 
lezioni, sono ricominciate anche le gare tra i vari gruppi sportivi 
scolastici. Il 2 di Dicembre si è infatti svolta la prima fase dei 
giochi sportivi studenteschi di corsa campestre sia per i ragazzi 
che per le ragazze. Tra i partecipanti che hanno raggiunto il 
podio troviamo Forconi Margherita del IA, Baldoni Emma del 
VB e Menotti Chiara del 2L seguite dalle altre partecipanti 
Marchegiani Sofia del 1H, Margione Ilaria del 1E, Ripani 
Vittoria del IVD, Verdini Ludovica del IVA e Grandoni Giulia 
del 3I. Tra i ragazzi troviamo invece Vitali Federico del IIB del 
liceo di Cingoli, Marino Samuele del IVC e Rita Sebastiano del 
IB seguiti da Pistarelli Tommaso del VB, Contratti Simone del 
VC, Rhys Astles del IB, Bormioli Alessandro del IC e Prenna 
Francesco del IE. 
La scuola sta inoltre organizzando il progetto “Tutti in campo”, 

Anche quest’anno il nostro istituto ha partecipato, dal 19 al 
27 ottobre 2019, all’iniziativa “Io leggo perché” grazie alla 
collaborazione di due librerie come la Feltrinelli di Macerata e 
la Mondadori del centro commerciale “Corridomnia”: grazie 
alla disponibilità dei docenti e dei ragazzi e alla generosità dei 
passanti, la biblioteca della scuola si è arricchita di circa 170 
nuovi volumi, che saranno raddoppiati grazie al contributo delle 
case editrici aderenti all’iniziativa.
Si ringraziano gli alunni delle classi che hanno partecipato al 
progetto, i docenti che li hanno accompagnati e tutti coloro che 
hanno promosso il progetto.

una competizione tra classi, promossa dall’Ufficio scolastico Regionale per le Marche alla quale sono 
chiamati a partecipare quattro ragazzi e quattro ragazze per ogni classe, le cui prestazioni complessive 
decretano la posizione in classifica della propria classe. Nel nostro liceo la competizione per le classi 
seconde e terze è stata vinta dal IB, mentre la fase per le classi prime è stata vinta dal IVA; in seguito si 
svolgerà anche una fase provinciale.
Adesso bisogna solo aspettare che i nostri ragazzi tornino a farsi valere in campo, un saluto dal vostro 
cronista e al prossimo numero!k Foto di Patrizia Memé - Gruppo sportivo femminile

Io leggo perché… edizione 2019
k Il Liceo “Leopardi” conquista altri 350 nuovi libri per la biblioteca!
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   Leone
    23 luglio- 23 agosto

Fierezza, generosità, orgoglio
Colore:  Oro
Fiore: Girasole
Canzone: Dall’alba al tramonto, Ermal Meta
Citazione: «Se vuoi qualcosa che non hai 
mai avuto, devi fare qualcosa che non hai 
mai fatto» (Thomas Jefferson)

   Vergine
    24 agosto- 22 settembre

Precisione, prudenza, insicurezza
Colore:  Blu
Fiore: Gelsomino
Canzone: Bad Guy, Billie Eilish
Citazione: «Ogni fallimento è solamente 
un’opportunità per diventare più 
intelligente» (Henry Ford)

   Scorpione
   23 ottobre- 21 novembre

Tenacia, astuzia, furbizia
Colore:  Nero
Fiore: Erica
Canzone: Porcellana, Noemi
Citazione: «Non basta sapere, si deve 
anche applicare; non è abbastanza 
volere, si deve anche fare» (J.W.Goethe)

   Bilancia
   23 settembre- 22 ottobre

Eleganza, armonia, indecisione
Colore:  Bianco
Fiore: Rosa
Canzone: Swan Song, Dua Lipa
Citazione: «Sii te stesso. Il mondo adora 
l’originale». (Ingrid Bergman)

   Ariete
    21 marzo- 19 aprile

Azione, coraggio, impulsività  
Colore:  Rosso vivo
Fiore: Primula
Canzone: Sally, Vasco Rossi
Citazione: «Inizia da dove sei. Usa ciò che 
hai. Fai ciò che puoi» (Arthur Ashe)

   Toro
    20 aprile- 20 maggio 

Concretezza, pazienza, possessività 
Colore:  Verde
Fiore: Verbena
Canzone: Empire State of Mind, Jay-Z
Citazione: «Se l’opportunità non bussa, 
costruisci una porta» (Milton Berle)

  Cancro
   21 giugno- 22 luglio

Sensibilità, fantasia, introversione
Colore:  Argento
Fiore: Ninfea
Canzone: Memories, Maroon 5
Citazione: «Soltanto una cosa rende 
impossibile un sogno: la paura di fallire» 
(Paulo Coelho)

   Gemelli
   21 maggio- 20 giugno

Curiosità, loquacità, abilità 
Colore:  Giallo
Fiore: Calla
Canzone: Fotografia, Carl Brave
Citazione: «Pensa, credi, sogna e osa» 
(Walt Disney)

   Sagittario
    22 novembre- 21 dicembre

Idealismo, ottimismo, ingenuità
Colore:  Indaco
Fiore: Stella di Natale
Canzone: Beautiful People, Ed Sheeran
Citazione: «Sii il cambiamento che vuoi 
vedere nel mondo» (Mahatma Gandhi)

   Capricorno
   22 dicembre- 19 gennaio

Serietà, costanza, chiusura
Colore:  Arancione
Fiore: Azalea
Canzone: Marmellata #25, Cesare 
Cremonini
Citazione: «Nessuno può farti sentire 
inferiore senza il tuo consenso» (Eleanor 
Roosvelt)

   Pesci
   20 febbraio- 20 marzo

Intuizione, adattabilità, insicurezza
Colore:  Porpora
Fiore: Dalia
Canzone: Catene, Zen Circus
Citazione: «Il mondo che ti circonda è stato 
costruito da persone che non erano più 
intelligenti di te» (Steve Jobs)

   Acquario
  20 gennaio- 19 febbraio

Amicizia, comunicazione, sincerità
Colore:  Magenta
Fiore: Papavero
Canzone: Counting stars, One Republic
Citazione: «Non hai bisogno di vedere 
l’intera scalinata. Inizia semplicemente 
a salire il primo gradino» (Martin Luther 
King)

Per questa prima edizione vogliamo dare ad ogni segno zodiacale dei consigli mirati.
Speriamo possiate apprezzarli. Al prossimo numero!

La redazione


