
Cari lettori,
anche quest’anno, tra salti mortali, lotte contro il tempo e complotti sven-
tati, riusciamo a consegnare il tanto atteso annuario! 
Questa pagina è di solito dedicata alle lamentele della redazione sulla man-
canza di personale, ma per fare una cosa un po’ diversa, invito tutte le per-
sone con lo spudorato pensiero “io avrei potuto fare di meglio” di alzare il
loro eccelso fondoschiena ed iscriversi al progetto annuario!!! 
L’annuario è il segno del nostro passaggio! Quello che abbiamo fatto e
quello che questa scuola ci ha lasciato. E anche se insultiamo la scuola come
la prigione più mostruosa, è qui che ci creiamo i ricordi migliori. Le follie
delle gite, gli stage, persino i progetti scolastici diventano momenti pieni di
indimenticabili esperienze se vissuti da noi e dai nostri compagni, con i
quali passiamo 5 lunghi anni della nostra esistenza.
Per cui non siate timidi e fate in modo che questa usanza continui a vivere!

La Redazione 

Redazione Annuario:
Margarita Medvedeva
Alessia Frisone
Alessia Olivera
Luca Bovio
Sonia Braghini
Andrea Osti
Con la speciale collaborazione di Elena Manzi.

Supervisionato dalle professoresse Maria Maddalena Bruzzone 
e M. Fausta Pansera.
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nnuario

ACETI CHIARA
AMERIO CLAUDIA
ARLANDINI CARLA
ARNALDI DONATELLA
ASCOLI SANDRA
ASTENGO PIETRO
AVOLIO M. LUIGIA
BARBARIA GIORGIO
BASSO MAURO
BAUCIA MARIO
BERIA MICHELA
BERTONE LETIZIA
BIROCCHI GRAZIA
BOASSO ATTILIO
BOGLIOLO CRISTINA
BORAGNI ALBA
BRUZZONE ANGELA
BRUZZONE MARINA
BRUZZONE MARIA MADDALENA
CAMEIRANA CHIARA
CAMMI MARCO
CANNATA' LUCIANA
CARRERA MANUELA
COLOTTO ARMANDO
CONTINI ANGELINA
COSTANZO PIERCARLO
COTTA GIUSEPPINA
DAMONTE SIMONA A.
DE MICHELI FIORELLA
DESALVO ALESSANDRA
DONATO ISABELLA
DURANTE GABRIELLA
FERRANDO MARIA MADDALENA
FIGONE ADRIANA
GAAB ANGELIKA
GARIBBO MILO
GARZOGLIO ANTONELLO
GASPARINI GIUSEPPINA
GAZZO NATALIA
GIACOMAZZI MAURA
GIOMMARELLI NICOLETTA
GIUSTO FRANCA
GRAPPIOLO CLAUDIA
GUERRA ALDO
LANTERI CARLO

LAVAGNA EDOARDA
LEVI LUCIANA
MAESTRI MONICA
MAGHELLA DANIO
MALCO ANGELA
MARCHETTI S. MARTINO FRANCESCA
MARTINOTTI NICOLETTA
MARTINO SOFIA
MAZZOLLI BARBARA
MEROLA NICOLA
MINACAPILLI FILIPPINA
MIRONE ANTONELLA
MISULLA PAOLA
NAPOLI GRAZIA
NASI STEFANO
NEGRO ANTONELLA
ONDA M. ONDINA
OTTRIA DANIELA
PANSERA MARIA FAUSTA
PARODI LIANA
PERRONE ROBERTO
PICCININI ROBERTO
PIZZO MONICA
POGGIO SABINA
RAIMONDO SILVANA
RAPANA' M. ROSARIA
RAVERA MARISA
RESIO ANTONELLO
RICCI ANDREA
RIVELLA GIUSEPPINA
ROLANDO ROSSANA
ROSSETTO SILVIA
ROSSI NICOLA
RUET ARMELLE
SACCHETTI SANDRA
SALVATICO FRANCA
SARDO MARIANGELA
SCLAPARI NADIA
SOZZI ERICA
VERDA ANDREA
VERRAZZANI GIUSEPPINA
ZANARDI PATRIZIA
ZUCCHINI VALERIA
ZUNINO M. ISOLINA

ALICEO GIORDANO BRUNO 2008/2009
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08/09

ALLOCCO GIULIA
BELBA BAFTJAR
BERRA DAVIDE
BISESI DANIEL
BOSISIO LUCA
CENCETTI MONIA
FORNONI TOMMASO MARIA
FRAGOLA DANIELA
FRANGELLI FEDERICA
GANDOLFO LAURA
GATTUSO TOMMASO
GIALLOMBARDO CHIARA
LA MORTICELLA GIULIA
LUPO FRANCESCO

MARZI MARGOT
MAZZERO SIMONE
MUSCAS DIMITRI MARTIN
NATUCCI FABIO
PELLEGRINI MATTIA
RE STEFANO
REALE ALESSIO
RICHERO JESSICA
SALIU SUELA
SCALETTI KICO
SORACCO IGOR FILIPPO
TOMAO PAOLA
TRABONA SARA

1 A Scientifico + p.n.i.
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nnuarioALICEO GIORDANO BRUNO 2008/2009

AGACCIO DALILA
BASSO DEBORA
BONSIGNORIO MATTEO
BRIOZZO SERENA
D'APICE NICCOLO'
DELL'ARICCIA TOHAR
DI MATTEO LUCA
FAZZARI LARA
FERRETTI NICOLO'
FRISENNA LIVIO
GATTI MARIACHIARA
GIANELLI ALBERTO
GIUNTA GIADA

LICCARDI JOELE
MAMBERTO DAVIDE
MANZONE LUCA
MEYNET GABRIELE
PORTA MASSIMILIANO
PUGLISI MASSIMILIANO
ROTA JACOPO
SALSANO ENRICO
SESIA SILVIA
SILVESTRI NICOLO'
TATTI GIANLUCA
TOPTANI NOURA
TUBINO TIZIANO

1 B Scientifico
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ALBESIANO ROBERTO
ANSALDI ANDREA
AVERAME STEFANO
BALDOINO CAMILLA
BONTEMPO GIAMPAOLO
BOVA ROBERTO
BRIANO LORENZO
CELLAMARO CHRISTIAN
COLLETTI GIORGIA
DE TOMA VERONICA
FERRARI ROBERTO
GALLEA EUGENIO
KODHELI XHIMI

LUNGHI GERMANA
MESSINA ELISA
MORRO NICOLO'
PAOLIERI GIANLUCA ALBERTO
PIAZZA MATTEO
RAVERA ENRICO
RIGHELLO FRANCESCA
ROLANDO ALESSIO
RUFFINI EDOARDO
TABBO' DARIO
TARTAGLIA SARA
VALLARINO GABRIELE
VIAGGIO MATTIA

1 D Scientifico p.n.i.
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AIOLLI ROBERTO
BERGAMIN CHIARA
BOTTARO NOEMI
BOTTERO JACOPO
BRANCATO VITTORIO
CAIAZZO KLIZIA
CAPITANO NOEMI
CASSIANO SERGIO
CONTI MARTINA
FERRARI BARUSSO LUCA
FERRARIO FEDERICA
FUERI ANNA
GAUDENTI LORENZO
GHERSI GABRIELE
GIRETTO LUCA

GRANCELLI MICAELA
LA ROCCA PAMELA
LAGHLIMI MIRIAM
MINETTI ILARIA
MUNARINI ANDREA
OUHRAICHOU IYEDR
PAGLIANA NICOLO'
PARENTE FEDERICO
RONCO MARTINA
ROSSO ANDREA
SANSONE DEBORAH
SIFFREDI BEATRICE
TESTA GIORGIA
VIOLA ALICE

1 F Scientifico
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08/09

ABBIATE GIULIA
ARNALDI RICCARDO
BALLICO LUDOVICA
BERTOLOTTO PIETRO
BONFANTE GIULIA
DIAMANTE DANIELE
FRUZZETTI GIACOMO
FURCI FABIO
GALLO MARIO NICOLA
GAZZANO MARTA
GRASU BOGDAH GABRIEL
LOMBARDO MIRIANA
LOSACCO SERENA

MANCA MARINA
MARCINNO' ANDREA
MARTELLI ARIANNA
MURELLI FRANCESCO
MUSCAS ALESSIA
PARADISI ALBERTO
PITTELLA CATERINA
ROSCIANO MARTA
SCABBIA GABRIELE
STRAZZI STEFANO
TUFO YARI
VERZEROLI MONTAGNA MARTINA
VITALE GIOVANNI LUIGI

1 E Scientifico
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CALCAGNO CRISTINA
CALCAGNO GIACOMO
CASARINO LORENZO
CECCATELLI CHIARA
CERAVOLO ANGELA
CHAUVIE GLORIA
DELLA VALLE PIETRO
FONTANA LAURA
GIRALDI GIULIO OSVALDO
ISNARDI IRMA
MASTROLEO DAVIDE
MATTOSCIO ANDREA

MAURIZIO GIULIO
MORETTO DANIEL
MUCIGNAT BAUDINO GABRIELE
RADICI CHRISTIAN
RASETTO MARCO
ROMITA FABIO
SASSO MASSIMILIANO
SORESINI GIORGIA
TRABATTONI ENRICO
TRUCCO ARSENIO
VIO MARTA
YLLANES VALENTIN RENZO JOSE'

2 A Scientifico p.n.i.
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08/09

ALIENDA ANDREA
ANGELUCCI LUCA
BANI RACHELE
BENDTSON NICOLAI
BORETTI EDOARDO
CARRERA MARCO
DE LUCIA NICOLE
DEFILIPPI SILVIA
DURANDO ALESSANDRA
FAVARA SIMONE
GALLUCCIO DEBORA
GELMINI SERGIO

GUIDO DAVIDE
MACHEDA FRANCESCA
MONTELEONE ALESSANDRO
NANINI GIANMARCO
PALAZZO LUCA
PIPPO IRENE
RATTI RICCARDO
ROBA GLORIA
ROLANDO LAURA
SCALA LUCA
SERAFINI ALESSANDRO
SLOMPO SAMUELE

2 B Scientifico
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BANCHERO ARIANNA
BIACCA ALESSANDRO
FERRARI BARUSSO LORENZO
GALLUCCIO CRISTINA
GUILLUY GLORIA
LO BELLO DARIO
MANTICA FRANCESCO
MARKIC ALESSANDRO
MATTIAUDA MATILDE
MENEGHETTI NICOLO'
MORANDO MARTA

MOURIKIS FULVIA
PANIZZA GIACOMO
RAFFO GIULIA
RICHERO MICHAEL
ROSCIANO IVAN
SANSONE GIANLUCA
SCAVETTA CAMILLA
TASSARA JACOPO
TORNAVACCA DAVIDE
VIALE ELENA
YLLANES VALENTIN KEVIN ENRIQUE

2 D Scientifico p.n.i.
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08/09

ARMATO ROBERTO
BAVA GIACOMO
BENSO MICHELE
BODINI TOMMASO
BRUMANA ANDREA
CABALLINI LAURA
CALVO MATTEO
CLEMENTI LIVIA CAMILLA
CORNELLI LUCA
FACCIOLI DESIREE
FREA ANNA
GARZELLI ALESSANDRO
LANTERI LISA
LILLIU NICOLO'

PARODI LAURA
RAMIREZ SANTIAGO
RIGGI FRANCESCO
PAOLO
RIOLFO CRISTINA
RIZZO NICCOLO'
ROBUTTI ELENA
SALTALAMACCHIA MARTINA
SCARLATA EMILIO
TEZEL CARLOTTA
TROCCOLO ALESSANDRO
VOLPE ANDREA
ZOLEZZI DANIELE

2 E Scientifico
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AGENO GIACOMO
AGNESE ALESSANDRO
AMEGLIO GIULIA SARA CAROLINA
AVOLIO ALESSANDRO
BOERO LORENZO
BONAVITA VALERIO
BRONDA FABIO
CANOVA SIMONE
CAROFIGLIO SEAN
CHIAPPORI STEFANO
DELLA VALLE STEFANO
GALLINA LINDA

GIANNANTONIO EDOARDO
GIOIELLO ALESSANDRA
GRAZIANO ROBERTO
INTRONA MARISANDRA
MANCUSO LUCREZIA
MARCO VERONICA
MARSALA MATTEO
PAGLIARI CECILIA
PELASSA ALESSANDRO
PICCARDO NICOLA
ROLANDO GIACOMO
TELESCA FABIO

2 F Scientifico
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08/09

ARNALDI DONATELLA
BOERO WALTER
BRULLO CLAUDIO
CARUSO SIMONE
CASTELLARI FEDERICO
DI SEGNI GABRIELE
FAZIO VALENTINA
FERRARO JESSICA
GASTALDI CARLOTTA
GERINI RICCARDO
GIALLOMBARDO ANDREA
GUAZZOTTI ANDREA RACHELE
ICARDI BRENDA
LAURETTA SAMUELE

LEUCCI ALEXANDRO
MARTINI CLAUDIA
OXHALLARI FRANCESCA
PEZZONI ILARIA
PULIGA GIULIO
RAIMONDO MATTEO
RUSSO FEDERICO
SCHIFANELLA ELEONORA
SERRA MATTEO MARIA DAVIDE
SIRI MIRKO
SUZZI FRANCESCA
VENDRAME FABIOLA
VINCITORIO FIORENZO

2 G Scientifico
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BASSO NICOLA
BERTOLOTTO FILIPPO
BERTOLOTTO STEFANO
BONELLI ALVISE
BOZZANO SEVERINO
CAFFA VALERIO
CANEO GIULIA
CASTELLA ALBERTO
CHIAPPORI GIOVANNI
DONDI FILIPPO
FERRARO JACOPO
LANFRANCO DAVIDE

LANZA GIACOMO
MAGGIONI GABRIELE
MANGONE ANDREA
MARINI ANDREA
MISSAGLIA MATTEO
MOCELLIN DAVIDE
MONTANO MICHELE
MURTAGH STEFANO
ODASSO GIANMARCO
OLIVA DEBORA
ROSSO ANDREA
SANFELICI NICOLO'

3 A Scientifico p.n.i.
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AGNESE ALESSIO
AVERNA DUILIO
BONANATO FABIO
CAPOMOLLA PATRIZIA
CARUSETTA ELOISA
DANINI FEDERICA
DELFINO MATTEO
EVANGELISTA FEDERICO
FERRETTI LUCA
FUSI MARCO
GAROFALO ERIKA

MACCIO' TOMMASO
MARASSI ELISA
MAZZINI FEDERICO
NOBERASCO GIOVANNI
OLIVIERI ALESSIA
OPIZZO CLAUDIO
PEIRANO DARIO
SCARRONE NICOLA
STRINGILE ANITA
TESTA TOMMASO

3 B Scientifico
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ARENA ELISA
BONIFAZIO ALBERTO
CONTESTABILE SAMUEL
GAUDENTI ELISA
GHIBERTI MATTEO
GRANATO SARA
LOMBARDI LAURA
MAURIZIO CAROLINA
MONTELLA VERONICA
MUSCARELLA ELENA

ODDO ILENIA
PIRALDO MARTA
RUTA MICHELE
SANTANELLI ALESSANDRO
SCRIGNA SIMONE
TAVILLA ALICE
VACCA SIMONA
VAZIO GIULIA
VENZANO MATTEO

3 D Scientifico
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08/09

BALLICO LORENZO
BEVILACQUA JACOPO
BIGLIA ANDREA
BOSCHETTI VALERIA
CAMPANIELLO OLGA
CAVIGLIA MATTIA
CUTULI FABIO
MANDELLI ALESSANDRO
MERCHIONNE ILARIA
MUNI' FRANCESCO

NOTINI LUCA
PARETO NICOLO'
RE TOMMASO
RIOLFO GIULIA
RUMBOLO CHIARA
SINOPOLI ELISA
SPINELLI BEATRICE
STRAFFORELLO SIMONE
VIGNOLA SARA
ZUNINO MARTA

3 E Scientifico
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ARENA AGUSTINA ISABEL
BERTONE ANDREA
BRIOZZO DANIEL
CERVELLI ANNA
CIARLO ANTONELLA
DAMA DANIEL
GALLIZIA ROBERTA
GRIMALDI ANGELO
HODAJ ZENAIDA
INGRAO ALESSANDRO

ISNARDI ERIKA
JASINSKI PAWEL
LECINI ELVINA
MARINELLI ALESSANDRO
MONTAN PAOLA
RIGGI MIRIAM
RIZZA DEBORA
SANDRE GABRIELE
SESTINI CHIARA
STAGNOLI LORENZO

3 F Scientifico
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08/09

COSTA NICOLO'
D'ALTRI LUCA
DELFINO GIULIA
DI LAGHI GIUDITTA
FERRERO LORENZO
GAGLIOLO STEFANO
GASPARINI MARTINA
GIALLOMBARDO MARTA
LEUCCI LUCA
OSMANI SAIMIR
PERRELLI ANTONINO
POLIMENI ALESSANDRA

PONZO GIULIA
PUPPO ARIANNA
QUARTA VALENTINA
RAVERA DIEGO
SCANU SIMONE
SCASSO ERICA
SCAVUZZO ANDREA
TRUCCO MARCO
URSINO CHIARA
VAZIO VITTORIO
VOLPE ALESSIO

3 G Scientifico
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AVERAME SIMONE
BADOINO GIACOMO
BALLICO BEATRICE
BIANO FEDERICA
BIELLI FEDERICO
BORGATTA MATTEO
BUFFA ELENA
D'ANGELO GIORGIA
FIORAVANTI ARIANNA
FRESIA DAVIDE
LEONE GIACOMO

LIOCE GIANLUCA
LUCIANO MARTA
MARELLO OLVER
MASETTI FABIO
MAURIZIO MATTIA
REBAUDO ALESSANDRO
ROSSI CARLOTTA
SICCARDI FRANCESCA
STRAZZI ANDREA
TESTI FRANCESCO

4 A Scientifico p.n.i.
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08/09

AIOLLI GIULIA
BEUX SILVIO
BORETTI GABRIELE
BORTOLASO ALBERTO
CHIFARI CRISTINA
COLLU ANDREA
DE GRANDE BARBARA
DELL'ERBA DAMIANO
DI PALMA LUCA
FINIGUERRA TOMMASO
GANDOLFO LUCA
GIULINI DAVIDE

GRASSO CARLO
GUCCIARDO DANIELE
MURATORIO STEFANO
OUHRAICHOU DAHYA
PORCELLA ANDREA
REGONINI ANTONIO
ROLANDO MATTEO
ROSSO GIULIA
SELLERI LORENZO
SPOTTI VALENTINA
VIOLA MATTEO

4 B Scientifico
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BOCCAFOGLI SILVIA
CALCAGNO ILARIA
CAPOMOLLA EDOARDO
CARA STELA
CONFORTI MATTEO
FURCI ANTONIO
GALLO VALERIA
GHIGLIONE MIRIAM
MAURIZIO LAURA
MUGNOSSO MADDALENA
ODASSO FRANCESCA

ORZELLI GIULIA
PAPALIA ILARIA
PICCINNO SEBASTIANO
PITASI RICCARDO
PIZZO FABIOLA
REBORA FRANCESCA
SCARLATTA GABRIELE
SCIASCIA GIULIA
SENECA GRETA
VALLEGA ANDREA

4 D Scientifico
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ACCARDO VALENTINA
ARMATO LARA
BONFIGLIO MANUEL
CALLEGARO VALERIA
CARRETTO CHIARA
DELL'ERBA ELISA
FERRANDO ALESSIO
FRESIA FRANCESCA
GENTILE MARIA GRAZIA
GERINI GIULIA
GIARDINO MARIA 

GIULIANO FRANCESCA
GOSO CATERINA
GRANATO DANIELE
MATAFU' GIACOMO
MERLO VERONICA
NARIO LIDIA
PAOLINO MICHELA
SCHIVO GABRIELE
TAMAGNO SARA
VOGLIOBENE MONICA

4 E Scientifico
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ANFOSSO DARIO
ARDUINO FRANCESCO
ARNALDI PIETRO
BERTONE MATTIA
BIOLCHI SIMONE
BONARDO MARTINA
BORRA EMANUELA
CABALLINI ROBERTA
CARZOLIO ANDREA
CEPPI GIANLUCA

CLAVERI MICHELE
DEPERI NICOLA
FREA ALFREDO
MANCUSO ALESSIA
MANNI GIACOMO
NARI DAVIDE
PELASSA SIMONE
ROSSO ANGELO
SECHI ALESSIO
ZANGRANDI MATTEO

4 F Scientifico



27

08/09

AICARDI PAOLO
BARBERO ANDREA
BERRA DEBORA
BOLLO LUCA
CANAVESE LIVIO
CAVANNA GIULIA
DE CAMPO MARCO
GOLLO FABIANO
LANDI JACOPO
MASSA GIULIA
MAZZETTI CECILIA
MEDVEDEVA MARGARITA

MORENO MONICA
PAOLA NICOLA
PAROLINI SVETLANA
PETRONE DANIEL
RUBADO FEDERICA
SALVO ENRICO
SCIASCIA ALESSIO
TODIERE ANDREA
TORTEROLO SILVIA
TUCCI GIORGIA
USSIA GIUSEPPE
VENTURA MAURO

5 A Scientifico p.n.i.
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ASCHERO MANUEL
BASSO FOSCA
BERTOLOTTO PAOLO
BONIELLO CINZIA
BRAGHIN MATTEO
COLLATEL MATTEO
FAMOSO JOSHUA
GIANTI FEDERICO
LAURERI FEDERICA

NESPOLI SIMONE
PALERMO LUNA
PARETO GIULIO
PAROLINI ILARIA
PEZZILLO EMANUELE
PONZIO LUCA
RAIMONDO DAVIDE
RISO ANDREA
SCARRONE TOMMASO

5 B Scientifico
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08/09

ALLOCCO ALESSANDRA
AMATO MARTA
BALESTRA NICOLE
BELLINO ANNA
BONFIGLIO VALENTINA
BRIGHENTI FEDERICA
CANEPA VITTORIO
FOGNANI LARA

MASSUCCO VIRGINIA
MERELLO LAURA
MICHERO MARIA
MINETTO CHIARA
PIZZORNO HELENA
RUMBOLO ALESSIO
VALLE GABRIELE

5 D Scientifico
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ABOU OUF FATMA
BENEDETTO CLAUDIA
BOGLIOLO MICHELA
BUCCARELLA ROBERTA
CAPELLI SELENE
COSTA GIULIO
D'ANNUNZIO ALESSIA
DE VARTI SAMUELE

GAROFALO SIMONE
GASTALDI ILARIA
GIRALDI GIORGIA
MERLO ILARIA
NUSCIS ALICE
PINELLI SIMONE
SCACCHI LEONE
SCELSO LUANA

5 E Scientifico
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CALANDRINO ANDREA
CANERI MASSIMO
CASSIANO MARCO
CORRADO FRANCESCA
FALCO ELISA
GIGLIA VALERIA
KIRCHBERG ERTO GRETA
LOSNO PAOLO
MELLONE LAURA

NANINI ELIA
PALAZZO SARA
PASTORINO GIULIA
PORCELLO ELISA
PROVAGGI ELENA
ROVELLINI ALBERTO
SANDRE MARGHERITA
VIGNOLA CAMILLA

5 F Scientifico
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CALLERI FRANCESCA
CESIO DAVIDE
COTTARDO MATTEO
FASCETO MISA
FEROLETO EMANUELE
GALLO ELEONORA
GASTALDI EMANUELE
LA TORRE ALBERTO
MAFFI ELENA

MANNA ANGELA
MONTIN NOEMI
ODDO NOEMI
RIVA ELENA
SICCARDI SILVIA
TESTA OTTAVIA
TETI STEFANIA
USSIA MIRIAM

1 C Linguistico
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BATTAGLIA ALICE
BRAIDA GIADA
CAPURRO FRANCESCA
ERTO SOFIA
GAMBA STEFANIA
HU LIZHENG
ISNARDI ERIKA
KOTSYUBA OKSANA

LEO ANTHONY
OLIVERA ALESSIA
PALUMBO VALENTINA
PESCE ANNA
SHI FRANCESCO
SCIGLITANO MARCO
VALENTE ELEONORA
VANARA GIACOMO

1 K Linguistico
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AL BACHA NAHLA
ANSALDO TOMMASO
BARONE ANTONELLA
BARUSSO MARTA
BERTOLOTTO FRANCESCA
BIANCO BEATRICE
CERATI FEDERICA
CHA MARCO
CIVARDI VALERIA
DILIBERTI GIACOMO
DRAGO LINDA
FABRICCI IRENE
FERRARI FABIO
FRISONE ALESSIA
GAGGERO CHIARA

GJEPALI VALENTINA
LEUZZI FRANCESCA
LUNA ELENA
MASALA MIRIAM
OSSUM MARIASOL
PIA FABIO
PORCU SARA
POVERO NICOLO'
QOSJA ESMERALDA
RINALDI SILVIA
ROMANO GLORIA
TIMOSSI ANDREA
VANARA FILIPPO
ZAVAGLIA ILARIA

2 C Linguistico
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ABBA' GRACE
ABDELALL LINDA
AGOLIO ELENA
AIME' ALESSIA
ANDREIS SEBASTIAN
ARENA GIULIA
BARLOCCO SILVIA
BASSO LUIGI
BONIFACINI MATTIA
BOUTON KNAAN ESHLEY
CALDARO SERENA
CARFORA AMALIA
CERAMI ERICA

CIHEREAN DEBORAH
GALIZIA JESSICA
GOULD-MORANDI AURORA
MARIA SOFIE
MELLINI ZOE
MURELLI CHIARA
PAVESE SERENA
PULEO FRANCESCA
RANDO ALICE
ROSSO SIMONETTA
RUSSO MICHELLE
SCRIGNA MARTA
SPOTORNO BEATRICE

3 C Linguistico
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BINETTI ELEONORA
CALCAGNO LISA
CANCELLI ANTINISKA
GERINI CHIARA
GRIMALDI GIORGIO
MALCONTENTI MARTA

REPETTO GIULIA
SALVINI FRANCESCA
SELINI TATIANA
VENTURA LUCIA
YOUSSEF MANAL

4 C Linguistico
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ALBERTI ANDREA
ALBERTO SILVIA
BALDARI ELEONORA
BOHM LAURA
CALABRO' GIADA
CAMPANIELLO SARA
CIOCCA SIMONA
CIPRO STEFANIA
COLLETTI RAMONA
DELFINO GIADA
FAGGIO MANUEL

FRASCHINI GIULIA
GRIGORE LOREDANA FLORENTINA
LUNA BEATRICE
MALACARNE ROSSELLA
MANZI ELENA
MAZZARA CHIARA
SABLI ERMINA
STARICCO MARTINA
VOLLERO SARA
WU FANG FANG

5 C Linguistico
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ARENA GIACOMO
BACCELLIERE VERONICA
BADANO SARA
BARBARIA IRENE
BARLOCCO PIETRO
BONIFAZIO ELEONORA
CALGARO RICCARDO
CASTAGNOLA MARTA
CASTIGLIONE NOEMI
COSTA ELISABETTA
DE PALO IRENE
FENOCCHIO ROBERTA
FERRARI MARCO
FICCO LINDA
FRANCHI ELEONORA

GROSSI MICHELE
GUALLINI LUCA
GUGLIELMO ARTURO
LA GRECA ARIANNA
LUPI VERONICA
MISSAGLIA DOMITILLA
MISSAGLIA NICOLE
NEGRI ALESSIA
OVCINNIKOVA LAIMA
PALLARIA GIULIA
PANIZZA ELEONORA
PIGNATARO RACHEL
REMBADO CATERINA
SHAHINI OLTA
TORNAGO MARTA

IV A Classico
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BADANO CECILIA
BERTOLOTTO CAROLINA
BOGGETTI ALISSA
BONELLI FEDERICO
BOTTA GIULIA
BOVA FEDERICA
BRACCHI BEATRICE
BRANDO CHIARA
CATTOLI SELINA
CIOCCA MARTINA
DE CRESCENZO SARA
FERRARI ELISA
FERRUA ALICE
GUIDO ELENA

LASAGNA FEDERICA
MONTANI RICCARDO
NAPOLI JACOPO
OLMONINI GIADA
ORIONE BEATRICE
PRESBULGO SARA
RAIMONDO GINEVRA
RASO ISABELLA
SCHIVO ELISA
SCRIGNA GLORIA
SICA LUCA
STALLA GIULIA
TORRI MATTEO
ZAPPIA SIMONE

IV B Classico
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BERNARDI ELISA
CALVO GIANLUIGI
CONOSCENTI DAVIDE
GUIDO IRENE
KIRSANOVA ELISAVETA
LANTERI SARA
LISTA ANTONIETTA
MARASCO ALEX

MARCO GIULIA
MORANA FRANCESCA
PARADISO CHIARA
PUNTEL PAOLA
SACCHINI FRANCESCA
SASSO MARTINA
SCIALLINO EDOARDO
TUBINO LEONARDO

V A Classico
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ANCONA CAMILLA
BOETTO ALICE
DELFINO GIULIA
D'EMANUELE CAMILLA
DILIBERTI PRAJWAL
FERRARI ELENA
GANDOLFO SABRINA
GATTO VITTORIA ANGELICA
GIORDANO CHIARA

PALETTA MATTEO
PALLI VANESSA
PISEDDU NORMA
PORROZZI MARCELLO
SAGLIETTO GIORGIA
SASSI AIRELA
STASI STEFANIA
VIGO ILARIA

V B Classico
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ANGELUCCI MARIA VITTORIA
BERTOLINO BEATRICE
BOGLIOLO FEDERICO
BOTTO ASIA
CALLERI ILARIA
CIAPPINA CLARISSA MARIA
DIVANO FRANCESCA
FIORANI CHIARA
GALLIGANI FLAVIA
GARNERI MICHELA

GULLACE MARTINA
NICOLA EUGENIA
PARADISO EMANUELA
PASTINO SILVIA
PRIOLO LORENZO
SAGHISTIO GIULIA
SALAMONE VANESSA
SIMMI TOMMASO
ZUNINO MARGHERITA HELENE ANNE

V C Classico
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ARDUINO CHIARA
AVIGLIANO CARLOTTA
BOGLIOLO GIULIA
CANIGLIA MARIO
CAPURRO FILIPPO
CAVALLO DOLINDA
DI FRANCESCO GIULIA
FERRARI SARA
FEZZA ILARIA
GARABELLO AGNESE
MARINELLI EMANUEL
MARINELLI FRANCESCA

MERLINO EMILIA
MICHERO GIOVANNI
MOIRANO ALESSANDRO
MURA MARCO
PANIZZA VALERIA
PAOLETTI FRANCESCA
PERA LIUBA
RUDASSO DIANA
SALVATICO ANDREA
SCORZA CAROLINA
SECCO VITTORIO
TEDESCO ROSETTA

I A Classico
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ALUIGI OTTAVIA
ARLATI LUCA
AZZOLA GIANLUCA
BASSO GIANLUCA
BOSCO DAVIDE
BRAGHINI SONIA
BREEUWER SIMONE
BUSIN VERONICA
CRICENTI LUDOVICO
INFANTINO ELEONORA
LATELLA SILVIA
MANZONI MARTINA

MASSUCCO MATILDE
MILESI VALENTINA
MUNEROL FRANCESCA
MUNEROL SIMONA
OSTI ANDREA
PECCHIONI GIOVANNI
POLLA GIORGIA
RAIMONDI GIULIA
RAMIAN MATTEO
RICOTTA MARCO
SANDRE CARLOTTA
STELLA GRETA

I B Classico
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ASTEGIANO MARCO
BALBIS LORENZO
BANI BEATRICE
BOTTA GIULIA
CAVALLO LEONARDO
CELENTANO ELENA
CHIAPPE CHIARA
DE PALO STEFANO
DELFINO LORENZA
DEMARTINI CRISTINA
DI UBALDO CHIARA
ENRICO MATTEO

GROSSI CLEMENTINA
MITTARIDONNA RAFFAELE
MORENO GIULIA
PELOSI LUCIA
PORRO GIORGIA
RICCI MARGHERITA
ROSSI DANIELA
ROVERE MARCO
SCRIGNA SILVIA
TOCCHETTO FEDERICA
VIGNOLA GLORIA

II A Classico
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BELTRANDO GIULIA
BONIFAZIO BARBARA
BORGNA SIMONA
BOVIO LUCA
COLOMBO VIRGINIA
CORNALI AMBRA
CORRADI DANIELE
CRESPIANI ERICA
DILIBERTI SERINA
DRAGO MARTINA
D'URBANO NICOLAS
FABBRIS SOFIA

FALCO FRANCESCA
FENOCCHIO LUDOVICA
GRAZIANO ILARIA
MAMBRIANI CHIARA
MARIANO SIMONE
MARTELLI VALENTINO
NICOLOSI EMANUELE
PONTE BEATRICE
RAIMONDO WILLIAM
SIFFREDI ELISABETTA
VENEZIANO CHIARA
VINAI MARTINA

II B Classico
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ARMATO VALENTINA
BALBO FRANCESCA
BARIGELLI CALCARI MARIA
BONELLI ROBERTA
CATTOLI BEATRICE
CONTESTABILE IRENE
DELUCIS MATTEO
GIANNANTONIO VITTORIA
GROLLERO CHIARA
HATZIGEORGIU NICOLA
INTERGUGLIELMI FRANCESCA
LAVAGNA SARA
MORABITO MARTINA

NEGRO DAMIANO
PANIZZA NICCOLO'
PAVAN ELENA
ROLANDO LUCIA
RUSSO ALESSANDRO
SCAGLIA ERICA ARIANNA
STELLA NOEMI
TERRANA GIULIA
TOMAGNINI FRANCESCA
TOSETTI LEONARDA
VALLE NICOLO'
VIGNOLA ENRICO
ZUNINO BEATRICE

III A Classico
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ANSALDO NICOLO'
BASSO LAURA
BERTOLINA CLAUDIA
BIDOSHI AMELA
CACCIALANZA RICCARDO
DI PILATO ANDREA
FERRERI MARTINA
GARUFO MELISSA
GESSO CAMILLA
GUALTIERI CINZIA
MARONE ELENA
MIRTO ELENA

MORANA LORENZO
PATTARO SILVIA
RIPAMONTI SELENE
RIZZI ALEXANDRA
ROBBA ELEONORA
SABIA VALENTINA
SANNA CINZIA
STRIZIOLI DANIELE
TORNAVACCA ALICE
TOSKA KAMELA
VIGNOLA SIMONE

III B Classico
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LABORATORIO TEATRALE
- CASINA DI PLAUTO - 

Buonasera a voi, magnifici spettatori!
In questa splendida serata, mercoledì 10 giugno, il circo Orfei giunge nel nostro
splendido tendone dell’Ambra! 
La compagnia teatrale della scuola ha rappresentato la commedia “Casina” (Se
non la scrivo tra virgolette e in corsivo il prof Barbaria si arrabbia!) dell’autore
latino Plauto. La cosa divertente è che la locandina era praticamente un primo
piano di Moira Orfei, che con la sua splendida cofana su cui erano scritti i nomi
degli attori, ha attirato non solo i soliti volti dell’istituto, ma anche gli amanti
albenganesi di teatro.
Ma perché si deve tirare in ballo il circo?… ebbene, la mente perversa di Plauto
è riuscita a creare una commedia dell’ambiguità, che vede due schiavi conten-
dersi la Càsina, serva allevata da Cleostrata; il suo vecchio marito (Lisidamo)
vorrebbe fare qualche scappatella notturna con la bella giovane che, in mano al
suo (del vecchio) schiavo Olempione, sarebbe diventata una facile preda…ma la
vicina di casa e la serva Pardalisca organizzano una beffa a discapito del marito,
camuffando da donna l’altro schiavo (Calino)…i toni forti non mancavano: per-
sonaggi circensi, feticisti, travestiti, un nuovo tipo di Winx, una domatrice pette-
gola, fruste che volano, animali…un’ardua impresa che il nostro pazzo regista
Maurizio Sguotti ha compiuto con serietà, mettendo in scena una vecchia com-
media latina sotto un’ottica circense. Ma soprattutto ha svolto un ottimo lavoro,
seguendo con molta attenzione i ragazzi che vi partecipavano, quali Silvia
Alberto, Nicola Basso, Giampaolo Bontempo, Cristina Galluccio, Francesca
Interguglielmi, Chiara Mazzara, Andrea Osti e William Raimondo. La grandissi-
ma truccatrice e scenografa Francesca Marsella ha impiegato la bellezza di 3 ore
per truccare ogni singolo personaggio con cura. Ha collaborato all’impresa
anche Enzo Monteverde, tecnico delle luci e (…) che ha contribuito alla sceno-
grafia. Un sentito ringraziamento alla prof. Giuseppina Verrazzani, coordinatri-
ce del progetto, e al nostro preside Gian Maria Zavattaro che ha reso possibile
tutto ciò.
Vi punge la curiosità di pregustare l’imbarazzante abbigliamento degli atto-
ri?…Gustatevi la foto…

Andrea Osti I^B
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SPETTACOLO DI NATALE
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5°A’S ROAD TRIP TO PARIS!!!
Arrivati a questo punto dell’anno, in cui mi rendo vergognosamente conto di non aver

ancora scritto della nostra strepitosa gita a Parigi, e comunque non è che me la ricordi così
lucidamente, mi affido al classico sistema dell’intervista ai protagonisti, che funziona sempre.
Sempre… 

Breve invocazione alla musa: Aiutaci anche stavolta, amen.

Allora, baldi giovani, com’è andato il viaggio per arrivare alla
mitica città dell’amour?

Studente A: Mi fa schifo dormire in treno!
Studente B: La fermata a Milano mi ha fatto vivere un

momento magico back to sixties. Abbiamo rubato i grissini in piz-
zeria, percorso vie piene di malviventi e incontrato donne vestite
come gli smarties nel nostro gelato Mekkdonaldese!

Studente C: mi hanno fatto dormire nella cuccetta di sotto. Era
come stare in una bara…
non mi sono mai ripreso da
quell’esperienza… 

Studente D: Quel bastardo dello studente A non è
capace a farsi il letto da solo! Così ho instaurato una sicu-
ra dittatura militare! E la Liguria diventerà uno stato
indipendente!!

Cosa ti ha colpito di più di Parigi?
Studente A: La mitica Tour Eiffel! Quella cascata di

luci ogni mezzora mi ha fatto per un istante dimenticare
l’inferno di interrogazioni che mi aspettano al ritorno!

Studente B: la mia
Charlotte.

Studente C: Indubbiamente il Crystal Palazz! 
Studente D: I gargoyle di Notre Dame! Era una giornata

di pioggia e mi sono innamorato di come loro sputassero
acqua. Poi il negozio di souvenir al secondo piano della
torre! E le scale a guscio di lumaca! Tutte cose assolutamen-
te affascinanti! 

Il ricordo più vivido?
Studente A: mi sembra di essermi svegliato a Trocadero

quella volta… quindi ero stato all’Hard Rock! Spille!
Studente B: Quando io e Charlotte abbiamo girato tutto

il giorno in metro alla ricerca del Kebabbaro del giorno
prima che ci aveva fatto lo sconto “amici italiani”. Non scor-
derò mai il barbone che mi ha tenuto in braccio nell’ora di
punta.

Studente C: Il sapore di quella disgustosa crepes marrone
che mi hanno spacciato per buona. Ad Alassio me le fanno
meglio!

Studente D: Il quadro di Matisse che ho intenzione di
mettere nella mia tesina!

Special Guest Studente E: Boh… forse, la partita a pocker
in albergo in cui ho perso tutti i miei averi. A proposito, sono di proprietà dello studente A.

Quale esperienza di quest’ultima gira ti legherà per sempre ai tuoi compagni?
Studente A: lo spirito da scroccone del Prof. Pensa che siamo saliti sulla torre Eiffel con lo

sconto bimbi! 
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Studente B: la loro immensa pazienza per tutti i miei ritardi. Ovviamente tutti per via di
Charlotte.

Studente C: Le prime parole che ho sentito dire a Livio, dopo 5 anni di silenzio.
Studente D: Il nostro casuale incontro a Pigalle dopo averci mentito a vicenda dicendo

che andiamo a vari musei dai nomi ignoti.
Descrivi il souvenir che hai portato a casa!
Studente A: Le mutande con la metro di Parigi lunghe fino al ginocchio e un boa di piume

rosa shocking!
Studente B: L’uniforme da infermierina

presa a Pigalle. Il mio ragazzo ne è stato
estremamente felice.

Studente C: Il ritratto fatto a Montmartre
di me stesso, in sella ad un cavallo bianco,
con l’uniforme dei rivoluzionari francesi
mentre impugno la testa di Napoleone. Mai
visto quadro più realistico!

Studente D: una papera di gomma con la
maglietta di I love Paris. Amo le papere di
gomma.

Sapendo che quest’articolo mantiene l’a-
nonimato, condividi con noi l’esperienza più
“parigina”.

Studente A: In verità prendevo la metro
tutti i momenti liberi per incontrarmi con il mio kebabbaro di fiducia. Non ne ho mai man-
giato così tanto… 

Studente B: Charlotte, prima di essere Charlotte era Roberto.
Studente C: Sono stato abbordato da una donnina di basso borgo che tentava di vender-

mi i suoi fiori. Inutile dire che l’ho immediatamente allontanata mettendomi ad urlare come
un pazzo per paura di essere portato sulla via della prostituzione dalle sue dolci parole.

Studente D: la partita a Poker in camera mia.
5°A p.n.i.
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28 gennaio 2009.....Giornata ad Artesina!

Mercoledì 28 gennaio 2009...ore 7:00 : ritrovo davanti a Pontelungo.

Il buon giorno si vede dal mattino?! Se per noi fosse stato così, sarebbe stata una giorna-
ta davvero noiosa, perché alle 7 sembravamo tutti degli zombie con il cuscino attaccato al
viso!

Dopo aver caricato tutti gli zaini, sci e
attrezzature varie, siamo partiti per la
nostra mitica meta: ARTESINA! Since-
ramente all’inizio l’entusiasmo, almeno
nella parte anteriore del bus, non era tan-
tissimo perché prevaleva il sonno, ma ci
pensavano i ragazzi più grandi delle quin-
te a sparare cavolate e tenerci svegli.

Dopo una breve sosta in un’area di ser-
vizio, dove molti si sono congelati poiché
fuori c’erano -6 gradi, ripartiamo e la prof
Lavagna ci riassume brevemente il pro-
gramma del giorno e ci ricorda per bene
tutte le regole.

Finalmente arrivati ad Artesina scen-
diamo e cominciamo a battere i denti, il
prof Garzoglio ci accompagna gentilmente al negozio dove possiamo affittare l’attrezzatura
per sci e snowboard. Alle 10, o forse un po’ più tardi, hanno inizio le lezioni con i maestri e
per noi che abbiamo scelto lo snowboard era una lezione più che piacevole, o meglio, per
Miriam e Ale, che ci hanno subito fatto notare quanto potesse essere carino il nostro inse-
gnante (-.-”!) cosa non condivisa da alcune di noi. Appena fatta la salita per arrivare su dalla

pista e già volano “palle” deformate di
neve e qualcuno (Francy, Sofy, Miriam e io
XD) non facciamo altro che prendere sci-
volare e culate sulla soffice neve che quel-
la mattina non era soffice per niente!

Ale riesce a fare 20 piste senza cadere,
con me dietro che gli auguro di cadere
molto vivacemente, ma quando arriva il
nostro mitico Fabio gli basta solo dire:
“Ale!” che lei è già lì per terra che gli tira
tanti di quei gridi dietro!

Finite le lezioni ci fermiamo mezz’ora
ad aspettare Vana big e Vana Junior che
terminino la loro gara (nella quale si clas-
sificano rispettivamente primo o terzo!
grandi ragazzi!) decidiamo di andare a

mangiare nel bar più vicino, dove possiamo cibarci e ridere come dei pazzi: non essendoci
posto nei tavoli fuori ci fanno sistemare nella sala giochi che era praticamente vuota, con cal-
cetto, ping pong biliardo e tv solo per NOI! Qua si può ammirare la “vivacità” di Ale dovuta
alla fantastica aria di montagna ( =P).

GARE AD ARTESINA
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Dopo mangiato decidiamo di fare la pista rossa prendendo la funivia, anche se sapevamo
che qualcuno magari non era così bravo (vero Fabio?!), ma per fortuna c’erano i fratelli
Vanara e Federica che con la loro bravura ci hanno dato una grandissima mano. Prima di sali-
re sulla funivia abbiamo aspettato mezz’ora perché non riuscivo a mettere il cerotto sul
mento del povero Giacomo che si era fatto male e perché dovevamo aspettare tutti. Saliti
sulla funivia e arrivati in cima, qualcuno è caduto per terra o ha rischiato di beccarsi il seg-
giolino sulla testa (iu! XD). Pronti per partenza siamo scesi....col problema che al punto di
ritrovo siamo arrivati solo in 4.....grazie a
FABIO e Ire, con la differenza che la
povera Irene si impegnava ed è riuscita ad
ottenere risultati più che buoni, non come
qualcun altro (qualche Fabio a caso....)
che si è arreso a metà pista ha preso gli sci
in spalla e ha deciso di farsi tutto il resto
della pista a piedi. Ma particolari a parte,
è stato divertente, Vana big si è divertito a
fare i video delle nostre mitiche imprese e
tra Vana Junior e Federica sono riusciti a
farci imparare bene e a fare poche cadu-
te! GRAZIE RAGAZZI!

Verso le quattro e qualcosa, dopo aver
fatto l’ultima pista di fretta e furia, abbiamo riportato l’attrezzatura in negozio e sul bus ci
siamo divertiti a riguardarci 300.000 volte i nostri video divertenti!

Allora arrivederci e all’anno prossimo!
Alessia Olivera 1K Linguistico
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I genovesi si saranno chiesti
chi fossero quei trenta strani
figuri che ad un’ora indecente
(termine assai riduttivo) di una
uggiosa mattina novembrina si
affannavano, sotto il peso di
valigie spropositate e di racco-
mandazioni di genitori appren-
sivi, a salire su un autobus (sim-
paticamente in ritardo) par-
cheggiato nella immensa Piazza
della Vittoria. Quegli strani figu-
ri erano nientemeno che i trenta
studenti liguri vincitori di un
viaggio premio a Bruxelles (pof-
farbacco!), tra i quali facevano
capolino tre timide “giordani-
ne”: Beatrice, Camilla e Sofia, entusiaste di abbandonare l’edificio scolastico tanto amato
per la bellezza di quattro giorni, di partire verso nuove frontiere (?) e soprattutto di visi-
tare il Parlamento Europeo. Dopo un luuungo viaggio in pullman e dopo aver scoperto
con grande sollievo che l’aereo sarebbe decollato (era l’11 Novembre, giorno che, per chi
non ricordasse, coincideva con lo sciopero dell’Alitalia: ovviamente, senza un po’ di
suspense non ci sarebbe stato gusto), ci siamo imbarcati alla volta di Bruxelles (si aggiun-
ga la nostra emozione nel vedere Giucas Casella all’aeroporto…un incontro che ci ha
davvero cambiato la vita…va bè!). La comitiva, guidata dall’impeccabile e statuario
(???) Osvaldo (Osvy per gli amici), ha infine trovato riposo presso il lussuoso e, soprat-
tutto, per noi gratuito, Novotel Centre Tour. Il primo pomeriggio (alla pari di tutti gli
altri, in effetti), è stato dedicato allo shopping autonomo e sfrenato (vero Bea?) nel bel-
lissimo centro storico della città. Tutti si aspettavano una fredda cittadina con solo grat-
tacieli, grattacieli, grattacieli…ma è stata una vera e propria rivelazione! A parte il gelo
artico che ti congelava anche le budella dal di dentro, Bruxelles è incantevole: a partire
dai vicoli, già addobbati per il Natale con larghissimo anticipo, per arrivare alla impo-
nente Grand’ Place, un autentico capolavoro. Dopo una indigestissima cena “Chez
Leon”, cui chef portava il francesissimo nome di Mario Zucca, ci siamo rincantucciati
nelle nostre accoglienti stanzette, per riposarci dalle fatiche del viaggio e soprattutto
dallo stress di non capire un’acca di quello che ti diceva la gente per strada.

Il giorno seguente è stato il clou del viaggio: sveglia prestissimo, ci siamo recati belli
belli (con ovvie eccezioni) al maestoso Parlamento Europeo. L’emozione di entrare in un
posto così importante nel panorama europeo e mondiale è stata sentita da tutti: dopo
l’accoglienza e l’erudita introduzione di un preparatissimo interprete sloveno ( che par-
lava l’italiano sicuramente meglio di noi) siamo stati condotti nella sala principale del
Parlamento. Qui l’emozione è stata davvero grande: anche se tutti i consiglieri si trova-
vano a Strasburgo per un’altra seduta (ovviamente siamo stati perseguitati durante tutto
il viaggio dalla nostra nuvoletta personale), abbiamo avuto modo di sederci in questa
immensa sala luminosissima e ascoltare le spiegazioni del nostro impeccabile amico slo-
veno. Inutile dire che nessuno di noi conosceva nemmeno un terzo di tutte le cose che ci
sono state dette, a partire dalla struttura del Parlamento sino ad arrivare alla complica-

VIAGGIO A BRUXELLES
- “Giordanine” a Bruxelles -
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tissima organizzazione degli interpreti (sapevate che ce ne sono almeno 5 o 6 per ogni
parlamentare?).

Lasciato un po’ a malincuore il maestoso edificio, ci siamo recati gioiosi, sebbene un
po’ abbattuti per non aver incontrato la benamata Iva Zanicchi, su cui facevamo molto
conto, presso Casa Liguria, punto di ritrovo per i liguri in Belgio. Il viaggio a piedi verso
questo posto che tutti dicevano vicinissimo ha finito per trasformarsi nella nostra picco-
la Odissea personale, durante la quale la nostra preparatissima guida si è persa, e siamo
stati costretti ad andare a cercarla sfidando i rigori di un Autunno impietoso. Giunti alla
tanto agognata Casa Liguria, abbiamo fatto conoscenza con il Presidente del consiglio
Regionale e molte altre autorità di cui ora, sfortunatamente, non ricordo il nome. Il resto
della giornata è trascorso allegramente tra negozi di cioccolato (praticamente il 90%) e
giro turistico della città, accompagnati dalla sorridente Giselle, donna belga dalla falca-
ta micidiale. L’ultimo malinconico giorno è stato dedicato alla visita della ridente citta-
dina di Gand, a pochi chilometri da Bruxelles, dove avevano avuto la brillante idea di
costruire una cattedrale attaccata all’altra, per non farsi mancare proprio niente. Un ulti-
mo giretto serale alla ricerca di un bowling inesistente ha concluso questa bellissima
esperienza: l’aereo della mattina seguente è partito senza un secondo di ritardo, per
riportarci alle nostre tristi casette, di cui nessuno sentiva minimamente nostalgia.
Tirando le somme, posso dire che questa è stata una esperienza molto istruttiva e utile,
che ha aiutato noi giovani a riflettere sul valore dell’essere cittadini europei e, soprat-
tutto, a capire: che mondo sarebbe senza Manneken Pis?

Sofia Fabbris, II B
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Martedì 10 marzo la sveglia è suonata molto prima, ma,
senza fatica, ci siamo preparati perché dovevamo partire
per la gita.

La giornata è iniziata bene: cielo sereno, temperatura
mite, tutti in orario;

Alle 7.10 in punto il pullman si è messo in viaggio.
Insieme a noi (classe 1C) vi era la classe IV^A classico

e, come accompagnatrici, le “mitiche” prof. Bruzzone M.M,
Giacomazzi M, Gazzo N.

Dopo alcune lunghe ore di viaggio e dopo una breve
sosta all’autogrill, per i soliti bisogni fisiologici, finalmente
alle 10.45 siamo arrivati Parma, ma lì ci aspettava una sor-
presa: le guide, che avrebbero dovuto mostrarci il Museo

Archeologico Nazionale, non c’erano; perché per un disguido tecnico erano andate a Bologna!!!
Così abbiamo fatto un giro “sguidato” per il museo, tra statue senza arti e specchi non riflet-

tenti degli etruschi. Era quasi l’ora di pranzo, così le professoresse ci hanno lasciato del tempo
per mangiare. Naturalmente le ragazze alla pazza ricerca di negozi…

Appuntamento al parco alle ore 14.30; noi ovviamente puntuali per la paura di essere lascia-
ti a Parma, mentre le professoresse belle e tranquille sono
arrivate alle tre mangiandosi il gelato.

Siccome non avevamo le guide a Parma, siamo andati a
Marzabotto, in un sito archeologico etrusco. Lì abbiamo
finalmente conosciuto la nostra guida Ursula, che ci ha por-
tato tra i campi, letteralmente parlando, perché ci siamo
ritrovati in mezzo al verde, dove resti di rocce rappresenta-
vano le case dell’acropoli e della necropoli etrusca.

Ursula ci ha accompagnato per tutta la visita e, dopo una
camminata alquanto stancante, siamo risaliti in pullman che
ci ha portati a Reggio Emilia, dove era situato il nostro
Hotel. Per le sette tutti avevamo la stanza, ci siamo sistema-
ti, lavati, preparati…

Alle ore otto, siamo scesi a mangiare. Ci siamo ritrovati in due tavoli separati per classi, tutti
ci aspettavamo cibo del posto e invece ci hanno portato i fusilli al pesto, il pollo ed un budino
come dolce.

La sera l’abbiamo passata girando per i corridoi, per le stanze, ridendo e scherzando. Le foto
sono la dimostrazione del nostro divertimento.

Il giorno seguente sveglia alle ore 7.00, tutti molto stanchi, e alle otto ci aspettava la cola-
zione: caffè all’americana, latte, cioccolata calda, brioche…

Dopo aver mangiato abbiamo preso le valigie e siamo ritornati sul pullman; dopo di che
siamo partiti per la meta del secondo giorno.

Verso le dieci siamo arrivati. Questa volta la guida c’era. Ursula ci ha accompagnato per le
strade di Modena. Abbiamo visitato una bellissima e maestosa chiesa, le piazze e i monumenti
più importanti.

La mattinata è passata per le vie di questa splendida città ed è giunta l’ora di pranzo. Le pro-
fessoresse ci hanno lasciati liberi e tutti noi siamo andati a cercarci un posto per mangiare.

Nel pomeriggio ognuno ha vagato per la città senza metà precisa.
Come al solito, i posti più ambiti sono stati i numero-

si negozi. Tutti eravamo alla ricerca di souvenir, regali,
vestiti…e chi più ne ha più ne metta.

Purtroppo però verso le quattro e mezza ci siamo
ritrovati e siamo ripartiti per tornare a casa. Ormai la gita
era quasi finita, mancavano solo le… sette ore di pull-
man!!!

Così ci siamo rassegnati a questo lungo viaggio e ci
siamo divertiti in ogni modo possibile.Ringraziamo le
prof. per averci accompagnato in questa meravigliosa
esperienza.

1C - IVA

PARMA-MODENA
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Cosa ti ha lasciato la visita al CERN?
Studente A: tante domande sulla mia composizione mole-
colare...
Studente B: un mazzo di carte del CERN!
Studente C: tre franchi svizzeri che non riesco a cambiare.
Studenti Ω e Ψ: due bicchieri Winchester rubati al Pub e
un mini-set da cucito.
E ora hai capito come si è formato l’Universo?
Studente A: io non studente B, vero?
Studente B: Vedi dall’asso al Re di fiori del suddetto
mazzo di carte.
Studente C: È stato Bill Gates! È per questo che è colmo
di soldi ora!
Studenti Ω e Ψ: scusa, hai del rossetto?
Hai un’idea generale della storia del CERN?
Studente A: c’era un volta, tanto tempo fa un folletto di
nome Higgs che…
Studente B: vedi dall’asso al re di quadri del suddetto
mazzo di carte.
Studente C: ha iniziato con poco e ha costruito una fortu-
na sto bastardo.
Studenti Ω e Ψ: “ero in camera con Ceccia” “e io provavo
il mini-set da cucito”.
E riguardo alla struttura del CERN?
Studente A: ehm... dei tubi, tanti tubi... Però anche tubi
bucati!
Studente B: vedi cuori e picche... di quel mazzo.
Studente C: da grande tutto questo sarà mio!
Studenti Ω e Ψ: mancavano gli specchi nei bagni, sapeva di
vecchio, la guida era un po’ sfigata e il cell non prendeva!
A quali progressi potrebbero portare gli esperimenti del
CERN?
Studente A: shapalayaa!
Studente B: io ho imparato a giocare a poker grazie alle
carte del CERN!
Studente C: Non lo so. Non ci sono andato perché costava
troppo.
Studenti Ω e Ψ: tanti trucchi per la moda primavera-estate
2009. Il CERN va un casino quest’anno!
Da questo sondaggio si evidenzia che la maggioranza dei
componenti del campione selezionato:
- pensava ad altro.
- non è totalmente in possesso delle facoltà psicofisiche e
intellettuali.
- ha un attaccamento maniacale al denaro e pratica la spe-
culazione estrema in ogni circostanza.
- non è stato al CERN.

5A

VIAGGIO AL CERN DI GINEVRA
Brave sondaggio sul viaggio d'istruzione al CERN.
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SCAMBIO CULTURALE IN UNGHERIA
3C LINGUISTICO
...in Italia... (7-14 marzo)

Per molti di noi questa è stata la prima esperienza di Scambio Culturale e, a parer di tutti, è
stata un’occasione unica e bellissima.

I ragazzi ungheresi, dopo una lunga attesa, sono arrivati alla stazione di Albenga la sera di
sabato 7 Marzo intorno alle ore 19.00 e nonostante la stanchezza hanno immediatamente
mostrato la loro voglia di divertirsi e di conoscere il nostro paese.

Subito dopo, con grande entusiasmo e ovviamente con un po’ di timidezza, vi è stato l’in-
contro con le famiglie dalle quali il ragazzo veniva “adottato”[/ospitato] per una settimana. La
domenica hanno dormito tutta la mattinata per riprendersi dallo stremante viaggio e nel pome-
riggio siamo invece usciti tutti insieme ad Alassio. Lunedì è iniziata la “vera” settimana e, dopo
aver loro illustrato la nostra scuola, fatto conoscere i nostri professori e il preside Gianmaria
Zavattaro, sono cominciate le lezioni, durante le quali i ragazzi stranieri sono stati divisi in grup-
pi e ospitati in diverse classi.

Per alcuni comprendere le lezioni può essere stato difficile o addirittura impossibile, ma
comunque interessante. Nel pomeriggio abbiamo visitato le magnifiche Grotte di Toirano, par-
ticolari e caratteristiche della nostra zona; la guida ci ha spiegato minuziosamente la storia del
luogo durante la visita ed inoltre grazie all’intervento di alcune nostre compagne abbiamo potu-
to ascoltare un “concerto” di stalattiti e stalagmiti, ora vietato.

Il giorno seguente invece ci siamo recati a Genova per l’intera giornata; appena arrivati
abbiamo potuto ammirare il panorama della città mentre nell’arco del pomeriggio abbiamo
visitato l’acquario, una delle più belle “attrazioni” del luogo. Dopo “l’incontro con i nostri
Amichetti Marini”, ogni volta incredibilmente emozionante, abbiamo avuto del tempo libero
per poter visitare la via principale della città (Via Venti Settembre) ove molti si sono persi a fare
shopping.

Mercoledì mattina siamo tornati a scuola e, come lunedì, i ragazzi ungheresi hanno seguito,
divisi in gruppetti, le lezioni. Fortunatamente quel giorno la scuola è finita alle 11 poiché, gui-
dati dai professori Resio (Storia e Filosofia) e Lanteri (Religione), abbiamo visitato il museo
navale romano e la parte medioevale di Albenga. Nel pomeriggio, per rimanere in tema stori-
co, ci siamo recati ad apprezzare il museo ed il centro di Finalborgo.

Giovedì ci siamo avventurati negli stupendi Giardini di Villa Hambury, un vero e proprio
paradiso terrestre; oltre a essere ricchi di calma, verde vegetazione in fiore e di freschi profumi,
offrivano un’incredibile vista sul mare. Ci trovavamo nel bel mezzo in un fiabesco panorama
marittimo. Dopo siamo andati a Sanremo, abbiamo visitato la zona medioevale, le sue vie prin-
cipali e fatto un po’ di shopping. Venerdì, prima di entrare a scuola, alle 9.00, abbiamo atteso
che i ragazzi ungheresi fossero tutti insieme; quella mattina mentre noi (italiani) eravamo a
scuola, loro si sono recati a Villanova per visitare il Frantoio di Baglietto e Secco. All’incirca
intorno all’1e 15 abbiamo rincontrato i nostri corrispondenti e siamo rientrati a casa. Durante
il pomeriggio siamo invece andati a Loano; qui i più spavaldi si sono tuffati in mare nonostan-
te le condizioni atmosferiche non fossero delle migliori. Infine alla sera, siccome sarebbe stata
l’ultima che avremmo trascorso insieme, decidemmo di organizzare una “Pizza
dell’Arrivederci” anche con i professori ed inseguito siamo andati ad Alassio a fare un giro e a
bere qualcosa al pub per poi rivederci tutti il giorno dopo.

La mattina della partenza è stata abbastanza “tragica” per tutti, infatti molte di noi, con gli
occhi gonfi di lacrime salutavano i nostri amici sperando che non partissero o che, perlomeno,
Maggio arrivi in fretta. Questa è stata davvero una bella esperienza dal punto di vista didattico,
culturale e umano in quanto è stata anche utile per confrontarsi con altre persone. Da questo
scambio si sono inoltre formate delle belle amicizie e siamo quindi tutti molto eccitati all’idea
che tra poco potremmo essere di nuovo tutti insieme e rivedervi. Attendiamo impazientemen-
te il 16 Maggio sperando arrivi il prima possibile! 

Grace & Jessica
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...in Ungheria... (16-23 maggio)

Dopo 2 mesi di discussioni sulla scelta del mezzo per arrivare sani e salvi alla meta, ci
siamo ritrovati al 16 maggio con un viaggio di 13 ore da affrontare! Ore 06.00 stazione di
Albenga: tutti assonnati e appesantiti da valigie di ogni tipo saliamo sul mini pullman
ungherese armati di cuscini e 1000 DVD con due autisti davvero singolari…Tralasciamo il
viaggio e le condizioni climatiche di ogni tipo (dai 30 gradi italiani, alla neve in Austria e
infine l’arcobaleno in Ungheria...) siamo giunti a quel che sembrava un paesino delle favo-
le: Pannonhalma! Edifici bianchissimi, interni dorati e centinaia di quadri ci hanno accolti
in questa abbazia conosciuta in tutto il mondo per la sua storia e il suo prestigio. I ragazzi
ci attendevano nel piazzale del loro college e finalmente abbiamo potuto rivederli! Il
nostro entusiasmo si è spento però quando ci hanno accompagnati nelle nostre stanze che,
a dire il vero, erano vere e proprie camerate dell’esercito (per non parlare dei particolari
sulla pulizia, che ha lasciato molto a desiderare...). Ovviamente le professoresse e il nostro
amato Luigi alloggiavano invece in comode e belle camere private! Alla sera si è svolto un
party dedicato al nostro arrivo, organizzato nella palestra della scuola da tutti i ragazzi del
collegio.

Dopo una nottata di festa, al mattino ci siamo recati alla mensa della scuola, un po’ timo-
rosi di ciò che ci attendeva. Menù: Wurstel bolliti e pane con mostarda...e abbiamo detto
tutto... L’intera giornata di domenica si è svolta all’interno dell’abbazia con la visita della
biblioteca, famosa per i suoi 400.000 volumi, la chiesa, le aule e le camere dei ragazzi. La sera
è stata davvero indimenticabile: breve visita delle cantine del monastero e successivamente
degustazione all’aperto dei vini e del famosissimo (e buonissimo) Gulash! 

Lunedì mattina abbiamo partecipato alle lezioni e al pomeriggio breve visita alla città di
Gyor, sotto un sole cocente. Abbiamo assistito alla sera ad una partita di calcio tra le classi
con tanto di cori e tifo da stadio. Il giorno successivo ci siamo recati a quello che chiamano
il loro “mare”: il lago Balaton! Dopo l’ennesima chiesa ci siamo divisi per la pausa pranzo e
nel pomeriggio giro in barca tutti assieme. La giornata si è conclusa con la visita alla carat-
teristica cittadina di Vesprem. Pausa gelato e via in abbazia a preparare le valigie pronti per
trasferirci nelle rispettive famiglie. Alcuni a Budapest e altri sparsi per tutta l’Ungheria
abbiamo intrapreso questa unica avventura. Dopo una giornata vissuta nelle famiglie unghe-
resi, mercoledì sera, la maggior parte di noi si è trovata in una famosa discoteca di Budapest,
“Rio”, pronti per una serata all’insegna del divertimento!

Mattinata dedicata allo shopping e visita pomeridiana al prestigioso Parlamento.
L’ultimo giorno ci siamo divisi tutti, chi sulle alture di Budapest e chi in altri posti caratteri-
stici della città. Punto di ritrovo serale è stato un ristorante tipico della cittadina di Gyor
dove abbiamo trascorso una divertente serata tra balli, piatti tipici e tante risate! L’ultima
sera è letteralmente volata e, guardando l’alba del mattino seguente, ci siamo rattristati al
pensiero di salutare di lì a poco. Alle 6 tutti pronti sotto la scuola con i ragazzi ungheresi con
i loro regali per salutarci... mancavano solo 2 persone (chissà chi.....) che ci hanno permesso
però di poterli riabbracciare l’ultima volta. Tra lacrime e promesse di rincontrarci presto
abbiamo lasciato quel luogo magico e quei ragazzi davvero unici con cui abbiamo passato
una delle esperienze più belle della nostra vita e che porteremo sempre nei nostri cuori.

Giulia & Francesca
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GITA A BARCELLONA

A circa pochi giorni dalla fine della scuola, mi è stato chiesto di scrivere il famosissimo 
articolo della gita, ma purtroppo, come tutti quelli nella mia situazione, ero presissima dal

fatto che avrei dovuto scrivere la tesina (E che comunque è ancora lì da finire).
Visto che l’ispirazione e il tempo mancavano, ho chiesto un grande favore 

ad un mio compagno di classe (nonché grande amico), che spesse volte,
si cimenta nello scrivere “robetta” in rima.

A chi c’era quindi, alla 5C, alla 5D e alla 5F, ai professori Lavagna, Colotto, Boragni &
Onda, a Barça che ci ha fatto sognare, al Colossos, agli Svedesi, un po’ a quell’albergo

“semi-pietoso” che ci ha ospitati, e a tutti quei fatti ormai diventati ricordi,
che ognuno di noi porterà nel cuore.

Per quest’articolo abbiamo fatto il possibile e, se non vi piace, provate 
ad apprezzarlo comunque.

Un saluto a tutti e speriamo bene per questo esame!

Suona la sveglia quando è buio; è già l’una del mattino
Addormentati, messi male e con un Geloso come pulmino

Bagagli a posto e tutti alle poltrone, le disposizioni son perfette
Inizia sto viaggione

5C presente, inoltre 5D con aggiunta 5F.
C’è chi dorme c’è chi parla, ci mettiamo 8 ore come in posta

Arrivati in quel di Carcassonne decidiamo per la sosta.
Gran bel borgo medievale, tipico, di certo non ci ha deluso,
vorremmo mangiare, ma fino alle 11 là rimane tutto chiuso;

visita veloce, si mangia e si rimane là in zona,
si fa pomeriggio si riparte. Destinazione Barcellona.
Arriviamo verso sera al san Juan di Llorett de mar,

c’è tutto: sala giochi, ristorante ed addirittura disco bar;
visita dell’albergo e delle camere,
c’è chi bestemmia c’è chi impreca,

poi nessuna discussione: doccia,
bagno ed è subito discoteca;

tutti in tiro, infighettati accompagnati da Colotto,
un po’ di coda, 10 euro e poi entrata nel Colossos;

con i prof in discoteca ci si sta fino alle 2,
il giorno dopo visita guidata, tutti storditi come un bue.

In 3 giorni vediamo parchi,
monumenti e case di Gaudì,

rambla, gran negozi, Camp Nou e museo di Salvador Dalì;
poi tra shopping ed acquisti inizia a scarseggiare la moneta,

con le ultime forze rimaste seratone finale in discoteca.
Musica, luci, sangria nessuno pensa ancora al viaggio,

l’ultima serata è all’insegna del baccaglio;
poi tutti in albergo ci si lava, poi in branda 

perché ormai s’è fatta l’ora,
il giorno dopo si riparte

arrivederci Barcellona!!!!!!

Manuel Faggio & Elena Manzi, 5C
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GITA A RAVENNA

Il giorno 18 dicembre non era uno come tanti altri. Infatti due classi, la 2° A e la 2°F, si sono
unite per raggiungere assieme la ridente città di Ravenna, per visitare i suoi preziosi monumen-
ti. Stranamente l’autobus è partito di pomeriggio e, stranamente, non si può dire che tutti erano
ancora addormentati. Dopo un lungo e stancante viaggio l’obiettivo è stato raggiunto e ci siamo
sistemati nel nostro albergo/labirinto. Dopo cena ci siamo spostati nel centro della città per fare
una visita al buio del suo centro storico (e anche di un suo pub, dove abbiamo incontrato degli
strani tizi che ci hanno fatto fare delle foto preoccupanti tutti insieme). Tornati in albergo siamo
andati a “dormire” (è così che si dice?). Il giorno seguente abbiamo percorso tutti i monumenti
più importanti e di questi abbiamo osservato e commentato le varie caratteristiche soprattutto
grazie all’aiuto del prof Garibbo, esperto in materia. Prima Sant’Apollinare in Classe, poi
Sant’Apollinare Nuovo ed infine il  Battistero degli Ortodossi e  così finisce la mattinata. Dopo
una tanto desiderata sosta in pizzeria, la visita è ripresa con la basilica di San Vitale e con il
Battistero di Teodorico. Così la gita è giunta al suo termine; preparati i bagagli, silenziosamente
ci siamo appostati in pullman, non ancora vogliosi e pronti di tornare alla vita normale e, soprat-
tutto, per tornare a scuola. Il viaggio di ritorno, inizialmente un po’ spento, è stato rianimato dai
ragazzi di entrambe le classi che si sono affrontati in ‘violenti’ duelli di canto. Accompagnato da
questa competizione, il viaggio si è concluso velocemente. È così ognuno è ritornato alla propria
casa felice per l’esperienza, ma intristito dall’imminente ritorno fra i banchi.

Fabio Romita e Massimiliano Sasso, 2A

STAGE FISICA FILOSOFIA

Eccoci qua pronti per partire, destinazione Bardonecchia, stage di Fisica-Filosofia, ormai
quasi una tradizione.

Quest’anno per poco non si rischiava di rimanere a casa, il motivo?...Poche adesioni! Grazie
alla prof.ssa Sacchetti, che si è accordata con il Liceo Artistico di Savona, si è raggiunto il nume-
ro utile alla partecipazione e siamo partiti per l’avventura verso l’”INFINITO”! Già, perché
quest’anno la conferenza si è  basata su questa tematica.

Il viaggio, quasi fantozziano per la lunghezza, iniziato alle 14:30 ci ha portato nell’amena
località montana verso le 18:30. Dopo lo smistamento nelle stanze ed una rapida cena siamo
stati convocati nella piccola saletta dell’albergo con l’intento di seguire l’introduzione all’argo-
mento della Conferenza attraverso un filmato; operazione fallita per motivi ancora sconosciu-
ti. Il tutto è stato sostituito da una esibizione del giovane Bertolotto Stefano, futura promessa
del sassofono, che con la sua musica ha allietato un pubblico di giovani smaniosi, però, di esplo-
rare il paese che li ospitava. Infatti dopo le numerose richieste le Prof.sse  accompagnatrici
Poggio e Sacchetti hanno concesso la tanto desiderata uscita serale…di cui in seguito si sono
pentite! Il motivo? Un mancato rispetto dell’orario di rientro che ha tenuto le assonnate inse-
gnanti in ansia per mezz’ora! “Ops”!?!?

Il risveglio del giorno dopo è stato traumatico per noi ragazzi, a causa delle ore piccole della
sera precedente. Nonostante questo la partecipazione e l’attenzione tenuta nella conferenza
hanno dimostrato un grande spirito di maturità. O forse a tenerci svegli è stato il pensiero del-
l’attività sportiva che ci attendeva quel pomeriggio? Dilemma che rimarrà tale! 

Al termine della prima parte della conferenza come previsto abbiamo potuto dedicare il
restante tempo chi a sciare, chi a pattinare sul ghiaccio e chi allo slittino sulla neve. Il tutto reso
più lieto dalla fantastica giornata di sole che ci ha accompagnato!

Dopo lo svago siamo stati riportati al tema del viaggio, ovvero l’INFINITO, attraverso il
famoso filmato del quale la Prof.ssa Montecucco (filosofa della mente) aveva dato un assaggio
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durante il suo intervento nella conferenza del mattino. È seguito un breve test, propostoci dalla
Professoressa Arrigoni specializzata sull’argomento, per raccogliere dati circa la percezione
spontanea dell’infinito. Siamo stati posti di fronte a situazioni che hanno suscitato in noi nume-
rosi dilemmi e  delle quali ve ne do’ un assaggio: ….“se dovessimo decidere di togliere i nume-
ri pari da una sequenza infinita di numeri non divideremmo l’infinito a metà”. L’affermazione
ha fatto nascere numerosi quesiti da parte dei più scettici e spesso le risposte non hanno fatto
altro che creare altri dubbi; provocando grande entusiasmo da parte dei Docenti universitari
nel dimostrare e rendere più chiara la loro tesi .

È stato molto piacevole e stuzzicante più di quanto potessimo immaginare!
L’ultimo giorno è iniziato con la seconda parte dell’incontro; il Zrofessore Zanghì (fisico

teorico) ha concluso la sua presentazione storica della tematica e le Professoresse Montecucco
e Arrigonihanno arricchito l’argomento con ulteriori interventi, concludendo, tra l’altro, che
attualmente noi basiamo tutto o quasi su supposizioni perché nessuno fino ad ora è riuscito ad
arrivare all’INFINITO.

La scadenza degli orari ha portato ad un frenetico sviluppo del resto della mattinata e, dopo
il pranzo, siamo risaliti sul pullman  che ci ha riportati alle nostre più temperate città.

Per il prossimo anno si spera in una maggiore partecipazione del nostro Liceo ad un even-
to molto interessante che apre la mente a tematiche che spesso vengono affrontate superfi-
cialmente o cautamente, data la complessità degli argomenti.

Al prossimo anno                       
Filippo Dondi 3^A

PREMIAZIONE “GIOVANI DONNE NELLA VITA
PUBBLICA” DALLO ZONTA CLUB

Zonta International è un’associazione internazionale di servizio composta da donne, con
posizioni di rilievo nel lavoro e nelle professioni, impegnate nel miglioramento della condizione
legale, politica, economica e professionale femminile. Anche quest’anno, l’associazione ha isti-
tuito un premio per incoraggiare le giovani donne ad intraprendere carriere di spicco e ad aspi-
rare a posizioni di preminenza nell’ambito di istituzioni sociali, statali o di volontariato. Dopo
aver risposto ad un questionario su argomenti sociali, pubblici e di volontariato predisposto dallo
Zonta Club, tutte le partecipanti hanno ricevuto un attestato di partecipazione, con l’aggiunta di
una borsa di studio alle prime due classificate. Le finaliste, entrambe del nostro liceo, sono
Francesca Interguglielmi al primo posto e Margarita Medvedeva al secondo. La premiazione è
avvenuta il 19 maggio 2009 nell’aula magna del liceo classico, seguita da un rinfresco.
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Progetto: I GIOVANI E LA COSTITUZIONE
Il nostro progetto ha visto  coinvolte otto classi del nostro Liceo e ogni gruppo ha analiz-

zato, e prodotto  lavori relativi ai dodici Principi fondamentali, guidati da un insegnante tutor,
che ha suggerito loro o meglio consigliato in caso di dubbi e indecisioni.

Gli alunni coinvolti appartengono a fasce d’età diverse, dai quattordici anni (classi  prime)
fino a diciotto-diciannove anni (classi quinte).

È stato  un progetto molto articolato, infatti erano diverse le fasi che lo componevano:
viene inizialmente somministrato agli studenti dei gruppi coinvolti un questionario sulla

conoscenza della Costituzione, e insieme ad essi vengono discusse e analizzate le risposte date
ogni classe prende in esame un articolo (alcune classi due articoli), lo discute, fa una ricerca
in merito e produce il suo lavoro dimostrando originalità e creatività.

Tra aprile e maggio viene presentato il progetto, assemblato secondo l’ordine degli arti-
coli, in tre diverse occasioni: a) all’interno della scuola alle classi quinte del Liceo, b) in una
conferenza pubblica alla cittadinanza, c) sulle piazze di Albenga alle persone che si trovano a
passare nel centro storico della nostra città. Nei primi due interventi la procedura è simile,
perché ogni gruppo espone il proprio lavoro, aiutato da proiezione di immagini e accompa-
gnato da sottofondo musicale; inoltre viene proiettato un filmato relativo al discorso che
Piero Calamandrei tenne nel 1955 agli studenti dell’Università di Milano.Il terzo momento è
un po’ diverso, perché gli alunni cercano di coinvolgere i passanti con cartelloni, con questio-
nari inerenti l’oggetto.

Questo nostro lavoro partecipa inoltre al concorso “A scuola di Costituzione 2008-2009”,
indetto dall’Associazione Nazionale Magistrati, dal Comitato per lo Stato di diritto e dal
Centro di iniziativa democratica degli insegnanti.

PREMIAZIONE ALUNNI MERITEVOLI “AMOPA” 2008
In riferimento alla nota della Società Italiana dei Francesisti, gli alunni sotto elencati sono

stati premiati il 6 novembre nell’aula magna del Liceo Artistico “A. Martini” a Savona.

ALUNNI 2008/2009

❖ Calcagno Lisa
❖ Cancelli Antiniska 
❖ Malcontenti Marta 
❖ Salvini Francesca
❖ Selini Tatiana
❖ Ventura Lucia
❖ Alberti Andrea
❖ Alberto Silvia
❖ Baldari Eleonora 
❖ Calabrò Giada
❖ Cipro Stefania
❖ Malacarne Rossella 
❖ Mazzara Chiara
❖ Wu Fang Fang  
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ALUNNI 2007/2008

❖ Braida Chiara ❖ Ghisalberti Lara  
❖ Bussetti Valentina ❖ Munì Sara
❖ Canepaccio Francesca ❖ Scarlata Alessandro
❖ Curcio Francesca ❖ Villa Chiara

CONCORSO RADIO SKYLAB

Chi l’avrebbe mai detto? Contro ogni pronostico la nostra radio è riuscita a vincere la
finale del torneo indetto da radio Skylab fra 12 radio scolastiche liguri.

Alle 11:30 la nostra piccola, ma agguerrita redazione, una volta riunitasi e scortata dalle
professoresse Bruzzone e Pansera, nonché dall’inossidabile bidello Mario (vera colonna del
nostro liceo), partiva alla volta della stazione di Albenga.

Alle 12:15 salivamo sul treno che ci avrebbe condotto a Varazze, sede dello scontro con il
liceo Borselli (campione uscente e che giocava in casa).

Appena giunti alla stazione di Varazze un dubbio ci attanagliò, ma dove cavolo sta radio
Skylab?

Grazie alle indicazioni di alcuni indigeni del luogo giungevamo alfine alla meta.
Pur gasati e ansiosi di cominciare, i nostri stomaci ci ricordarono che era ora di pranzo,

saziata la fame, eravamo pronti a cominciare.
Prima della trasmissione il sottoscritto e il buon Fabio (nostro insostituibile tecnico) veni-

vano convocati dalla speaker della radio (la simpaticissima Giuditta) per decidere una sele-
zione di canzoni da presentare durante la trasmissione, gli avversari se l’erano preparata
anzitempo.

Cominciata la diretta con un elegante ritardo di dieci minuti ci si apprestava allo scontro
finale per la vittoria.

Visto lo scarso spazio offerto dalla postazione radiofonica, si decise quali ragazzi dei due
licei avrebbero parlato a coppie.

Mentre attendevamo diligentemente il nostro turno, non resistemmo alla tentazione di
curiosare fra i libri destinati al secondo classificato (e sì, perché chi avesse perso la sfida si
sarebbe aggiudicato tre scatoloni di libri per la biblioteca scolastica, chi avesse vinto, invece,
avrebbe avuto un viaggio pagato in una grande città europea per i membri della radio), tanto
avevamo comunque diritto ad un libro a testa.

Le due ore della diretta passarono veloci, il momento più alto per noi fu sicuramente l’in-
tervento di Mario (detto “il bidello”), ma si era ormai alla stretta finale, il momento della
verità, il conteggio dei voti (qui ci vorrebbe una bella musica drammatica).

In spasmodica attesa del verdetto, anche per la ristrettezza dei tempi in cui ci trovavamo
visto che il treno per il ritorno partiva alle 17,55 e lo spoglio andava per le lunghe a causa
dell’enorme numero di voti ricevuti, il sospetto della sconfitta cominciava a farsi largo nei
nostri animi.

Finalmente le tanto agognate cifre; al conteggio delle mail il nostro liceo stravinceva per
185 a 57, invece, al conteggio degli sms il Boselli aveva la meglio per 166 a 85.

Non essendo nessuno di noi un genio matematico e pressati dal tempo tiranno, comin-
ciammo a preparaci ad andarcene (ci fosse concessa almeno una ritirata onorevole), allorché
la speaker si accinse ad annunciare il totale dei voti in diretta.

In un religioso silenzio (da parte nostra) fu proclamata la sentenza: con 274 punti il liceo
Bruno, contro i 233 del liceo Borselli, si aggiudicava la vittoria.
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Il grido strozzatosi nelle gole dei nostri avversari proruppe dalle nostre con furia selvag-
gia, agguantato il prezioso (si fa per dire) trofeo, ci dirigemmo alla stazione per acchiappare
il treno che ci avrebbe riportato a casa.

Ebbri di felicità, sulla strada del ritorno sembravamo una banda di tedeschi ubriachi, tanto
che il buon Fabio sbattè contro un palo con il trofeo in mano, noi naturalmente lo soccor-
remmo subito, il trofeo intendo.

Sul treno un’atmosfera di estasi ci accompagnò per tutto il viaggio di ritorno, ancora incre-
duli di aver trionfato.

Luca Bovio
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CONCORSO LOGO 150° ANNIVERSARIO LICEO
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CONCORSO LETTERARIO “C’ERA UNA SVOLTA”

Incipit
di Andrea Bajani

La mamma dice che quando cammino, se qualcuno mi chiede qualcosa, io devo tirare drit-
to come un righello. Così io tutte le mattine esco di casa, mi carico sulle spalle lo zaino, e poi
tiro dritto filato come un righello finché non vedo la scuola. Quando salgo i gradini, oltrepasso
l’ingresso, e poi tiro dritto filato finché non incontro la mia classe, e dentro la classe il mio banco.
Lì mi siedo, dispongo il diario, il portapenne e i quaderni e sto seduto dritto come un righello.
Per sicurezza io non rispondo a nessuna domanda, se non a quelle dei professori. Ai professori
bisogna rispondere perché i professori mettono i voti, e la mamma dice che i voti che hai dico-
no quello che sei. Se hai quattro non vali niente, se hai cinque vali poco, se hai otto puoi anda-
re in giro a testa alta. Io prendo otto così posso andare in giro a testa alta, anche se poi se qual-
cuno mi chiede qualcosa io non posso rispondere e tiro dritto come un righello. I miei compa-
gni pensano che io sia n po’ strano, per via del fatto che se mi chiedono delle cose io non rispon-
do. Dietro di me è seduto Giulio, e Giulio passa il tempo a farmi degli scherzi poco intelligenti.
Ieri mi ha disegnato con il bianchetto sulla cartella un punto interrogativo grandissimo. Così ora
quando cammino la gente mi ferma e mi chiede che cos’è il punto interrogativo che ho dise-
gnato sulla cartella. Ma Giulio non mi fa paura, e sto già preparando la mia vendetta, anche se
lui non lo sa. Non lo sa nessuno, in realtà, perché la mia vendetta io la preparo quando sono in
casa da solo. Appena sento la chiave della mamma o del babbo dentro la porta, io la mia ven-
detta la nascondo dentro una scatola e poi sotto il letto. Ma un giorno la tirerò fuori e la met-
terò in atto, la mia vendetta. E voglio vedere se Giulio avrà ancora molta voglia di farmi gli
scherzi da dietro. Per fortuna accanto a me c’è Aurora. Aurora non fa mai domande, mi sorride
ogni volta che mi vede arrabbiato per gli scherzi di Giulio, e una volta sul banco ha scritto
“Davide + Aurora = Love”. Io Love non sapevo nemmeno cosa voleva dire, ma non ho osato
chiederlo. Ho guardato la scritta e poi sono tornato a scrivere sul mio quaderno senza capire.
Ho notato che Aurora ci è rimasta un po’ male. Però uno che si lamenta che gli altri fanno
domande secondo me deve dare il buon esempio. Così a caso ho aperto il vocabolario, e ho sco-
perto che Love vuol dire Amore. Il giorno dopo sono arrivato a scuola, sono andato a sedermi
al banco dritto filato come un righello, e quando mi sono seduto ho fatto un sorriso ad Aurora.
Lei mi ha sorriso, e poi come sempre non ha detto una parola. Perché Aurora non parla, e quel-
li che non parlano devono fare capire tutto quello che pensano soltanto con la faccia che hanno.

Primo Classificato
ZLATIVAN    1908

Qualche volta mi piacerebbe parlare con i miei compagni. Ma non posso proprio. La
mamma è stata molto precisa su questo. Invidio soprattutto gli altri ragazzi, quando arriva la
ricreazione. Io sto sempre seduto nel mio banchetto, dritto come un righello. Un giorno è suc-
cesso che, mentre tutti si divertivano, ho visto Aurora. Anche lei era sola. Alcune sue amiche la
prendevano in giro perché no dice una parola. Ho provato qualcosa di strano. Avrei voluto aiu-
tarla. Ma io ero lì, al mio posto, e la mamma non vuole che parli con gli altri. Se Giulio non si
comportasse da stupido, quasi mi dimenticherei della mia vendetta. Voglio solo vedere la sua
faccia quando sarò io a ridere. Giulio fa lo spaccone perché così tutti gli altri ragazzi lo rispet-
tano. E quando mi fa gli scherzi, tutti scoppiano in una grande risata. Io però non dico mai nien-
te, sto attento a rimanere sempre solo. Così non devo parlare con nessuno. Non ho bisogno di
fare scherzi stupidi, perché non ho nessun amico da far divertire. Una volta mi è capitato di
prendere un quattro. Non ero stato molto bene e non avevo studiato il giorno prima. Quel
pomeriggio mamma si arrabbiò molto. Mi aveva detto che per chi prendeva sempre otto, il quat-
tro era inaccettabile. Mi misi a piangere. La mamma perde davvero la calma quando non vado
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bene a scuola. Allora io sono salito di corsa in camera dritto filato come un righello. Avevo
deciso di usare la mia vendetta anche contro di lei; perché era stata troppo cattiva con me. Poi
ho pensato che era meglio di no. Alla fin fine la mamma mi vuole bene. Lei non è come Giulio.
Non mi fa scherzi idioti. Vuole solo che vada bene e che non dia retta agli altri. Più il tempo
passa e più la mia vendetta diventa pericolosa. La nascondo sempre sotto il letto. Quello è sicu-
ramente un posto sicuro. Mi fa sentire più tranquillo sapere di avere un qualcosa per difen-
dermi. Ho deciso di togliere a tutti i costi il punto interrogativo che Giulio mi ha fatto sulla car-
tella. Non sopporto più che la gente mi chieda che cosa significhi e che io poi debba filare via
dritto come un righello. Credo però di non aver fatto un buon lavoro. Ora infatti è tutta scolo-
rita. La mamma non c’era e così ho lavato il mio zaino con qualche prodotto sbagliato.
Sicuramente i miei compagni mi prenderanno di nuovo in giro. Tanto ormai c’ho fatto l’abitu-
dine. Oggi ho preso una decisione. A breve userò finalmente la mia vendetta. Ho pensato que-
sto perché, qualche giorno fa, è successa una cosa che mi ha fatto davvero innervosire. Giulio
aveva deciso di fare uno scherzo ancora più stupido dei soliti. Aveva portato a scuola due uova
e, mentre Aurora era interrogata dal professore, si è divertito a tirargliele in testa. Aurora si è
messa a piangere. Non si può fare uno scherzo mentre si parla con un professore. Loro metto-
no i voti e se poi ti danno un quattro, si incattivisce anche la mamma. Così sono tornato a casa
di filato come un righello più velocemente del solito e ho terminato la mia vendetta. La notte
ho dormito poco perché ero un po’ agitato. Non sapevo se il mio piano avrebbe avuto succes-
so, ma credevo di sì. Il giorno dopo, a scuola, ho aspettato il momento giusto per agire. Giulio,
come sempre, mi ha preso il cappellino e l’ha calpestato. Io allora, senza dire una parola, ho
preso la mia scatola dallo zaino e l’ho aperta molto vicina alla sua faccia. Non è successo nien-
te. Lì dentro avevo nascosto tutta la rabbia che avevo provato ogni qual volta pensassi a chi mi
faceva del male, e quindi avevo in mente quasi sempre Giulio. Perché non ha funzionato? La
mia rabbia doveva farlo volare via filato come un righello. Per questo la tenevo sotto il mio
letto, così nessun altro avrebbe potuto farsi del male. Giulio ha preso la scatola e l’ha calpe-
stata insieme al cappellino. Ha detto che ero solo un grandissimo stupido se mi difendevo con
una scatola vuota. Ma non era vuota. C’era la mia rabbia. Si sono messi tutti a ridere. Di nuovo.
Io non ho detto una parola e sono scappato verso casa. Volevo solo chiudermi nella mia came-
ra. Ora non provo più a preparare una vendetta. Tanto non serve a nulla difendermi contro
Giulio, se tutta la mia rabbia non gli ha fatto neanche il solletico. Adesso, quando esco da scuo-
la, corro più veloce perché so che, in qualunque caso, non ho più difesa. Corro, corro e corro.
Corro sempre più dritto filato come un righello.

Secondo Classificato
ZAPHOD BEEBLEHROX 3210

La scuola è proprio una noia.
Ogni mattina sempre la solita storia, devo trascinarmi dietro sta montagna di libri, che poi

tanto non li apro neanche, e poi mi tocca pure sorbirmi le solite frasi di mia madre: “Mi racco-
mando impegnati e fai il bravo oggi, non voglio essere di nuovo chiamata dai professori”.

Meno male che almeno ogni tanto posso divertirmi a fare qualche scherzo ai compagni.
Quelli che mi piacciono di più sono quelli agli sfigati, che almeno non reagiscono, tipi come

quel Davide, quello nel banco davanti a me.
È un tipo proprio strano, sempre zitto e attento, mai una risata, sembra una mummia, non

risponde neanche se lo chiami.
Risponde solo ai professori, e sempre in modo giusto!
Io i secchioni così non li reggo proprio, allora gli faccio gli scherzi, almeno mi diverto.
Per esempio l’altro ieri ho preso il bianchetto e ho disegnato un punto interrogativo gigan-

tesco sulla sua cartella, lui si è arrabbiato ma come al solito non reagisce.
Ora ogni tanto qualcuno lo ferma per chiedergli cosa vuol dire sto punto interrogativo, e
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tutta la classe si mette a ridere.
L’unica che non ride è Aurora, quella ragazza è proprio strana, sta nel banco vicino a Davide

ma non sembra annoiata, anche lei sempre ferma e attenta, sembrano fatti per fare coppia.
Per fortuna gli altri compagni sono più spiritosi altrimenti sai che noia. Però penso di aver

un po’ esagerato con sti scherzi perché qualcuno si è vendicato, stamattina quando sul mio
banco ho visto quella scatola per poco non morivo.

È fantastico alzarsi la mattina presto, quando è ancora buio ma il sole sta iniziando a sve-
gliarsi pigramente contagiando l’orizzonte di luce purpurea. Ogni giorno, appena sono pronta,
esco di casa presto e faccio una passeggiata sul lungomare prima di arrivare a scuola, mi rilassa
molto e intanto ho il tempo di pensare, soprattutto a Davide.

La scuola mi è sempre piaciuta ma da quando sono sua vicina di banco ci vado ancora più
volentieri. Intendiamoci, non è uno dei ragazzi più belli della classe, però a me piace soprattut-
to per il suo carattere. Non è uno di quei ragazzi rissosi e impiccioni come Giulio, lui se ne sta
sempre sulle sue, un po’ come me insomma, forse è per questo che mi attrae tanto.

Una volta avevo anche deciso di vincere la mia timidezza e dichiararmi, ma non sono sicu-
ra che lui abbia capito.

Forse non gli piaccio proprio, in ogni caso siamo ancora amici perché continua a sorridermi.
Oggi quando sono entrata in classe era già seduto al suo posto, dritto, composto, con gli

occhi vispi e attenti come al solito; mi sono seduta e l’ho guardato, lui ha ricambiato ma aveva
uno sguardo diverso dal solito, quasi eccitato.

Più tardi quando sono arrivati gli altri  è successa una cosa strana, Giulio ha aperto una sca-
tola che aveva trovato sul suo banco ed è immediatamente sbiancato in viso, l’ha richiusa ful-
mineamente e non si è più mosso per tutta la giornata, chissà cosa avrà visto.

Almeno per una volta non ha fatto scherzi stupidi a Davide, anche se un po’ mi dispiace, mi
diverte la faccia che fa quando si arrabbia.

Forse un giorno riuscirò a conquistarlo, speriamo, intanto mi basta la nostra quotidianità: gli
sguardi, i sorrisi, niente più di tutto ciò che serve alle persone come me.

In fondo a quelli che non possono parlare basta uno sguardo per capire tutto ciò che conta.

CLASSIFICA ESTERNA (FINALISTI)
1) Ivan Gianfrancesco ZLATIVAN (liceo Romita CAMPOBASSO) 
2) Alessio Sciascia ZAPHOD BEEBLEHROX (Liceo G.Bruno ALBENGA)
3) Marco Lagna DAGO (istituto Colonna GALATINA)
4)Elena Campadese LEPTINE (liceo Cavour TORINO)
5)Viola Romano SUMIRE (istituto Capelli LA SPEZIA)

CLASSIFICA INTERNA
1) Alessio Sciascia ZAPHOD BEEBLEHROX
2) Margarita Medvedeva HOLY ROMAN EMPIRE
3) Lucia Pelosi SOLE
4)Marco Rasetto HO UN REVOLVER…
5)Tommaso Scarrone SELI SELI
6)Andrea Todiere TEARSRUNDOWNMYFACE
7)Martina Morabito OPHELIA
8)Vittoria Giannantonio CRAZY
9)Nicolò Paretto HIGHT SCHOOL NEVER ENDS
10)Francesca Interguglielmi LA CARAMELLA SMOG

Quest’anno il concorso letterario “C’era una svolta” ha assunto una valenza nazionale, diver-
samente dagli anni precedenti, nei quali aveva coinvolto solo i membri del nostro augusto liceo.

Questa nuova veste del concorso spinse il nostro vice-preside, prof. Andrea Ricci, a pro-
porre ai finalisti giunti da tutta Italia (…Dalle Alpi al vasto mar…si potrebbe dire) una grade-
vole visita guidata di Albenga, onde far passare piacevolmente alcune ore agli illustri ospiti.

Nella veste di ciceroni, anche se il reclutamento era su base volontaria, furono designati que-
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gli alunni che già avevano partecipato alla giornata del FAI (in modo da sfruttare il percorso
turistico già adottato per l’evento) e quelli impegnati nel progetto scuola-lavoro.

Il giro, aiutato dalla calda giornata primaverile, si è risolto in un successo, con tutti gli ospi-
ti che si sono profusi in complimenti nei confronti delle novelle guide turistiche.

Visto il favorevole risultato dell’iniziativa non è escluso che si replichi l’anno venturo.

Luca Bovio
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CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE

Durante l’anno scolastico la scuola ha organizzato dei corsi di preparazione alle certificazioni
linguistiche inglese Pet e First, i cui risultati saranno resi pubblici dall’associazione Cambrige ai 
diretti interessati nei mesi di luglio e agosto.

Partecipanti corso PET

Garabello Agnese IA
Mugnoso Maddalena 4D

Odasso Francesca 4D
Pitassi Riccardo 4D

Rebora Francesca 4D
Marassi Elisa 3B
Pizzo Fabiola 4D

Vallega Andrea 4D
Garofalo Erica 3B
Seneca Greta 4D
Cervelli Anna 3F

Ciarlo Antonella 3F
Merlino Emilia IA
Azzola Gianluca IB
Boccafogli Silvia 4D

Polla Giorgia IB
Fusi Marco 3B

Muratorio Stefano 4B
Araldi Pietro 4F

RINA

A seguito della visita ispettiva del Rina svoltasi il 10 e l’11 luglio 2008, il Liceo G. Bruno ha
conseguito la certificazione (Certificato n.18358/08/S) del proprio Sistema Qualità conforme-
mente alla norma ISO
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ALTRE NOSTRE ATTIVITA’

• gruppo astronomi Caprauna

• Progetto teatro

• visita CERN di Ginevra

• spettacoli teatrali a Genova (serata)

• patentino

• corsi ECDL

• convegno a Imperia “E la parola si fece
Film”

• visita a Virgo – Pisa con Merola+

• sperimentazione Alternanza Scuola-
Lavoro

• festival della scienza

• gruppo sportivo e campionati

• progetto volontariato

• corsi di musica

• progetto “liceo della comunicazione”

• concorso Aned: viaggio pellegrinaggio
ad Auschwitz

• premiazione alunni meritevoli nella
lingua francese

• cittadinanza e costituzione: progetto

• viaggio di istruzione a Roma

• viaggio di istruzione ambientale

• orientamento in entrata e in uscita

• concorso Color your life

• viaggio a Ginevra

• visita guidata al museo etnografico di
Genova

• progetto radiorienta, giornalino

• concorso radio Skylab

• corso di spagnolo

• olimpiadi della fisica

• certificazioni Pet e First

• gita di istruzione a Ravenna

• gita d’istruzione a Barcellona

• iscrizione Honoris causa alla scuola di
ingegneria di Genova del nostro Liceo
Classico XIV

• certamen taciteum

• stage al DIMA

• concorso letterario “C’era una svolta”

• spettacolo di Natale

• visita guidata delle prime a Nizza villa
Kerylos

• visita a Lecco ai luoghi manzoniani

• gara Kangourou in lingua inglese

• giornata della memoria

• lauree scientifiche

• premio dott. Grassano

• il libro è rotondo

• solidar bus

• premio Porello

• mostra su Magritte e Futurismo a
Milano classi III classiche

• viaggio di istruzione a Praga

• programma televisivo Scuola Viva 

• Gemum

• “Conversando tra le note” ciclo di
conferenze

• Visita di istruzione in Grecia per le
classi uscenti classiche.
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BALLO DI FINE ANNO

Un’iniziativa del tutto nuova del nostro istituto è il mitico Ballo di fine anno, orga-
nizzato dagli studenti stessi! Dopo tre anni in cui l’usanza si è ormai consolidata, possia-
mo affermare con orgoglio che non siamo da meno dei college americani che vediamo in
tivù! Orange Country ci fa un baffo! In questa pagina le foto del ballo anno 2008/2009
alle VELE.

E tu c’eri?
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08/09

I NOSTRI STRAFALCIONI… E QUELLI DEI PROF.

“Ma Euripide era una donna?”
“Bhè, poteva anche essere un pappagallo!” (P.A.)

“Come si chiama la casa del prete?”
“È la carestia” (P.A.)

“I solidi possono anche essere storti tipo torre di Pisa” (M.C.)

“Nicola, lunedì ti ruberemo la sesta ora”
“No problem”

“No, ma se devi fare lezione...”
“Mi manca solo l’aperitivo poi ho finito il programma” (M.C. & N.R)

“L’uomo, dice Petrone, desidera la promozione.
Ci vuole anche il cervello, Petrone!” (M. B.)

“Avevo fame mi avete dato da mangiare
Avevo sete mi avete dato da bere

ero ignudo e mi avete rispedito in Libia!” (M.B.)

“Leggere “la prevenzione antisismica in Italia”... che vuol dire pregare!” (A.G.)

“A) ho cotto la crostata
b) devo preparare il budino

c) il budino è pronto, ora lo mangio.
È così che si scrive un compito di matematica, non come un minestrone Findus.” (M.C.)

“All’esame non pensate a quello che non sapete sennò esce”
“Allora non devo pensare  a niente” (M.S. & M.V.)

“Leonardo usa la tecnica pittorica dell’olocausto”  (G.P.)

“Tu sei troppo ingenuo: loro ti gettano l’esca e lo sanno… tu ti nascondi dietro la tua bar-
riera, ma sei scoperto e loro, false, ridono.

(teoria di L.L. a G.P.)

“Lo sfondo è in rocce e quindi si chiama la “Vergine sulle rocce”
(M.R. & L.L.)

“E cosa ci vuole, un cannone per farvi stare zitti?”
(G.B. ignaro del doppio senso)

“Qual è l’unità di misura della pressione?”
“Un kg di Pascal…”  (M.R. a G.D.)

“Siete ciechi, pazzi e sordi!!!” (G.B.)
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“Non rimandare mai a domani diceva Esiodo…”
“Sì, soprattutto le diete…” (A.O. e G.B.)

“Perché puntini puntini puntini, aperta parentesi chiusa parentesi” 
(F.S.)

“Cricenti quali sono le molecole più importanti del corpo?”
“Sì, le cellule…(._.) “ (L.C. e G.D.)

“Basta, o la smetti o sparisci!” (L.L. a G.P.)

“Who invented mini skirt?”
“Saylor Moon!!!”   (C.B. e A.O.)

“Non guardarmi con quegli occhietti dolci, non sono mica la tua ragazza!” 
(G.D. a un interrogato)

“Quando dite queste cose provate una sensazione edonistica che vi fa esaltare?” 
(G.B. all’ennesima cavolata dello studente)

“Qualcuno ha tradotto ‘Catturata Roma’, ma che cos’è, una mucca?” (G.B.)

“Adesso vi defenestro tutti e tre!!” (F.S.)

“Il verbo SUM ha mai dato SESSUM?”
(G.B. parlando della coniugazione di sum)

“Kant verrà ancora ripreso…”
“Cosa??Usiamo il ricatto??”  (F.S.)

“Ramian è mica sul lago?”
“Cosa?! Ramina è su un Drago?” (F.S.)

“Voi quando incontrate un vecchio con un bastone per strada lo salutate dicendo:
‘Salve tripode’, e se ha due bastoni ‘Salve quadrupede?’” 

(G.B. parlando dell’enigma della Sfinge)
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