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Dalla direzione... 
Come tutti sanno, da tempo si respira aria di novita  a scuola, nell’ultimo perio-

do molte cose sono cambiate: l’apertura del liceo scientifico, l’accoglienza del-

le studentesse, il prossimo anno l’apertura della scuola media a ragazzi e ra-

gazze esterni, gli studenti del triennio del liceo convolti nella alternanza scuo-

la-lavoro… e la nuova redazione del “Gibertino” che vede convolti con rinnova-

to entusiasmo studenti e docenti di tutte le classi!  

Possiamo proprio dire: “Come e  bello vivere la scuola”! Di solito diciamo inve-

ce: “andare a scuola”, rassegnati ad affrontare le fatiche e sperando in qualche 

soddisfazione… ma “vivere” e  un'altra cosa, chi vive e  protagonista e pieno di 

curiosita  si lancia nell’avventura della ricerca come un esploratore che non te-

me le difficolta  e affronta anche grandi sacrifici pur di raggiungere la meta, e  

questo il grande ideale che ci accompagna, l’avventura della scoperta! 

Auguro a tutti di poter vivere sempre così , per camminare insieme alla ricerca 

della verita  e bellezza della realta  che e  sempre pronta a stupirci se sappiamo 

guardarla con gli occhi di un bambino pieno di curiosita . 

Buona avventura! 
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Dalla redazione... 

IL GIBERTINO IERI E OGGI: 

TEMATICHE A CONFRONTO 

Il Gibertino: un progetto pluriennale dalle innumerevoli argomentazioni in cui 

la partecipazione di ammirevoli studenti ha conferito da sempre all'emblema-

tico giornalino d'istituto un taglio extra ed interscolastico. 

Caratterizzato da un agglomerato di idee, pensieri, riflessioni studentesche 

che si propagano fin dal 1975, il Gibertino trasgredisce la discrepanza tempo-

rale che presenta ogni pubblicazione fondendo ogni edizione nel suo appella-

tivo. 

Quest'anno l'istituto Giberti si e  impegnato a superare il naturale contrasto 

temporale considerandolo, al contrario, un ulteriore ausilio per permettere 

che i suoi componenti si riconoscano in un frammento storico che accomuna 

decenni di scrittura ed elaborazione studentesca, quasi un angolo di vita sco-

lastica indenne da ogni forma astratta di senilita . 

Ed e  un'enorme soddisfazione far parte di questo firmamento, a disposizione 

di generazioni attuali e future con lo scopo di misurarsi con la dilettevole arte 

della scrittura nell'ambito della corrente giornalistica  

Elisa Dall’Ora , caporedattrice edizione 2017  
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Dalla redazione... 

Il razzismo: 1975 vs 2017 

Su che cosa si basa il razzismo? 

La questione che si pose la II/C di quarantadue anni fa ha dell'ammirabile. 

Riconoscere l'ostilita  che puo  recare un termine tanto comune nei crudi anni 

dell'apartheid sudafricana attribuendolo ad un fenomeno di massa dall'acce-

zione ormai colloquiale e  cio  che mi ha indotto a rivisitare un trafiletto scritto 

nel 1975. All'interno dell'articolo i ragazzi della redazione precisavano: 

“Scrivete sul razzismo, ci suggeriscono i nostri compagni. Una parola! E chi se 

la sente?” 

Elaborare un articolo giornalistico che affronti questa tematica, in effetti, e  

un'opera infinitamente complessa anche oggi come allora per quanto essa 

possa sembrare razionalmente frivola: una definizione, l'occasione in cui si 

manifesta, un caposaldo storico, un dogma che incarna l'intera essenza del 

termine non bastano per descriverne l'astrusita . Per questo mi rivedo in sin-

cera armonia con i ragazzi dell'epoca nel determinare obiettivamente il razzi-

smo come la tendenza a considerare una razza umana superiore alle altre sul-

la base di un unico motivo. 

“Noi vi vediamo l'egoismo umano”, scrivevano nel 1975. 

Oggi il razzismo e  una forma dispregiativa che implica spesso anche la sotto-

missione di un individuo che puo  presentare disuguaglianze di qualsiasi tipo e 

in qualsiasi contesto. L'articolo di 42 anni fa tende a far convergere il tema del 

colonialismo a quello del razzismo e sostiene che “l'egoismo e  alla base di 

questi sistemi, per reprimere e sfruttare a proprio vantaggio i beni e le fatiche 

altrui”. 
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Dalla redazione... 

Una scelta innegabilmente indiscutibile quella degli adolescenti del '75 di 

esporre e spiegare in tal modo il termine, ma vorrei descrivere anche un rifles-

so della nostra societa  in cio  che viene definito razzismo, nutrendo interesse 

nel trovare un perche  a questo fenomeno. Se la II/C ha gia  in gran parte af-

frontato l'originalita  del vocabolo, mi adoperero  a solcare il vivido cuore del 

lemma. 

Il razzismo comprende un quadro vastissimo di comportamenti radicato in 

una qualsiasi delle funzioni che differenziano un individuo dall'altro. Si creano 

percio  dei pregiudizi, fondamentale base su cui viene eretta la marmorea 

ideologia di cio  che viene ritenuto superiore. 

In realta  se siamo arrivati a costruirci degli stereotipi talmente elevati e  solo 

grazie al nostro trascorso. In breve, siamo la causa naturale di quello che ci 

puo  distruggere. Come gli Inglesi fecero con le loro mire espansionistiche con 

la “tratta dei negri”, il fenomeno del razzismo ritorna ogniqualvolta si manife-

sti il disprezzo per un'etnia, per un'ineguaglianza comportamentale o per una 

semplice diversita  fisica, giacche  la propria viene considerata agevolmente su-

periore rispetto a dei canoni. Questi canoni rappresentano i pregiudizi, ovvero 

opinioni concepite sulla base di convinzioni personali. E come i nostri compa-

gni di scrittura del tempo definirono l'egoismo quale nucleo del problema, mi 

sentirei di aggiungere che questo infondato archetipo e  dato dall'estrema su-

perbia umana.  

Elisa Dall’Ora , caporedattrice edizione 2017  
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Una finestra sul mondo... 

OBIETTIVO MATURITÀ 

Importanti innovazioni in vista per la prova di maturita  riguardanti il 2018. 

Nel corso dell’anno scolastico 2017/2018, infatti, i maturandi non dovranno possedere unicamente suf-

ficienze per ambire alla licenza superiore. Questi, infatti, avranno l'onere di ottenere la media comune 

della sufficienza: una modica somma che arrivi al tanto sospirato 6. Indubbiamente, tale ragguaglio ha 

evocato grande scalpore, radicato nell’ovvia avversione che caratterizza da sempre gli studenti nei con-

fronti dell'ostico ed emblematico esame di maturita . 

“Di sicuro la nuova riforma ha facilitato la prassi, ma onestamente non trovo consono questo nuovo si-

stema valutativo, giacche  non puo  offrire un saldo e concreto fondamento per un probabile incipit uni-

versitario”. Sono queste le parole dello studente Manuel Carli, appartenente alla classe quarta il quale 

con metodica responsabilita  sostiene che questo cambiamento comunque “si presenta come un'ottima 

occasione per noi studenti”, marcando gli aspetti piu  meritevoli della recente riforma approvata dal Con-

siglio dei Ministri. 

Generalmente si assistera  ad una concreta semplificazione dell'esame di stato che vertera  sul sosteni-

mento di due prove scritte durante le quali, tra le altre cose, a differenza dei precedenti anni si dedichera  

piu  considerazione al progetto interscolastico di alternanza scuola-lavoro al quale verra  rivolto molto 

piu  respiro nel corso del colloquio finale. 

Da parte dell’opinione pubblica insorgono dubbi e talvolta critiche rivolte alla preparazione di un esame 

considerato “limpidamente agevolante”, pertanto attendiamo di capire quali saranno gli sviluppi della 
questione. 

Elisa Dall’Ora , II Liceo 
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Una finestra sul mondo…  Gibertino Pasqua 2017 

L’alternanza scuola-lavoro e  un’esperienza educativa che ha lo scopo di dare agli studenti l’opportunita  

di inserirsi in contesti lavorativi. E  una delle innovazioni piu  recenti e rientra nella riforma del 2015 de-

nominata “La buona scuola”: e  obbligatoria per gli alunni del triennio di licei, istituti tecnici e professio-

nali. 

Il periodo di tempo in cui si deve svolgere e  di 400 ore negli istituti tecnici e 200 ore nei licei, puo  essere 

portata a termine durante l’anno scolastico oppure durante le vacanze. Prima dell’attuazione occorre 

che venga stipulato un patto chiamato convenzione tra la scuola e la struttura ospitante. 

Nella convenzione vengono sottolineate le capacita  dello studente (ad esempio conoscere le norme di 

sicurezza ) e stabilite le condizioni che la struttura deve avere per ospitare questa attivita . Le strutture 

ospitanti possono essere: aziende, enti culturali e associazioni di volontariato o sportive. 

Queste dovranno avere: 

- spazi adeguati per consentire ai ragazzi di lavorare meglio 

- le attrezzature idonee previste nella convenzione 

- un tutor che sia d’aiuto e supporto allo studente 

I tutor devono essere due, uno interno (il docente) e l’altro esterno (scelto dalla struttura ospitante). 

Entrambi devono collaborare per: 

- garantire un buon percorso educativo 

- monitorare il percorso al fine di intervenire su eventuali problemi 

- verificare le competenze acquisite dallo studente 

L’alternanza scuola lavoro rappresenta una buona possibilita  per diventare piu  responsabili ed avere 

un’idea piu  precisa del mondo lavorativo. 

Giacomo Bellelli e Silas Bonsu, IV Liceo 

STUDENTI LAVORATORI  

Con l’alternanza scuola-lavoro si entra nella società lavorativa  
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Focus 

“NO DROGA NO PARTY”. Si e  svolta recentemente a Milano la giornata per la sensibilizzazione sul tema 

delle droghe leggere: un’iniziativa organizzata dal comune insieme alla Protezione Civile e alla Croce 

Rossa Italiana. Per tutta la giornata sono stati allestiti stand della Croce Rossa in tutte le piazze della cit-

ta  e, contemporaneamente, in tutte le scuole della citta  lombarda. Scopo di questa manifestazione e  stato 

quello di far capire a alle persone, soprattutto ai giovani, che l’assunzione di droghe leggere non fa bene 

alla salute del proprio corpo e nuoce anche all’intera societa .  

Il titolo della manifestazione e  stato preso dal gergo giovanile che spesso usa un linguaggio particolare, 

soprattutto nelle feste tra ragazzi, proprio per far capire che sono i giovani i protagonisti della giornata. 

Nelle piazze i volontari hanno informato le persone dei rischi che si possono correre con l’assunzione di 

queste sostanze e hanno dato dei consigli utili per prevenire questi rischi. Insieme alla Croce Rossa la 

protezione civile ha distribuito dei sacchetti contenenti del materiale informativo anti-doping, un cap-

pellino della croce rossa e delle informazioni sulle varie cause e sulle conseguenze dell’uso di questi tipi 

di droghe. In base ad alcune ricerche condotte in passato sulle cause principali e i motivi della loro as-

sunzione tra i giovani, si puo  ricavare una classifica.  

Al terzo posto c’e  la necessita  di far svanire il senso di timidezza, al secondo c’e  il sentirsi forti e al primo 

posto c’e  la ricerca del piacere. I volontari della Croce Rossa hanno creato uno spazio aperto a tutti sul 

proprio sito internet per sensibilizzare ancora di piu  i ragazzi riguardo questo tema. In questa sezione 

I GIOVANI E LE DROGHE LEGGERE 

“NO DROGA NO PARTY!” 
Giornata per la sensibilizzazione sulle droghe leggere a Milano 
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       Focus Gibertino Pasqua 2017 

del sito si presentano i sintomi che si possono provare quando si e  sottoposti all’effetto delle droghe leg-

gere. Ad esempio, la perdita di concentrazione, il mal di testa, la perdita della memoria visiva sono alcu-

ni dei sintomi che si possono provare sotto l’effetto di queste sostanze.  

Questo problema si constata, come detto prima, soprattutto tra i giovani perche  essi vogliono provare 

l’emozione di essere felici e di non sentire dolori.  

Sono molte le morti causate dall’assunzione di droghe leggere, a volte anche perche  si e  influenzati dalla 

propria compagnia di amici. Antonio Cocozza, comandante della Polizia Municipale di Milano, afferma 

che in sei casi su dieci le morti in discoteca 

sono causate da assunzioni inconsapevoli 

di droghe, per il fatto che alcune persone 

mettono delle pasticche nei bicchieri dei 

cocktail. Anna, una ragazza che e  stata vitti-

ma inconsapevole dell’assunzione di droga, 

dice: “quando sei sotto effetto della droga 

non capisci piu  niente e non sai quello che 

fai. Io sono stata fortunata perche  mi hanno 

portata a casa; se qualcuno esagera pero , 

rischia veramente la morte!”. La giornata di 

sensibilizzazione si e  conclusa con una 

grande manifestazione nella piazza del 

Duomo di Milano, alla quale erano presenti il sindaco Sala e il ministro della salute Beatrice Lorenzin. 

Quest’ultima ha detto che si sta discutendo in Senato sulla legge inerente l’assunzione di droghe leggere 

e che si provvedera  ad eliminare dalla circolazione qualsiasi sostanza pericolosa alla salute. Ha fatto pe-

ro  presente che, anche se queste sostanze vengono evitate, rimangono sempre dei rischi elevati di do-

ping perche  anche una banalissima tachipirina, se assunta senza il controllo medico e in dosi elevate, 

puo  assumere gli effetti di un doping.  

Giornate come queste si svolgeranno anche in altre citta , partendo anzitutto da quelle in cui viene rile-

vato un esagerato uso di droghe. “Bisogna iniziare dalle scuole medie ad insegnare la buona educazione, 

così  i ragazzi possono prendere esempio e crescere sani!” dice Sala nel suo ultimo libro sulla droga inti-

tolato “Diamo un senso a questa vita”. “C’e  sempre la speranza” scrive Sala “di arrivare a dire «No alla 

droga, sì  alla Vita» e non più  «NO DROGA, NO PARTY»!”. 

Emanuele Scala, IV Liceo 
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       Focus Gibertino Pasqua 2017 

L’immigrazione inizio  in piccola parte agli inizi del Novecento, i numeri divennero molto preoccupanti 
quando ci furono i primi problemi di terrorismo. Il terrorismo cerca di mostrare al mondo attraverso 
attentati dinamitardi quanto sia grande la propria religione; i terroristi sfruttano i flussi migratori per 
confondersi con gli immigrati arrivando nei Paesi europei. Quindi e  giusto o no accettare gli immigrati? 
La nostra opinione e  sì , perche  accogliere e  un gesto umile e dignitoso, inoltre papa Francesco ci esorta 
ad accogliere. “I profughi ogni giorno fuggono dalla fame e dalla guerra, alla ricerca di una vita dignitosa 
per se  e per la propria famiglia, ma non sempre incontrano accoglienza vera”. Anche la nostra religione 
ci dice che dobbiamo accogliere con gioia, e il Vangelo dice che anche Gesu  fu un profugo e venne accol-
to. L’articolo 10 della Costituzione italiana dice che lo straniero ha diritto d’asilo nel nostro Paese. Tutto 
questo e  anche sostenuto dall’articolo 3 il quale cita che ogni persona ha pari dignita  sociale senza di-
scriminazione di nessun tipo. Oggi alcuni Stati rifiutano l’idea di migrazione e questo porta alla chiusura 
delle frontiere, ad esempio Trump, Presidente dell’America, ha spedito gli immigrati nei propri Paesi 
iniziando a costruire muri come ha gia  fatto con il Messico. E’ vero questo ma alcuni lavori umili che non 
fa piu  nessuno vedono impiegati proprio gli immigrati che quindi vanno a contribuire all’economia na-
zionale. A questo punto ribadiamo che accogliere gli immigrati e  una cosa buona ed e  giusto farlo. 

Giacomo Sandrini e Giuseppe Stasi, III Media 

NESSUN ESSERE UMANO E ILLEGALE 

Caro Papa Francesco, 
Siamo tre seminaristi del Seminario Minore di Verona. Sappiamo quanto ci tiene all’uguaglianza, alla fra-
ternita  e alla liberta  nel mondo. Noi, in classe, abbiamo fatto un percorso sulla Costituzione Italiana e ci 
siamo soffermati soprattutto su queste tre parole. Le abbiamo incontrate specialmente negli articoli due 

e undici. Nell’art. 2 si parla dei diritti degli uomini (es. diritto 
alla vita e alla liberta ). Questo articolo pone in primo piano la 
persona; la Costituzione riconosce e garantisce i diritti 
dell’uomo il principio di solidarieta , collegandosi al concetto 
di “fraternita ”, contenuto nel motto della Rivoluzione france-
se: Liberte , e galite  e Fraternite  ma ancor di piu  alla tradizione 
del Cristianesimo. Le parole fraternita  e liberta  si ritrovano 
anche per l’articolo undici dove si spiega che l’Italia ripudia la 
guerra, a parte in caso di auto difesa o di attivita  internazio-
nali per assicurare la pace con le Nazioni vicine. Per noi tutte 
le Nazioni devono vivere in pace come fratelli liberi, perche  
nessuno si senta sottomesso. Abbiamo anche visto alcune fi-
gure che hanno cercato di mettere in atto questi principi: uno 
di questi e  Martin Luther King che si batte  per il principio di 
uguaglianza dei diritti tra neri e bianchi. Ci ha colpito come, 
anche se minacciato di morte, non si e  fermato e ha continua-
to a lottare. Un’altra figura importante che abbiamo visto e  
Malala che, se pur giovane, ha lottato per la sua liberta  e il di-

ritto all’istruzione. Lei ha sedici anni e ha raccontato la sua storia davanti alle Nazioni Unite, senza aver 
paura; quello che voleva era solo la liberta ! Lei cosa ne pensa su questo argomento? Quali consigli ci da  
per costruire la pace nel mondo, nel nostro piccolo? Aspettiamo sue risposte, non si preoccupi, sappiamo 
che e  molto impegnato per cui ci risponda con tutta calma! 

Egregissimi saluti. 

Cristian De Carli, Iuri Doardo e Michele Marchetti, III Media 
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 A ruota libera! 

CONOSCIAMO I NUOVI PROF. 
Interviste 

Prof. Lauro Gherardini 
Da dove viene? 
Badia Polesine (RO): la zona delle nebbie! Vista la distanza e le nebbie, pero , vivo qui in seminario an-
ch’io, questa e  un po’ una novita  per me 

Come si trova rispetto a cosa pensava di trovare nella nostra scuola? 
Mi trovo bene, anche il clima che si respira, le persone, la cordialita  nelle relazioni, e  una bella cosa e 
non e  scontata, non e  detto che ci sia dovunque, anzi… 

Che tipo di classi si aspettava? 
Non ho cercato di immaginare come fossero prima di vederle. Ho trovato comunque dei ragazzi abba-
stanza educati nel modo di comportarsi. 

Secondo lei gli studenti le hanno dato qualche soprannome? 
Non lo so, e  abbastanza probabile.  

Perché ha scelto questa scuola a dispetto di altre? 
Mi sento molto in sintonia col progetto della scuola…. e  anche la scuola che sceglie l’insegnante. 

Se potesse scegliere un super potere quale sceglierebbe e perché? 
E  una bella domanda, mhh.  
Mi piacerebbe leggere nella mente delle persone per capirle piu  a fondo, non che non si possa gia  fare… 
non necessariamente a vantaggio mio, ma per aiutare meglio anche gli altri per esempio gli studenti. 
In conclusione leggere nella mente ma non solo per un vantaggio mio. 

Prof. Marco Bersan 
Da dove viene? 
Arrivo da S. Giovanni Lupatoto, ma sono originario di S. Pietro di Legnago, Bassa Veronese 

Cosa pensava di trovare qui nella nostra scuola? 
Bella domanda, e  la mia prima esperienza con le scuole superiori e medie. Non ti so dire cosa mi aspetta-
vo ma e  un’esperienza che mi sta appassionando molto. La cosa che mi incuriosiva molto era vedere  
come lavoravano i ragazzi delle medie e delle superiori in ambito scolastico perche  li ho sempre vissuti 
solo in ambito sportivo fuori della scuola. 

Che tipo di classi si aspettava? 
Ho avuto occasione di conoscere di piu  la realta , che tanta gente conosce sommariamente, e ritengo sia 
una ricchezza per voi ragazzi poter sviluppare una vita comunitaria. Inizialmente credevo ci fosse piu  
continuita  tra medie e liceo, ma non e  cosi e poi mi sono dovuto scontrare con le difficolta  delle varie eta  
e di proporre delle attivita  che siano adeguate alle varie fasce d’eta . 

Secondo lei gli studenti le hanno dato qualche soprannome? 
Probabile! Non so quale, ma e  probabile… anche perche  dipende sempre dal riferimento, a quale situa-
zione loro l’hanno collegato. 
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 A ruota libera! Gibertino Pasqua 2017 

Perché ha scelto questa scuola a dispetto di altre? 
Mi era stata consigliata perche  c’era possibilita  di accedervi e quindi ho portato il mio curriculum vitae e 
poi e  stata una sorpresa inaspettata. 

 

Se potesse scegliere un super potere quale sceglierebbe e perché? 
La super comunicazione (saper comunicare in tanti modi diversi ma soprattutto saperli usare nel modo 
corretto, avere la capacita  di capire chi hai davanti potendo interagire nel modo migliore possibile). 

Prof. Federica Giardini 
Da dove viene? 
Verona, Quinto di Valpantena. 

Cosa pensava di trovare nella nostra scuola? 
Una scuola in cui fossero ancora presenti i valori cristiani in cui io credo e un ambiente ancora vivibile 
con persone che hanno voglia ancora di imparare e di insegnare. 

Che tipo di classi si aspettava? 
In realta  non avevo particolari aspettative: me le aspettavo piu  numerose, ma vedo che anche con un 
numero piccolo si riesce a creare un bel rapporto personale coi ragazzi e ad insegnare bene facendomi 
seguire dagli alunni senza lasciare indietro nessuno. 

Secondo lei gli studenti le hanno dato qualche soprannome? 
Non lo so, puo  darsi, e  una cosa che gli studenti fanno per cui… 

Perché ha scelto questa scuola invece di altre? 
Fin da quando ho portato il curriculum qui ho visto un ambiente bellissimo. La scuola mi ha offerto  
un numero di ore ragionevole e sono ben felice di lavorare qui perche  e  una scuola buona e di qualita . 

Se potesse scegliere un super potere quale sceglierebbe e perché? 
Mi piacerebbe far star bene le persone perche  ce ne sono tante che soffrono e se potessi anche solo aiu-
tarle mi piacerebbe.  

Prof. Cordioli Barbara  
Da dove viene? 
Villafranca 

Cosa pensava di trovare qui nella nostra scuola? 

Mi aspettavo la realta  che piu  o meno ho trovato, fatta di solidi principi e di valori cristiani, un ambiente 
positivo, una grossa volonta  da parte degli educatori di fare in modo che i ragazzi abbiano un’esperienza 
positiva qui all’interno della scuola. 

Che tipo di classi si aspettava? 
Non avevo un’aspettativa ben definita, mi aspettavo una realta  variegata come in realta   
ho trovato, classi piu  o meno diligenti, studenti piu  o meno studiosi e comunque classi tutto sommato 
positive. 

Pensa che gli studenti le abbiano dato qualche soprannome? 
Non saprei, se l’hanno fatto spero che non sia troppo cattivo  

Ha scelto questa scuola a dispetto di altre perché? 
Perche  mi piace il principio che sia una scuola cattolica e una scuola che mette i ragazzi al primo posto. 
C’e  molta attenzione nei confronti degli studenti da parte degli educatori, degli insegnanti, del Preside e 
di tutte le persone che gravitano attorno a questo ambiente, cosa che magari nella scuola statale o altri 
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ambienti non si trova, c’e  molta meno attenzione e molta meno cura nei confronti del singolo studente. 

Se potesse scegliere un super potere quale sceglierebbe e perché? 
A volte vorrei poter leggere nella mente, perche  davanti a comportamenti che per me non sono sempre 
comprensibili vorrei capire meglio cosa c’e  dietro, il perche  di determinati atteggiamenti. Questo dicia-
mo sarebbe molto utile, a volte mi piacerebbe avere questo super potere. 

Prof. Elisa Giriolo 
Da dove viene? 
Terrazzo, provincia di Verona piu  o meno a 60 km da qua. 

Cosa pensava di trovare qui nella nostra scuola? 
Io sapevo gia  cosa avrei trovato perche  in realta  ho gia  insegnato qui tre anni fa alle attuali quarta e 
quinta che erano le mie prima e seconda. Conoscevo quindi gia  la scuola, il tipo di insegnamento e anche 
il tipo di ragazzi e pensavo di ritrovare tutto quello che conoscevo. In realta  ho trovato anche di piu  que-
st’ anno perche  sono cambiata io, perche  ho cambiato ottica dal momento che sono diventata mamma: 
tante cose sono cambiate proprio anche dentro di me. Quindi la scuola che ho trovato e  stata una scuola 
quasi migliore da un certo punto di vista, piu  ricca. 

Che tipo di classi si aspettava? 
Mi aspettavo dei ragazzi sensibili… e li ho trovati, intelligenti …e li ho trovati nella maggior parte dei ca-
si, studiosi…e non li ho trovati! Hahaha… In realta  questo e  un po’ compito mio, o almeno fare in modo 
che lo diventino tutti quanti! Non avevo grossissime aspettative, nel senso che non e  che mi costruisco 
delle aspettative particolari quando parte un nuovo anno scolastico, cerco solo di creare le condizioni 
per costruire qualcosa di bello ma  e  sempre un’avventura. Io credo che i bilanci si facciano alla fine e 
che l’unica  aspettativa possibile sia quella di costruire assieme agli studenti qualcosa, poi i contenuti e 
le modalita  si determinano assieme nel cammino. 

 Crede che gli studenti le abbiano assegnato qualche soprannome? 
Presumo di sì  perche  lo fate sempre, non ho idea di quale sia… Oddio forse mi e  arrivato anche alle orec-
chie!! Credo di sì , insomma, perche  e  il lavoro dello studente trovare qualche soprannome da appioppa-
re al professore di turno, e  normale. 

Perché ha scelto questa scuola a dispetto di altre? 
Perche  risponde a una missione particolare che coniuga sia i contenuti che la formazione della persona 
ed e  una formazione cristiana cattolica fatta di valori e di entusiasmo, come dice il nostro slogan di isti-
tuto: io ci credo fermamente, questa scuola per me e  una famiglia e insegnare e lavorare all’ interno di 
una famiglia non e  cosa da poco, e  un grossissimo privilegio! Entrare a scuola e trovare sorrisi, vedere 
persone che credono nei tuoi stessi valori insegnare ai ragazzi non ha un prezzo e fuori nella maggior 
parte dei casi non succede. Io vengo da un esperienza di tre anni di insegnamento fuori e posso assicura-
re che si tratta di un altro mondo, qui c’e  un clima particolare che rende possibili dei progetti diversi e 
tagliati a 360° gradi sulle persone. Si tratta di un progetto della scuola, ma anche di una missione scelta 
dagli insegnanti  e questo e  molto bello, proprio perche  e  un percorso che si costruisce assieme.  

Se potesse scegliere un super potere quale sceglierebbe e perché? 
L’ invisibilita , e  sempre stato uno dei miei sogni nel senso che a volte mi piacerebbe non esserci ma es-
serci, quindi guardare le persone in determinati contesti e in determinate situazioni perche  sono con-
vinta che i comportamenti spesso cambino in base alla persona con cui ti devi rapportare e quando si e  
‘’non visti” a volte escono proprio le cose piu  vere delle persone. Quindi il fatto di essere invisibile forse 
mi farebbe scoprire la vera natura delle persone, il vero valore o disvalore e poi… anche per essere in 
classe quando io non ci sono, per attuare il mio motto “vi vedo anche quando non  vi vedo!!!”. 

Valentyn Giosue  Conti, III Liceo 
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Era estate, fuori c’era un fortissimo temporale e mi trovai da solo a casa perche  la mia famiglia era ad 
una cena. 
Ad un certo punto sentii dei rumori provenire dal garage e decisi di andare a vedere; mi feci coraggio, 
cercai una torcia e scesi. Mentre stavo scendendo le scale i lampi illuminavano la scalinata e notai delle 
strane ombre. In garage vidi uno scheletro sdraiato sul cofano della macchina, due zombie che si gratta-
vano, un vampiro che rosicchiava degli stivali e un serpente lungo quindici metri attorcigliato sul mani-
co di una zappa. 
Ad un tratto tutti mi fissarono con uno sguardo irritato e cominciarono a rincorrermi per uccidermi. Mi 
trovai circondato in un angolo vicino a un vecchio armadio e non sapendo cosa fare ci entrai. Capii subi-
to che non era un armadio normale ma un passaggio segreto: un corridoio lunghissimo. Ad un certo 
punto percepii che non ero solo; c’erano un sacco di vampiri, zombie e scheletri. 
Il corridoio era buio e aveva molte trappole e ostacoli; andai avanti con calma per non allarmare i mostri 
ma scivolai su una pozzanghera di sangue e mi sporcai dalla testa ai piedi di rosso. Comincia a correre 
ma inciampai in uno scheletro e vidi nel buio gli occhi 
rossi di un vampiro; avevo paura che volesse succhiar-
mi il sangue; per difendermi staccai il cranio allo sche-
letro che era accanto a me e lo lanciai addosso al vam-
piro. Camminando ancora mi trovai davanti ad un cre-
paccio; capii che per oltrepassarlo avevo soltanto una 
possibilita . Da una parte all’altro del burrone c’era una 
grande ragnatela; mi feci coraggio e la usai come tap-
peto elastico. Quando fui dall’altra parte mi accorsi che 
c’erano dei ragni gialli e rossi attaccati alle pareti che 
sparavano delle ragnatele per bloccarmi la strada; im-
provvisamente mi ricordai cio  che aveva detto l’inse-
gnante di scienze sui ragni: gli dava fastidio la luce. De-
cisi allora di puntargli la torcia contro e loro  scapparo-
no via subito. Sulla parete di destra c’erano dei buchi 
da cui uscivano dei serpenti color azzurro scuro che si attaccavano al corpo come delle sanguisughe im-
piantando i loro denti aguzzi. In un angolino vidi una vecchia armatura di ferro; me la misi, i serpenti 
iniziarono ad attaccarmi ma si spaccarono i denti contro il ferro. Dopo aver superato anche quell’ostaco-
lo proseguii il mio percorso ma caddi in una buca dove viveva un serpente con il corpo grosso come il 
fusto di un albero e dei denti avvelenati grandi quasi quanto me. Tremavo dalla paura, ma uno zombie 
mi porse la mano per aiutarmi, quando fui aggrappato il suo braccio si strappo  e caddi a terra con il suo 
arto in mano. Con il braccio dello zombie accecai il serpente e mi arrampicai fuori dalla buca. Era quasi 
finito il corridoio quando vidi un piccolo vagone, decisi di salirci sopra e per sicurezza mi infilai un te-
schio come casco, diedi una spinta al vagone che si mosse e comincio  a percorrere tutta la rotaia. Il tra-
gitto duro  circa mezz’ora finche  giunsi davanti a un grande portone di rame con sopra scritto EXIT, mi 
lanciai dentro e mi ritrovai subito nel mio armadio. Sentii i miei genitori entrare in casa, mi misi a letto, 
forse era stato solo un brutto sogno. 
 

Michele Stoppele, I Media 

IL CORRIDOIO MALEDETTO 
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Erano circa le due di notte quando entrai in classe per prendere un libro. 

Accesi la luce e dopo qualche secondo si spense improvvisamente; mi si chiuse la porta alle spalle; avevo 

paura. 

Ero al buio e muovendomi sbattei contro qualcosa di morbido... rimasi avvolto in questa cosa sconosciu-

ta. Subito pensai fosse una medusa gigante, come quella di cui avevamo parlato in classe, inizia ad agitar-

mi. Il mio volto era pallido e sudavo freddo per la paura di essere divorato; poi pero  ragionai e capii che 

non poteva essere una medusa; erano le tende della mia aula e la paura si placo . 

Riuscii a liberarmi ed uscii dalla scuola di cor-

sa, per sbaglio presi il sentiero che portava 

nel bosco; ad un certo punto vidi una casetta 

fatta di legno; per quella notte mi sembrava il 

posto migliore dove alloggiare. Mi sentivo al 

sicuro, ad un certo punto iniziai a sentire i 

morsi della fame; entrando nella casetta ave-

vo notato un frigorifero; lo aprii e vidi che era 

pieno di cose buone. Stavo per mangiarle 

quando vidi riflessa in una bottiglia una sago-

ma nera; alta circa due metri. 

Mi girai, vidi un volto bianco, non era un esse-

re umano, era un mostro con dei tentacoli al 

posto delle mani; indossava uno smoking con 

cravatta rossa. 

Ad un certo punto aprì  la bocca e mi disse: “Quelle cose sono mie, e  proibito mangiarle”. Ero terrorizzato, 

mi sentivo il suo fiato in faccia, sudavo dalla paura, le mie mani erano appiccicaticce. La tensione si face-

va sempre piu  intensa, le gambe mi tremavano; il mostro si avvicinava a me sempre piu , la sua ombra mi 

sovrastava, mi misi a correre. 

Imboccai la porta ed uscii fuori, l’ombra era dietro di me, correndo vidi che sui tronchi degli alberi c’era 

la scritta R.I.P.; erano le sue vittime. 

Continuai a correre per cercare il modo di uscire dal bosco, ad un certo punto sentii un cigolio… mi sve-

gliai; per fortuna era un sogno. 

Il giorno dopo cercando informazioni su internet trovai il mostro del sogno; c’erano stati degli avvista-

menti, poteva essere vero e fuori da qualche parte che mi aspettava. 

Luca Carcereri, Giacomo Ghinelli, Andrea Marchi, I Media 

L O SL ENDERMAN 
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Compiti fatti, studiato tutto, don Andrea ci aveva concesso del tempo libero, niente calcio perche  diluvia-

va. Dominic e io eravamo fuori dalla sala computer: “Ma quando finisce di usarlo?!” mi domando  Domi-

nic “Non chiedermelo! E  da quasi mezz’ora che aspettiamo!” sbottai io. Era da un po’ che giravamo attor-

no alla sala computer, stavamo aspettando che Cristian Spiller, un seminarista di quinta liceo, finisse di 

utilizzarle il pc per provare un nuovo videogioco. “Accidenti se non si sbriga… eccolo finalmente! Abban-

dona la postazione!” Spiller abbandono  la postazione e uscì  dalla stanza lasciandoci entrare. Sembrava 

turbato, non ci saluto  nemmeno, “poveraccio” pensai “chissa  quanto deve studiare per la maturita  di 

quest’anno.” “Vado prima io!!” dissi fiondandomi sul posto a sedere “Dicono che sia una forza assurda!” 

“Non vedo l’ora di provarlo … ormai pare che siamo gli unici a non averci mai giocato …”.  “Aspetta Mi-

chele… guarda guarda un’occasione così  non ci capitera  mai piu ”. Gli occhi di Dominic brillavano, Cri-

stian aveva dimenticato di disinserire la connessione internet. Noi della comunita  ragazzi non avevamo 

la password per accedere ad internet, con i computer potevamo solo giocare. “Coraggio, guardiamo cosa 

stava visionando lo studente modello…” con il mouse cliccai il back sulla videata di google e mi ritrovai 

in una specie di gioco strano. “Hai capito cosa studiava quello” ridacchio  Dominic. La videata che ci si 

presentava davanti era uno sfondo nero ed in giallo ci veniva chiesto di registrare il nostro nome e data 

di nascita. Misi il mio: Michele, 21/10/2004. Attendemmo il caricamento della pagina successiva, sempre 

su sfondo nero comparve la scritta gialla “complimenti hai vinto, sei il prossimo candidato”. “Fantastico” 

ribatte  entusiasta Dominic “vai avanti vediamo cosa abbiamo vinto”. La situazione era strana, non mi 

piaceva per niente, cominciavo ad avere una strana sensazione. La sala computer era senza finestre ma a 

me mancava l’aria e allora chiesi a Dominic di aprire la porta. Dominic non ci riuscì , la porta era bloccata. 

La mano che teneva il mouse mi era diventata gelata ma non resistetti all’impulso di continuare quell’as-

surdo gioco. Si carico  una nuova pagina su sfondo nero con una nuova scritta che diceva “sapete trop-

po…volete vedere l’evento in diretta o abbandonare?”. Forse la cosa piu  logica sarebbe stata scappare 

ma una forza irrefrenabile mi fece andare avanti. Si carico  una finestra con l’interfaccia di Windows me-

dia Player. Attendemmo il caricarsi dei dati. Sullo schermo comparve la pagina di un video trasmesso in 

diretta. Dominic scoppio  a piangere. Io sentivo il cuore che mi batteva a mille, incapace di qualsiasi movi-

mento, la lingua letteralmente incollata al palato. Il video stava trasmettendo la stanza dove ci trovava-

mo, vedevamo noi stessi di spalle davanti al computer, dietro di noi un’ombra di un uomo con una lunga 

corda in mano. Alzai gli occhi e vidi appeso al soffitto un gancio che non avevo mai notato prima…. 

Michele Ceradini, II Media 

COME IN UN FILM HORROR… 
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Era una mattina come tante altre e dopo essermi preparato la cartella mi avviai verso l'edificio scolasti-
co, salii le scale e mi accorsi che c'era un silenzio inquietante e le porte di tutte le aule erano chiuse. Tut-
te tranne quella della mia classe, la 3^ media, dalla quale proveniva una luce fioca e debole. Così  io ini-
ziai a percorrere il corridoio con una paura terribile, mi parvero attimi infiniti quelli che ci misi per arri-
vare sulla soglia della mia classe. Mi fermai sulla soglia e vidi una sagoma che spense la candela che illu-
minava quella stanza, impedendomi di vedere per pochi istanti, fino a quando i miei occhi si abituarono 
al buio. Così  vidi la sagoma alta piu  del normale che si avvicinava lentamente, mentre affilava un coltello 
da macello lungo circa 30cm e lo faceva con una tranquillita  e una serenita  disumana, come se fosse nato 
per farlo. Io volevo scappare, ma era come se i miei piedi fossero d piombo e non riuscivo a muovermi e 
intanto lui si avvicinava con quella calma inquietante. Quei minuti furono i piu  terribili della mia esi-
stenza, tentai perfino di urlare, di chiamare aiuto, ma dalla mia gola non venne fuori altro che un inutile 
mormorio che fece soltanto ridere la creatura. 

La sua risata era la cosa piu  sgradevole che le mie povere orecchie avessero mai udito, sembrava che 
venisse dall'oltretomba ed essa mi turbava dal profondo. Sembrava che prendesse i miei ricordi piu  belli 
e le mie speranze e le polverizzasse davanti ai miei occhi, senza pieta . Intanto la creatura si avvicinava 
sempre di piu  e io mi sforzavo a scappare, ma piu  tentavo di muovermi e piu  mi faceva male al polpaccio 
ma non mi arrendevo. Quando era neanche ad un metro da me alzo  con calma il suo coltello, facendome-
lo vedere in tutta la sua imponenza io mi voltai per non guardarlo in faccia e proprio in quel momento 
qualcosa mi colpì  in mezzo agli occhi e subito dopo udii un urlo agghiacciante, provenire dalla creatura 
che nel giro di pochi istanti si polverizzo  lasciando solo un mucchietto di cenere. Mi svegliai nel mio let-
to completamente sudato, con un dolore lancinante tra gli occhi e pieno di paura forse era stato un incu-
bo, ma io non sono sicuro di aver sognato tutto questo...   

Riccardo Manzini, III Media 

LA SAGOMA MISTERIOSA 
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Ecco le note della musica che ci svegliano, e  bellissimo svegliarsi con la musica ma quando ti aspetta una 

giornata come quella che stiamo per affrontare la melodia sembra una marcia funebre come se non ba-

stasse piove a dirotto. Io e i miei compagni di stanza Christian e Alberto ci guardiamo senza parlare oggi 

verra  valutato il nostro lavoro di gruppo di italiano e come se non bastasse tutti e tre siamo interrogati 

in tecnologia. Facciamo colazione a testa bassa e andiamo a scuola. Prima ora tecnologia, entra il prof. 

Toffaletti con una strana espressione, “si e  svegliato male, siamo finiti!” sussurra Alberto mentre io ho i 

brividi. Usciamo interrogati ed incredibilmente tutti e tre ci becchiamo un bel nove! Seconda ora italia-

no, la prof.ssa ci chiama per esporre il nostro lavoro di gruppo e ne rimane entusiasta: 10! Nel pomerig-

gio, ancora increduli di come e  andata la mattinata giochiamo a calcio e tutti e tre facciamo goal e venia-

mo praticamente osannati dai compagni. Cena squisita, il cuoco si e  superato realizzando anche un ma-

gnifico dolce. “Che giornata fantastica, quante soddisfazioni…vorrei tanto che ogni giorno fosse come 

questo” penso addormentandomi. La musica della sveglia ci annuncia un nuovo 

giorno, “certo che si poteva cambiare sinfonia” borbotta Christian. Andiamo a 

scuola e ci accorgiamo che Toffaletti ha la stessa espressione, ci chiama di 

nuovo interrogati prendiamo 9 di nuovo e di nuovo 10 in italiano. Gio-

chiamo a calcio e di nuovo segnamo, tutto uguale: dialoghi, espressio-

ni e gesti! Non ci parliamo ed andiamo a letto. Per la terza volta la 

sveglia suona la stessa melodia! Siamo nel panico io, Alberto e 

Christian ci guardiamo sgomenti. “Ragazzi, devo confessarvi una 

cosa” esclama Christian. “Temo che tutti e tre abbiamo desiderato 

la stessa cosa… e  stata una cuccagna che non provavo da tempo” 

rispondiamo noi. “Beh, giriamo la situazione a nostro favore” dico 

io, “pensateci bene: qualsiasi cosa facciamo e  come se si annullasse, 

tanto poi ogni giorno ricomincia da capo. Niente conseguenze!” Ed ec-

co che i giorni seguenti finiamo dal preside per aver scatenato una rissa 

tra i compagni, abbiamo poi scambiato i registri di classe e cosa piu  divertente “coloriamo” la porta della 

segreteria di una bel rosa shocking così  per dare il benvenuto alla nuova segretaria. E alla mattina se-

guente, come se non fosse mai successo nulla, stessa musica, stesso giorno e via con la scorribanda. Al 

decimo giorno uguale pero  Alberto si mette a piangere “non ne posso piu  di una vita sempre uguale… 

vorrei vedere cosa succede domani… non avremo piu  un domani”. In effetti aveva ragione…  Il mattino 

dopo stessa musica, andiamo a scuola: il prof. Tofaletti ha la stessa strana espressione ma questa volta 

gli chiedo “prof. tutto bene?” “In realta  no, ho la febbre…sono venuto ugualmente perche  sapevo che 

avevate studiato molto per l’interrogazione di oggi…” “No prof. studieremo ancora, torni a casa e auguri 

di pronta guarigione!”. Bravo scemo che sono, addio 9, addio per sempre. In italiano lasciamo esporre 

per primi altri compagni e prendono 10 loro! Sigh! A calcio invece di andare in goal Christian passa la 

palla a un compagno e questo segna e viene osannato. La cena e  squisita e c’e  ancora il dolce magnifico, 

pero  questa volta ci viene spontaneo andare a ringraziare e salutare il cuoco. Andiamo a letto con la mu-

ta speranza di aver cambiato le cose. Il mattino dopo la musica e  diversa, ci svegliamo e alziamo di col-

po, apriamo la finestra: c’e  il sole! “Che magnifica giornata vero?” ci dice Francesco. Una frase diversa, 

nuova, meravigliosa, lo abbracciamo con affetto mentre lui incredulo ci dice “apprezzo il vostro entusia-

smo… ma non esagerate!”. E’ stato sufficiente non pensare solo a noi stessi, non desiderare solo il meglio 

per noi, guardarci intorno e cogliere anche le difficolta  e i bisogni degli altri, collaborare e condividere, 

    per poter tornare a vivere davvero. 

Michele Ceradini, II Media 

RICOMINCIAMO DA CAPO… RICOMINCIAMO DA NOI! 
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LA FELICITÀ 

 
 

 
 
 

 
 

La Rosa e  un fiore meraviglioso, 
e ha un profumo favoloso. 

Ha un colore super brillante,  
ed e  preziosa come l’opera di Dante! 

 
La Rosa e  un po’ spinosa,  
ma resta sempre favolosa. 
E  un fiore stupendo la Rosa, 

e rende sempre la gente gioiosa! 
 

Colta Dominic, II Media 
 

 

 
 

La felicita  e  bella 

Non puoi metterla in cella 

Perche  felice devi stare 

E mai piu  devi smettere di sognare 

 

Giacomo Ghinelli, I Media 
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RIT.: Il nostro sapere, il nostro  
valore, il nostro entusiasmo, questo  
rappresenta, la vera sostanza della  
nostra scuola. 

La verifica, l’interrogazione e si 
aggiunge pure la versione c’e   
l’impegno si, la fatica no e ti voglio  
dir non sarai da solo, siamo una  
famiglia qui, sempre in compagnia ti  
ritroverai qui, con molta allegria  

affrontiamo ogni dì , non mollare  
mai, quindi provaci. 

Siamo molto intraprendenti, perche   
abbiamo ambizioni e ci interessa  
veramente il nostro futuro. 

RIT. 

Siamo tutti amici, non ci son nemici,  
anche se strani siam, siamo  
eccellenti, fantastici studenti, tutto  
grazie ai nostri prof. 

Se problemi ci sono chiediamo  
aiuto, perche  siamo un gruppo  
unito, c’e  il confronto si tra noi  
ragazzi no, coi vecchi compiti. 

Siamo molto intraprendenti, perche   
abbiamo ambizioni e ci interessa  
veramente il nostro futuro. 

RIT. 

Siamo tutti amici, non ci son nemici,  
anche se strani siam, siamo  
eccellenti, fantastici studenti, tutto  
grazie ai nostri prof. 

Ce li abbiamo noi,  
tutti i prof migliori, quindi devi venire  
qui da noi (2 volte) 

RIT. 

Siamo tutti amici, non ci son nemici,  
anche se strani siam, siamo  
eccellenti, fantastici studenti, tutto  
grazie ai nostri prof 

Il Giberti, il Giberti, il Giberti la  
scuola migliore, il Giberti, il Giberti,  
il Giberti la scuola migliore 

RIT: Il nostro sapere, il nostro valore, 
(il Giberti, la scuola migliore). 
Questo rappresenta, la vera  
sostanza (il Giberti, la scuola  
migliore) 

Nicola Labrooy, I liceo 

LA CANZONE DEL GIBERTI 
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MONDADORI Ottobre 2016 

L’ADOLESCENZA O L’ARTE DI SPERARE 

Alessandro D’Avenia, ormai famoso scrittore trentanovenne dei giorni 

nostri, in questo libro si propone di riflette assieme a Giacomo Leopardi, 

il grande poeta di Recanati, riguardo la propria visione della vita e di 

come egli l’abbia influenzata. In particolare ci soffermeremo a parlare di 

un capitolo che si intitola: “L’ADOLESCENZA o L’ARTE DI SPERARE”. 

La giovane eta  e  un periodo particolare della vita, formato da alti e bas-

si, vittorie e sconfitte, riuscite e delusioni: proprio in questo periodo 

Leopardi ci invita a costruirci una casa sulle stelle, ovvero a fondare la 

nostra adolescenza sugli attimi di “RAPIMENTO” che la caratterizzano. 

Quegli attimi in cui i desideri per il futuro cominciano a realizzarsi e tut-

to sembra andare per il meglio; nei quali noi sappiamo volgere lo sguar-

do positivamente a cio  che tanto abbiamo desiderato e dire: “Sì , ce la 

posso fare; la vita mi sorride, avanti tutta!”. 

Come per Leopardi la poesia rappresentava la propria casa sulle stelle, 

così  anche noi dobbiamo iniziare a trovare un modo per costruirla e capire quali mattoni utilizzare. 

Dobbiamo trovare un talento dentro di noi, un qualcosa in cui siamo bravi e metterlo al servizio di Dio e 

degli altri, un qualcosa che ci faccia dire: “Questa e  casa, e  così  che vorrei abitare il mondo!”. Alessandro 

D’Avenia, ad esempio, racconta che a 17 anni venne “rapito” da un talento, quello di insegnare. Venne 

aiutato dai suoi professori a coltivarlo e fu investito da una ventata di gioia pura, vera, indescrivibile, 

che lo porto  a laurearsi in lettere.  

Purtroppo, pero , la vita spesso ti mette alla prova: in quello stesso anno morì  il suo insegnante di reli-

gione, don Pino Puglisi, ucciso a Palermo dalla mafia. Nonostante il duro colpo ricevuto, Alessandro con-

tinuo  a lottare e sperare, per non lasciare che la sua casa sulle stelle crollasse.  

Percio …Credi nei tuoi talenti, lotta fino in fondo per realizzarti, costruisci la tua casa sulle stelle e…

buona avventura della vita!!! 

Nessuno diventa uomo innanzi di aver fatto una  grande esperienza di se stesso.   

(Giacomo Leopardi, Pensieri, LXXXII)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Sperare non è il vizio dell’ottimista, ma il vigoroso realismo del  fragile seme che accetta il buio del sotto-

suolo per farsi bosco. 

(L’arte di essere fragili, Alessandro D’Avenia) 
Isacco Stella, II Liceo 

L’arte di essere fragili 
Come Leopardi può salvarti la vita 

Alessandro d’Avenia 
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       L’angolo del libro Gibertino Pasqua 2017 

EDITORE: Mondadori 

AUTORE: Veronica Roth e  l’autrice del besteller di DIVERGENT, IN-

SURGENT, ALLEGENT e FOUR. Vive con il marito a Chicago. 

GENERE: fantascienza 

E’ la storia di un ragazzo di nome Akos che viene rapito e portato 

con suo fratello nel pianeta Shotet; lì  gli viene predetto il futuro, 

cioe  servire la famiglia Noavek e stare accanto a Cyra Noavek per 

proteggerla dal suo potere che e  uccidere attraverso il tocco della 

pelle. Akos ha il potere di fermare gli altri poteri. Il protagonista 

cerca di salvare il fratello ma viene subito fermato di notte e così  

Cyra prova l’ impossibile. 

LUOGO: Universo 

PERSONAGGI:  

Akos, il protagonista gentile che salva Cyra 

Cyra, la ragazza obbligata a uccidere che si innamora di Akos  

Eijeh, il fratello che prevede il futuro 

Breve commento: 

In questo libro si affronta il tema dell’amicizia. In particolare  emerge nella sfumatura dell'amici-

zia fraterna, per esempio Akos, il protagonista, vuole portare suo fratello a casa. Un altro tipo di 

relazione d'amicizia si instaura tra Cyra e Akos che quando ne avra  la possibilita  gli dara  una 

mano. Per capire come andra  a finire vi invito a leggere questo bellissimo libro!! 

Marco Piro, III Media 

CARVE THE MARK 
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       L’angolo del libro Gibertino Pasqua 2017 

La mia Africa e  un romanzo d'impronta fortemente descrittiva volto ai 
continui eventi che caratterizzarono la vita di una donna di origine dane-
se alla scoperta di un territorio vivido ed estraneo alla repressiva urba-
nizzazione. 

Pubblicato per la prima volta nell'ottobre del 1952, Karen Blixen narra 
ipnoticamente di come si adatto  alle informi pianure di Ngong, zona situa-
ta agli estremi di Nairobi. 

Qui, con intensa cautela, imparo  ad instaurare dei solidi rapporti con la 
tribu  dei kikuyu, i quali lavorarono nella fattoria di Karen per mantenere 
floride le coltivazioni di caffe . 

L'intraprendente donna rimase marmorizzata dai loro modi di vivere e 
dai loro comportamenti, strettamente legati ai biomi circostanti. Se esi-
steva una sola motivazione per cui gli uomini non si manifestavano capaci 
nella ragguardevole arte della convivenza ambientale, era radicata dall'i-
gnorare quella sottile armonia tra esseri e natura che troppo spesso veni-
va trascurata. I kikuyu la consideravano sacra a tal punto da definire bla-
sfemia tutto cio  che potesse irritare la fragile catena universale, all'inter-

no della quale se avesse ceduto il piu  frivolo anello, l'equilibrio si sarebbe interrotto, scindendo con esso 
la concezione territoriale odierna. La scrittrice, in queste scultoree regioni dell'Africa centrale, riscopre 
l'amore, non solo per un continente, ma anche per un giovane inglese dall'animo audace e solerte. Il le-
game tra i due viene assaporato principalmente nella seconda meta  del romanzo dove, anche se essendo 
gia  sposata, vede in Danys Hatton la passione nella forma piu  pura ed essenziale. 

Fedelmente al fianco di Karen, fungera  da sostenitore morale Farah, il suo affezionato uomo di servizio 
che colorera  ogni sua apparizione di spensieratezza. Oltre all'influenza di quest'ultimo, spicchera  il va-
lente ruolo di Kamante: solitario e suscettibile, si dimostrera  un ottimo collaboratore culinario nono-
stante le disabilita  fisiche. 

Il libro vedra  raffinate ed insorgenti situazioni ad imperlare l'eterogeneita  descritta dalla Blixen nel mo-
do in cui queste mutarono la sua vita. Sfumeranno anche insormontabili tramonti, reali e figurati, come 
l'uccisione involontaria di un giovane bambino o l'immutabile sofferenza nella morte dello stesso Danys 
nel corso di una spedizione. 

Colmo di suggestione, il libro magnetizzo  migliaia di lettori con la descrizione visiva dei monti, malinco-
nici e al contempo ancestrali, che la scrittrice trascrivera  dopo la partenza per l'Europa. Un commiato 
dall'aspro e rude sapore contrastera  con il considerevole ricordo di quell'Africa sentimentale ed idilliaca 
tanto sofferta quanto amata. 

Un libro che trascina in un vorticoso ambiente etnico, lasciando respirare la purpurea atmosfera africa-
na, narrata con una spiccata dote limpida e loquace da una donna in grado di serpeggiare in una termi-
nologia arabesca ma non scontatamente evasiva, fornendo un quadro nitido del continente nero, illibato 
da ogni forma grottesca del pregiudizio. 

Elisa Dall’Ora, II Liceo 

LA MIA AFRICA 
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L’angolo del cinema 

 
Regista: Mel Gibson 
Attore principale: Andrew Garfield 
Durata: 2h 19m 
Genere: Storico/drammatico 

 
Il film e  ambientato nella Seconda Guerra Mondiale. Desmond Doss, gio-
vane ragazzo americano, durante la sua infanzia in una normalissima lot-
ta a pugni col fratello, impugna un mattone e lo colpisce in testa, rischian-
do di ucciderlo. Da quel giorno diventa obbiettore di coscienza, decide 
quindi di non utilizzare la violenza poiche  molto credente nel Vangelo e 
alla religione. Lo si ritrova successivamente gia  cresciuto intento in alcuni 
lavori. Mentre lavora un giorno si ferisce durante la riparazione di un’au-
to. Poiche  rischiava di perdere la gamba, lui e altri presenti lo portano in 
ospedale. Qui conosce Dorothy Schutte, giovane infermiera, di cui si inna-
mora follemente. I suoi coetanei partono tutti arruolati per la guerra e 
anche lui decide di partire, sebbene contro la volonta  del padre e con la possibilita  che le nozze con Do-
rothy non avvengano. Arrivato nel campo di addestramento fa conoscenza della sua unita  e dei suoi su-
periori, tutt'altro che gentili. Egli infatti, quando arriva il momento di allenarsi con le armi si rifiuta an-
che solo di impugnarle. A fronte di questo comportamento, i suoi superiori sono costretti a fare appello 
al Tribunale di campo. Se Desmond non avesse imbracciato le armi avrebbe dovuto comparire davanti 
alla Corte di Giustizia, che lo avrebbe di certo rinchiuso per tradimento. Il padre allora, poiche  era ex-
veterano della Prima Guerra Mondiale, interviene e riesce a convincere il giudice affinche  lasciasse an-
dare il figlio sul campo di battaglia, ad Hacksaw Ridge, alle proprie condizioni: come medico da campo e, 
soprattutto, senza armi. 
Il film e  molto bello e commovente. Riesce a catturare l'attenzione del pubblico per tutta la sua durata, 
lasciandolo molto spesso col fiato sospeso. E' molto ben fatto e preciso nel rievocare le emozioni e le 
paure del luogo e del tempo in cui e  ambientato. I caratteri dei personaggi sono molto curati e il pubbli-
co spesso ci si identifica. La visione e  per le persone di ogni eta , anche se alcune immagini sono un po' 
forti e possono impressionare molto, soprattutto i piu  piccoli. In conclusione, consiglio a tutti di guar-
darlo perche  merita molto. 

Michael Fracasso, III Liceo 

LA BATTAGLIA DI HACKSAW RIDGE 
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In principio c'era solo l'Oceano, finche  non emerse l'isola ma-

dre Te Fiti. Il suo cuore, una piccola pietra verde, aveva il piu  

grande potere magico mai conosciuto: creare la vita. Col tem-

po, in molti cominciarono a scoprire questo potere, finche  un 

giorno il cuore venne rubato dal semidio mutaforma Maui per 

donarlo all'umanita . Durante la sua fuga, Maui venne attaccato 

dal demone di lava Te Ka , provocando la caduta del cuore e del 

suo magico amo da pesca nell'Oceano.  

Da quel momento non si seppe piu  nulla dal semidio. Mille an-

ni dopo, la piccola Vaiana Waialiki, figlia ed erede del capo del-

la piccola isola polinesiana di Motunui, viene scelta dall'Ocea-

no stesso per ripristinare il cuore della dea. Crescendo, suo 

padre Tui le insegna che l'isola ha tutto cio  di cui necessita il 

suo popolo; purtroppo, anni dopo i pesci cominciano a scar-

seggiare e la vegetazione a marcire, percio  Vaiana propone al 

padre di superare ilk reef per trovare nuovo pesce, ma Tui, 

memore di una brutta esperienza in cui morì  il suo migliore 

amico, respinge duramente questa proposta, e proibisce a 

chiunque di navigare oltre il reef… 

 

Di questo film si dice: 

“E' molto bello ma rispetto ai soliti film d'animazione Disney me lo aspettavo  un po’ piu  interessante e 

meno classico !” 

“E' bellissimo  e racchiude in se   sia fantasy che avventura!” 

Andrea Marchi (I Media) e Ghellere Davide (II Media) 
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L’angolo del teatro 

AUTORE: George Bernard Shaw 

TITOLO: Pygmalion (pigmalione) 

TRATTO DA: mito di Pigmalione nelle Metamorfosi di Ovidio 

DATA PRIMA RAPPRESENTAZIONE: 16 ottobre 1913 

LUOGO: teatro Hofburg di Vienna 

 9 febbraio 2017  

Teatro Alcione, Verona 

Qualche settimana fa noi ragazzi delle superiori e della terza media dell’I-

stituto Giberti siamo stati al cinema-teatro Alcione a vedere uno spetta-

colo in lingua Inglese intitolato “Pygmalion”. 

L’opera teatrale, rappresentata da una compagnia inglese, e  divisa in 4 

parti ed e  ambientata nei sobborghi di Londra e nella casa di un profes-

sore, un tale Henry Higgins ,  esimio studioso e appassionato di glottolo-

gia e fonetica, che assieme al colonnello Pickering si prende cura per sfi-

da di Eliza Dolitte, fioraia di Covent Garden, promettendo di trasformarla 

in una duchessa. Alla fine i due riusciranno nell’intento, ma lei in seguito 

a un diverbio, dopo avere scoperto che era stata usata, scappera  con un 

ragazzo che sapra  accettarla per com’e , o forse no, in quanto esistono nu-

merosi finali possibili e per questo, a mio avviso, sta ad ognuno scrivere 

il vero finale dell’opera. 

La compagnia teatrale e  riuscita, seppur con un allestimento semplice e molto rispettoso dell’epoca di 

riferimento, a riprodurre tutte le scene in cui e  ambientata la storia rendendo il tutto piu  piacevole con 
canzoni e balli da parte degli attori. Spettacolare la capacita  degli attori di immedesimarsi nei personag-

gi e saper dare loro forma e anima, cosa resa ancora piu  difficile essendo una commedia scritta in altri 
tempi. Notevole e molto apprezzata e  stata la fedelta  al testo, che e  stato comprensibilissimo in molte 
parti sebbene non in tutte, in quanto tutti noi studenti non siamo madrelingua inglese. 

Luca Spiller, IV Liceo 

PYGMALION 
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L’angolo del teatro Gibertino Pasqua 2017 

Quando sono stato informato dell’uscita a teatro con la scuola per assistere all’opera 

teatrale del Miles Gloriosus avevo ùna concezione di “opera” molto pesante e stan-

cante. Gia  dalle prime battute pero  mi sono accorto che la mia idea di opera po-

teva cambiare… 

DATI TECNICI 
-titolo opera: Miles Gloriosus 
-autore Titus Maccius Plautus  
-compagnia teatrale: TEP (Teatro Europeo Plautino) 
-durata: 2h circa 

PRESENTAZIONE DELLA COMPAGNIA 
Il gruppo teatrale del TEP e  la compagnia ufficiale del “Plautus Festival” (Festival 

del teatro di Sarsina, dove nacque appunto Plauto). Quest’idea e  frutto del diretto-
re artistico Cristiano Roccamo.  

Lo scopo di questa compagnia e  quello di far riscoprire la Cultura Classica anche al pubblico piu  giovane. 
Il TEP e  infatti responsabile del progetto “Plauto nelle scuole” che coinvolge gli istituti superiori di tutta 
Italia.  
Questo gruppo collabora anche con molti personaggi noti del teatro per il circuito di prosa nazionale. 
Sulla compagnia lascerei subito un buon giudizio per la capacita  e la qualita  re-interpretativa del gruppo 
teatrale e dei vari collaboratori. 

TRAMA 
La trama della commedia si sviluppa ad Atene per poi spostarsi nello sfondo della citta  di Efeso. Le vi-
cende si svolgono nel periodo dell’Antica Grecia.  
Ad Atene Filocomasia, giovane meretrice, e Pleusicle, giovanotto ateniese, si amano immensamente. Pir-
gopolinice, Miles Gloriosus (cioe  soldato fanfarone) arriva ad Atene e rapisce la ragazza portandola a 
Efeso. 
Qui Filocomasia viene colta dal servo Sceledro in casa del suo padrone Periplectomeno. Palestrione, fur-
bo servo di Pirgopolinice per “tirar fuori dai guai” Filocomasia pianifica la prima beffa (inganno) dell’o-
pera: scava un buco nella parete comunicante tra le due case di Periplectomeno e Pirgopolinice. In que-
sto modo Palestrione puo  riferire al servo sciocco, Sceledro, e a Pirgopolinice che quella che si trova nel-
la casa di Periplectomeno e  Giustina, la finta sorella gemella di Filocomasia. Quest’ultima, passando dal 
buco puo  spostarsi da una casa all’altra fingendo di essere due persone. 
Il primo inganno riesce abbastanza facilmente e Palestrione procede col suo piano.  
Il servo convince Pirgopolinice, vanitoso e scurrile che Acroteleuzia, moglie del vecchio Periplectomeno, 
e  innamorata di lui. Con questo espediente Pirgo (nomignolo con cùi Palestrione chiama il sùo padrone) 
libera Filocomasia.  
L’imbroglio e  riuscito: gli innamorati Filocomasia e Pleusicle si ricongiungono, Palestrione fugge e il sol-
dato fanfarone, invece, subira  un’inaspettata punizione… 
 
COMMENTI E CONSIDERAZIONI 
Il Miles Gloriosus e  stato piuttosto rinnovato in questa riproduzione in chiave moderna. E  stato poi adat-
tato a un pubblico di alunni di scuole superiori. L’opera, anche se ricca di doppi sensi, non presenta vol-
garita . 
Sono state introdotte persino un paio di canzoni. 
Ogni personaggio si identificava anche con un diverso dialetto italiano, per fare un esempio, il servo sce-
mo, Sceledro, parlava il dialetto veneto. 

MILES GLORIOSUS 
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A mio parere la commedia e  di carattere vivace, brioso e molto esilarante: alquanto adatta a un pubblico 
adolescente, infatti questa commedia e  ritenuta la piu  divertente tra le opere plautine. 
Anche la rappresentazione in se  e  stata buona, ma non perfetta. Le luci, per esempio, non seguivano ogni 
attore sul palco: erano statiche. I microfoni spesso erano di basso volume, come accade normalmente 
nel teatro, ma in questo caso, ad esempio durante le canzoni, il volume era davvero troppo soffocato.  
La scenografia era semplicissima e per questo chiara e comprensibile. 
Il cast e  formato da sole 12 persone (compresi gli scenografi, gli addetti ai costumi, all’organizzazione 
etc.) e per questo mi meraviglio che la rappresentazione sia riuscita così  bene. La capacita  re-
interpretativa degli attori e  altissima. Qualcuno aveva anche piu  parti in copione e si e  capito da questo 
la grande qualita  espressiva di ogni attore nei diversi personaggi. Nel canto si puo  dire pero  che c’e  qual-
cosa da migliorare (anche se l’idea di inserire alcune canzoni era carina).  
Un’ultima cosa importante da specificare e  la rottura del quarto muro. Mi spiego. Gli attori nella comme-
dia sono stati capaci di coinvolgere anche il pubblico, con battute che comprendessero pure noi nella 
storia. Ti fanno sentir parte della commedia. Dopo la rappresentazione c’e  stato un momento in cui si 
aveva la possibilita  di porre delle domande agli attori, in modo da poter capire meglio tutta l’opera.  
In conclusione, la commedia, lasciando una riflessione finale sulla “scemenza” e l’arroganza degli uomini, 
e  stata piacevole, divertente e coinvolgente. Adatta a tutti, salvo i bambini.  
Tutti sono invitati a questa rappresentazione perche  e  una commedia da vedere e da vivere.  

Giovanni Leoni, I Liceo  
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Giochi 
Soluzioni: 

A cura di Pietro Ayari e Jeisson Moretti, I Liceo 
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Barzellette 

 Quanto e  lunga una corda? Il doppio della meta !!! 

 Un cane entra nel bosco…quando si ferma? Per dormire. :-D 

 Il cane prima di dormire fa’ parecchi giri, quando si addormenta? All’ ultimo!!! 

 Qual e  il colmo per un orefice? Avere una figlia di nome Perla, chiamarla tesoro e avere un cuore 

d’oro. 

 Qual e  il colmo per un metalmeccanico? Avere i nervi d’acciaio e chiamarsi Ottone. 

Pietro Ayari e Jeisson Moretti, I Liceo 

 Qual e  il colmo per il verbo divorziare? Essere coniugato 

 Il primo giorno di scuola la maestra fa un giro di nomi:  

- “Cominciamo da te bambina, come ti chiami?”  

- “Io mi chiamo Margherita perche  appena nata nella mia culla si poso  una margherita.” 

- “Wow! Bella storia! Andiamo avanti. Te bambina come ti chiami?” 

- “Io mi chiamo Viola perche  da piccola nella mia culla si poso  una viola e i miei genitori vollero 

darmi questo nome.”  

- “Bellissima storia anche la tua, Viola! E te, bambino tutto ingessato, come ti chiami?” 

- “Eh, signora maestra… Io mi chiamo Pino…” 

 “Sapete, ieri hanno investito mia suocera.” 

“E tu cosa hai fatto?” 

“Beh, per prima cosa ho pulito il cofano della mia macchina” 

 “Ma se esistono i cioccolatini esistono anche i CIOCCOGRECI?” 

Zeno Bertoncelli e Stefano Rigobello, III Liceo 
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Ipse dixit 

Prof. Stefano Toffaletti 

“Il tempo vola, quando ci si diverte ehhhh?” (A fine 

verifica) 

“Stupido quanto pesi”  

Mons. Rossi 

“Avete capito o no? Sì … o NO???” 

Don Zera 

“Il fato non e  il marito della fata” 

“Tanti stupidi non fanno un furbo” 

“Non prendete gli appunti sul libro!” 

“L’aria e  per aria”  

 “Il Signore ti vùole bene” 

Prof. Marco Bersan 

“4-3-2-1… piegate 10” 

 Prof.ssa Caterina Peruzzi  

“Ma mi prendete in giro?” 

“Ci volete dare un taglio?” 

Prof.ssa Anna Maria Gini 

“Zitti, muti e tanto tanto rassegnati” 

Prof. Lauro Gherardini 

“…perche  fa piu  figo” 

Prof.ssa Arianna Locatelli 

“Oh my darling!” 

“How are you today?”  

“Pronunciatiooon!” 

Prof.ssa Elisa Giriolo 

“Vi defenestro con la finestra chiusa” 

“Siete suocerini” 

“Ehm ehm… i commentini!” 

“Nella chanson de geste ci sono i minipony” 

Prof. Simone Avona 

“I kill you” 

Don Enrico Ridolfi 

“Dividiamo Platone a meta … nel senso letterario, 

pero  eh” 

“Era una battuta eh?” 

“A volte e  bello avere mal di testa…vuol dire che ce 

l’abbiamo!” 

Prof.ssa Anna Tonellotto 

“6 x 2= 18” 

 

 

VERBA pROFESSORVM 

VERBA STvDENTORVM 
 “La figura retorica dell’anestesia… ah no, sinestesia” 

 “Magna procella = magna porcella” 

 “Piovono cagnette… prof. e  una traduzione un po’ libera” 

 “In itinere = a scuola” 

Zeno Bertoncelli e Stefano Rigobello, III Liceo 



Pag. 37 

 

Caricature 





Il Gibertino 

 

 

Collaborazioni 
Direzione 
Preside don Enrico Ridolfi 
 

Caporedattore 
Elisa Dall’Ora (II Liceo) 
 

Redazione 
Giacomo Bellelli (IV Liceo), Silas Bonsu (IV Liceo), Cristian Oneta (IV Liceo), Marco Pigozzi (IV Liceo), 
Emanuele Scala (IV Liceo), Luca Spiller (IV Liceo), Zeno Bertoncelli (III Liceo), Valentin Conti (III 
Liceo), Michael Fracasso (III Liceo), Stefano Rigobello (III Liceo), Elisa Dall'Ora (II Liceo), Isacco 
Stella (II Liceo), Pietro Ayari (I Liceo), Nicole Labroy (I Liceo), Giovanni Leoni (I Liceo), Jeisson Mo-
retti (I Liceo), Sara Spinelli (I Liceo), Paolo Baratto (III Media), Andrea D'Auria (III Media), Marco 
Piro (III Media), Emanuele Adami (II Media), Giuseppe Bertagnoli (II Media), Davide Carbognin (II 
Media), Michele Ceradini (II Media), Dominic Colta (II Media), Davide Ghellere (II Media), Alberto 
Giacon (II Media), Lorenzo Magalini (II Media), Cristian Toffalori (II Media), Gabriele Zerman (II 
Media), Andrea Marchi (I Media) 
 

Articolisti collaboratori 
Luca Gironda (IV Liceo), Cristian De Carli (III Media), Iuri Doardo (III Media), Riccardo Manzini 
(III Media), Michele Marchetti (III Media), Giuseppe Stasi (III Media), Luca Carcereri (I Media), 
Giacomo Ghinelli (I Media), Michele Stoppele (I Media) 
 

Computer e grafica 
Cristian Oneta (IV Liceo) 
 

Consulente giornalista esterna 
Silvia Elena Trevisan 



 

 


