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La scuola dovrebbe fornire ai ragazzi modelli da seguire e a
cui ispirarsi per lo sviluppo della propria personalità e dei
propri valori. Sicuramente un ragazzo delle superiori non
avrà problemi nel trovare figure in cui si può rivedere e da
prendere come esempio. Infatti tutti studiano Dante,
Foscolo, Pirandello, Rousseau, Galileo, Dickens, Wilde e
tanti altri grandi uomini della storia, della letteratura e
dell’arte. Inoltre anche la maggior parte dei protagonisti
delle opere che studiamo sono uomini, quindi i ragazzi
hanno davvero moltissimi modelli a cui attingere. 
Le ragazze, d’altro canto, non hanno la stessa fortuna.
Infatti è molto raro studiare alle scuole superiori filosofe,
scrittrici, poetesse e pittrici (in tre anni di letterature, storia
dell’arte e filosofia ho studiato solamente Jane Austen e
Louise Labé) o libri e opere in cui i personaggi femminili
siano ben descritti, e non macchiettistici e idealizzati,
irrilevanti dietro ad un grande uomo. Per quanto sia giusto
studiare i grandi autori uomini del passato, o i grandi
personaggi storici, la scuola fa spesso l’errore di
dimenticare o di omettere le controparti femminili. In
questo modo non si compromette solo lo sviluppo
ideologico, ma anche la capacità di sviluppare uno spirito
critico confrontando più punti di vista. Infatti, vedendo gli 
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perché dovremmo rivedere i
programmi scolastici
di Cesari Aurora
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Medusa With The Head of Perseus, Luciano
Garbati ,
Collect Pond Park on Centre St. (NYC)

ambiti scolastici solo da un punto di vista maschile, si privano
gli studenti della possibilità di sviluppare idee più complesse
e si commette una discriminazione verso tutte le
studentesse, che non potranno entrare in contatto,
nell’ambiente scolastico, con il percorso storico e artistico
delle donne che le hanno precedute e saranno portate a
vedere un mondo solo attraverso una lente maschile, che
spesso in passato è stata pure fortemente maschilista. Quindi
non vanno eliminati dal programma i grandi artisti o poeti,
ma si può ridurre il loro spazio per dare il giusto posto a tutte
quelle donne equamente meritevoli ma molto più
discriminate o tralasciate. In questo modo non si
appesantirebbe il programma già lungo che ci troviamo a
studiare, ma lo renderebbe sicuramente più giusto.
Alla mia tesi possono essere poste delle obiezioni, per
esempio il fatto che le autrici sono meno numerose rispetto
alla controparte maschile e meno riconosciute. Questo è
dovuto al fatto che per lungo tempo le donne non sono state
considerate all’altezza di queste attività, ma non giustifica la
scuola che come istituzione dovrebbe rappresentare
l’uguaglianza e cambiare questa situazione, riformando
finalmente i programmi. Inoltre, per quanto questo punto
sembri quasi superfluo, per tutte le persone che fanno notare
quanto i maschi siano meno interessati all’arte e alla
letteratura femminile, vorrei fargli notare che qualsiasi
ragazza in Italia dalle scuole medie in poi deve studiarsi ogni
anno letteratura e arte incentrate sull’uomo e anche quando
si parla di figure femminili vengono spesso filtrate dal
giudizio maschile. Pertanto credo che insegnare in modo
serio e corretto la parte femminile dimenticata in molte
discipline non è solo un atto di equità ma anche di profonda
educazione. 
Per concludere, rendere più equi i programmi di studio può
avere un impatto positivo non solo su studenti e studentesse,
ma anche sulla società futura, formando cittadini più
consapevoli delle problematiche di genere, che spesso a
scuola vengono dimenticati. Quindi ritengo che sia un diritto
di ogni ragazza sentirsi rappresentata nel suo percorso
scolastico e che sia assurdo nel 2021 mantenere un sistema
incentrato sull’uomo, in cui le donne restano secondarie,
facoltative. È tempo di cambiare.



FOLLIA
di Del Teglia Alice

BUONI CONSIGLI PER
NON DARE IL CATTIVO

ESEMPIO
 

- SEZIONE LETTURA:
FOLLIA 
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I  N O S T R I  C O N S I G L I :

“Le donne romantiche, riflettei: non pensano mai al male che
fanno in quella loro forsennata ricerca di esperienze forti. In
quella loro infatuazione per la libertà.”
Senso di libertà, irrazionalità e ossessione sono solo alcuni dei
protagonisti del romanzo di McGrath. In Follia il coraggio di
osare rimanendo immobili padroneggia la protagonista Stella,
che portando avanti la sua relazione con Edgar riesce
finalmente a far trionfare il suo amore più profondo, viscerale
e fatale. Stella Raphael non è una donna qualunque, è la 
moglie di Max, uno psichiatra rispettato e talentuoso di un manicomio inglese, dalla cui architettura vittoriana
trasuda organizzazione e disciplina, “un’architettura morale” prima di tutto.In questo piccolo universo fatto di
schemi e matti, Stella vive immersa e sonnolenta, facendo di tanto in tanto capolino sommessamente agli
eventi di ordinaria follia dell’ospedale. Rispettata ma non temuta si trascina in questo micro cosmo
contemplando la sua amata Londra. Tutto scorre fino all’ineluttabile incontro con la passione. Edgar Stark,
omicida efferato e manipolatore affabile che seduce e viene sedotto da Stella, trascinandola in un vortice di
segreti e ossessioni che li porteranno a distruggersi a vicenda.
Lo sguardo clinico che segue tutta la narrazione, grazie all'amico (prima che psichiatra) di Stella, Peter, ci
mette in evidenza ogni impeto della donna, prevedendone le mosse e anticipandone senza mai sottovalutare
l’irrazionalità dell’ossessione amorosa. Una lettura ammaliante e inquieta in cui il dubbio imperante sembra
essere: fino a che punto? McGrath con una scrittura attenta, analitica, penetrante ma mai inquisitoria riesce in
questo romanzo a far riaffiorare le ferite di Madame Bovary, il rosso sanguinolento di Stendhal e perfino il
tumulto di Anna Karenina. McGrath ci immerge in una realtà in cui ogni dettaglio imperscrutabile ha un valore
prima terapeutico nonché vitale e dove il classico dramma senza età che fa dell’amore tormento e follia
cattura il nostro interesse fin dalle prime righe.

È "Follia" di Patrick McGrath



La Valle degli Ignari
di Chiasserini Letizia
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“Il viandante sul mare di nebbia” (Der Wanderer über
dem Nebelmeer) è un’opera realizzata da Caspar D.
Friedrich. Un po' tutti conoscono questo dipinto, ma
quasi nessuno sa che il paesaggio rappresentato da
Friedrich esiste davvero.
Si tratta del complesso montuoso della Svizzera
Tedesca (Sächsische Schweiz) in Sassonia, una regione
orientale della Germania; per la precisione, le vette
sorgono lungo il fiume Elba, nei pressi della città di
Dresda.
Il dipinto esprime appieno gli ideali e le tematiche del
Romanticismo europeo dei primi ‘800. La figura del
viandante si staglia in primo piano, di spalle, con lo
sguardo perso all’orizzonte, verso quello stesso infinito
tanto caro a Leopardi.
Il paesaggio mozzafiato trasmette emozioni discordanti
nell’animo umano: grande meraviglia e stupore, ma
anche timore reverenziale. Un tripudio di sensazioni
infine racchiuse dai romantici nel concetto del Sublime.
Ma quel grande spazio non è completamente visibile al
viandante: infatti, soltanto sporadiche cime rocciose
affiorano dal mare di nebbia ed è proprio quel velo di
mistero a suscitare meraviglia e curiosità nell’artista
romantico, l’oscillare tra conosciuto e ignoto. Allo
stesso tempo la nebbia è un elemento che nasconde,
che cela, che isola, che avvolge ogni cosa.
Dunque, con un po' di immaginazione, si può notare un curioso parallelismo: il paesaggio ovattato della
Sassonia ottocentesca è assimilabile alla nebbia metaforica entro cui vivevano gli abitanti della Sassonia, nel
periodo della Repubblica Democratica Tedesca (Deutsche Demokratische Republik, DDR).
Negli anni successivi alla seconda Guerra Mondiale, infatti, la Germania dell’Est (con un territorio
comprendente la Sassonia) fu uno stato socialista, un regime che, tra gli altri divieti, impediva alle emittenti
radio e televisive di ricevere e trasmettere programmi provenienti dalla Germania Ovest. Nonostante ciò,
spesso i segnali radio e televisivi occidentali erano abbastanza forti da raggiungere comunque la regione ad
est ed i cittadini installavano antenne e parabole più potenti per poter catturare quei segnali.
Tuttavia, c’era un luogo in cui, nonostante tutti gli sforzi, il segnale non arrivava. Infatti, la  Sassonia, per la sua
morfologia peculiare, rendeva impossibile la ricezione di qualunque tipo di segnale dalla Germania dell’Ovest.
Per questo motivo il territorio venne soprannominato, con intento derisorio, “Valle degli Ignari” (Tal der
Ahnungslosen), in quanto i cittadini erano a conoscenza soltanto delle notizie che venivano loro concesse dal
regime della Germania Est, rimanendo spesso all’oscuro dei fatti che interessavano il resto della Germania o
persino il mondo intero.
Un po' come se un velo di nebbia celasse loro parte del campo visivo, permettendo di vedere soltanto quelle
sporadiche cime che affiorano dall’opaco candore, spicchi di verità mai sufficienti a placare la curiosità, troppo
piccoli per far comprendere la realtà nel suo insieme, come se le persone che abitavano in quella valle fossero
state intrappolate in un mare di ignoto, lo stesso che il viandante osserva dall’alto.



Martin Luther King citava “Ciò che mi spaventa non è la violenza dei cattivi; è l’indifferenza dei buoni”. Come
negli anni in cui veniva pronunciata, ancora ad oggi questa frase ha una valenza non irrilevante. La violenza è il
fattore caratterizzante di ogni contesto storico da miliardi di anni e, anche se di fondo il problema è la violenza
stessa, non è da meno l’indifferenza di chi, di fronte ad essa, si volta dall’altra parte. Per quanto velata,
nascosta e celata nel buio sia, la violenza esiste ancora ad oggi, e non vi sorprenderà saperlo, ma vi sbalordirà
comprendere che nonostante la società del 2021 abbia miliardi di errori alle spalle, continui a ripeterli in modo
abominevole. Nessuno vuole conoscere, ma tutti sanno.  La voce della verità è ancora troppo contenuta per
essere ascoltata, ma confido nella “generazione Z”, così ci chiamano, nei più curiosi ed intrepidi, che
lotteranno per togliere tutte le maschere che sono ancora tenute in piedi davanti ad episodi di sfruttamento,
di tortura, di sottomissione e di uccisione. 
In merito a ciò è stata istituita dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite la Giornata Internazionale per il
diritto alla verità sulle gravi violazioni dei diritti umani e per la dignità delle vittime. Lo scopo della giornata è
quello di onorare la memoria di tutti coloro che sono stati oppressi, promuovere l’importanza del diritto alla
verità e rendere omaggio a coloro che hanno impiegato e/o perso la loro vita in questa lotta. Tra questi si
ricorda in particolare il vescovo Oscar Arnulfo Romero, assassinato il 24 marzo 1890 a causa del suo impegno
nella denuncia alla violazione dei diritti umani della popolazione più vulnerabile del Salvador e per aver difeso i
principi di protezione della vita e di opposizione ad ogni forma di violenza. Romero lottò per ciò che ogni Stato
dovrebbe garantire ai propri cittadini, il diritto inalienabile e autonomo alla verità sulla violazione della
persona, della vita e della dignità. Ogni Stato deve proteggere e assicurare tale diritto attraverso la
conduzione di indagini efficaci e la garanzia di rimedi tempestivi alle ingiurie. Il diritto alla verità, dunque,
determina una definita, ampia e arricchita conoscenza degli eventi che scorrono, lenti e dolorosi, di fianco
all’uomo, in modo da poter comprendere le ragioni che li hanno motivati ed elaborare così soluzioni ad essi.
Attraverso un rapporto del 2009 sono state individuate alcune pratiche per promuovere tale diritto, come la
costituzione della Commissione per la verità e la riconciliazione, un organo creato dal presidente del Sudafrica
Nelson Mandela, che svolge indagini e rivela crimini passati di un Governo, con lo scopo di appianare i contrasti
ancora esistenti e riconciliare oppressori ed oppressi. 
Il diritto alla verità permette alla persona di comprendere e conoscere realtà che non possono essere
insabbiate dalle mani del male. Celebrare ed onorare questo diritto significa comunicare che nessuna violenza
può e deve essere tollerata, nessuna violenza può rimanere nascosta ed impunita. PAGINA 5

24 marzo:  giornata internazionale per il diritto alla
verità sulle gravi violazioni dei diritti umani e per la

dignità delle vittime
 
 

di  Pierattelli Giulia

Svizzera sassone (Bastei Brücke, Sächsische Schweiz)

Sassonia (Sachen)



NON TUTTI SANNO CHE
rubrica di chiacchiere semiserie, semivere...

Non tutti sanno che i professori hanno una doppia personalità,
un po’ come quella del Dr. Jekyll e di Mr. Hyde. Qualcuno dei
ragazzi tra i banchi del Liceo si è mai chiesto cosa fanno i
professori nel loro tempo libero?
Forse sì.
C’è chi se li immagina mentre correggono le verifiche, chi
mentre guardano il telegiornale, chi mentre si divertono a
riempire di compiti i ragazzi, ma, per curiosità... chi si è mai
immaginato, ad esempio, il professor A.M. e la professoressa
F.P. che ballano in una balera o mentre si giocano tutti i loro
beni nelle bische clandestine? La storia comincia più o meno
così...
Durante una serata passata a litigare per risolvere un
problema di Analisi, casualmente trovato in un’enigmistica, la
coppia dei matematici decide di voler liberare  un po’ la testa,
ormai sforzata talmente tanto che persino un bambino di
prima elementare risultava più ragionevole in quel momento. PAGINA 7PAGINA 6



Si sono subito diretti alla balera più vicina e, dopo aver ballato forsennatamente tra la folla per circa
un’oretta, si decidono a raggiungere la bisca clandestina più vicina per giocare a Burraco sfidando dei tipi
loschi, seduti al tavolo non si sa da quanto tempo. Il tipo al centro ha un sigaro in bocca e sorride
diabolicamente, quello a sinistra si alza e accoglie i nostri proff, strizzando gli occhi e serrando la mascella.
“Prego, accomodatevi” fa quello a destra mentre indica le sedie, è il più secco di tutti, ha infilati anelli
preziosi su tutte le dita. I 5 individui cominciano a giocare, e ovviamente i docenti basano tutto sulla logica
matematica. Credono di poter vincere, ma non va esattamente così. I 3 balordi spremono dalle loro tasche
fino all’ultimo centesimo, e i professori, in un battibaleno non hanno più niente da giocarsi. Disorientati e,
forse, ignari di quanto accadutogli tornano a casa barcollando, non sapendo che la mattina dopo avrebbero
portato via loro l’auto. Fine della storia. Conclusioni? Supposizioni? Il problema d’Analisi non è mai stato
risolto, i 3 della bisca hanno incassato un sacco di soldi ed ecco spiegato perché il professor A.M. (lo
manteniamo nell’anonimato per salvarlo dalle vendette dei clan) arriva al Campaccio in bicicletta; ogni santa
mattina, le bidelle vedono arrivare il nostro caro prof, senza più la macchina, ma in bicicletta!
Quante ingiustizie nel mondo della scuola... riusciranno i nostri insegnanti e i nostri alunni a sopravvivere?
Ah, non lo so. Per ora sì. Vedremo il mese prossimo!

XoXo, Signor Z

In questo periodo in cui siamo tutti distanti e non possiamo incontrarci per i corridoi, prendere un caffè alle
macchinette e scambiare quattro chiacchiere, è stato messo a punto un progetto per ristabilire in qualche
modo lo spirito di unione e collaborazione del Città di Piero.
Il progetto in questione prende il nome di Drive degli appunti ed ha l’obiettivo di mettere in comune gli
appunti degli studenti del Città di Piero in modo tale che ognuno possa usufruirne e a sua volta aiutare altri
caricando i propri appunti nel drive. 
Il Drive ha un potenziale enorme al suo interno e grazie al suo funzionamento semplice e veloce risulta
semplicissimo accedervi ed utilizzarlo.
Il Drive è composto da due macrogruppi, appunti Liceo e appunti Ragioneria, che a loro volta si suddividono
nelle varie cartelle legate alle materie dei vari indirizzi. Scavando e scavando sempre più in profondità
potrete arrivare ad accedere ad appunti sui canti della Divina Commedia o sulle biomolecole, fino ad arrivare
agli argomenti legati a economia o alle lingue straniere.
Inoltre, in questo periodo in cui le lezioni vengono svolte tutte online, può capitare che talvolta la
connessione non vada bene e si perdano diverse spiegazioni importanti: aprendo il drive però si può
sopperire a questo problema molto facilmente se gli appunti legati a quell’argomento sono stati caricati nel
Drive.
Le “istruzioni per l’uso” le trovate nella pagina instagram di changelist (_changelist_) o cliccando sul link:
istruzioni drive degli appunti

Un ringraziamento speciale va ad Aurora Cesari che ha ideato, progettato e realizzato il Drive degli appunti
in modo tale che potesse essere utilizzato da tutti gli studenti.
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IL DRIVE DEGLI APPUNTI:
 

un’opportunità da non farsi sfuggire



Educazione sessuale:

La sessualità è parte integrante della vita di ogni individuo. I
bambini, le bambine, i ragazzi e le ragazze hanno diritto di
ricevere informazioni sicure, accurate ed affidabili a tal riguardo.
Eppure ancora oggi, nonostante ci si trovi nel ventunesimo
secolo, l'educazione sessuale nelle scuole è un argomento molto
sensibile, quasi considerato un tabù. L'educazione sessuale è
sempre stata un focolaio di discussioni, spesso e volentieri molto
accesi tra genitori, comunità religiose e leader politici, per
determinare cosa debba essere insegnato e specialmente a
quale età propinare nozioni. Questo risulta un ambito più volte
dibattuto ma mai affrontato con convinzione in Italia rispetto ad
altri Paesi europei: per esempio, l'educazione sessuale è
obbligatoria in tutte le scuole della Svezia dal 1955,  e dal 2003 è
diventata materia obbligatoria in diciannove degli Stati membri
dell'Unione.

Da noi, come del resto in altre aree meridionali dell'Europa, è
considerata come quel qualcosa di cui non si può o non si deve
parlare, anche se timidi segnali sono stati dati in ambito
regionale e fanno sperare che prima o poi si riesca ad abbattere i
muri della non piena conoscenza su un ambito che appartiene
alla crescita di tutti noi.

L'educare alla sessualità è fondamentale, anche perché un simile
insegnamento non dovrebbe riguardare solo il "comportamento
sessuale", ma coinvolgere l'educazione affettiva ed emotiva
dell'individuo. Le tante emozioni che esprimiamo ogni giorno
sono rappresentate dai desideri, da simpatie e antipatie, dagli
innamoramenti e dagli amori che ci mettono in gioco. Educare in
tal senso significa riconoscere la funzione razionale della
sessualità, cioè l'impegno a stabilire un rapporto di ascolto di noi
stessi e puntare a riconoscere l'altro come persona, imparando il
rispetto dell'altro sia nei rapporti di amicizia che nella sfera più
intima, nell'amore e nello scambio sessuale.
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L'educazione all'affettività e alla sessualità può avere effetti positivi anche su comportamenti e situazioni
a rischio, purtroppo sempre più presenti nella nostra società, e che interessano da vicino le giovani
generazioni. Si parla di bullismo, cyber bullismo, omofobia, fenomeni sempre più di frequenti e che,
purtroppo, possono coinvolgere e stravolgere l'inquieto animo di giovani impegnati nella crescita interiore
e nella scoperta di sé stessi.

Purtroppo, sempre più spesso, vengono oscurati dai programmi di educazione sessuale e 

ne abbiamo bisogno?
di  Del Teglia Alice



affettiva argomenti importanti per il benessere psicologico, come ad esempio l'orientamento sessuale, le
questioni di genere e i ruoli.

La società di oggi si fonda sulla pubblicità, sul processo massiccio della tecnologia sempre più invasiva ed
invadente, e tutto ciò rende l'uomo sempre più spesso simile ad una macchina. E' cosa nota che durante
l'adolescenza sia fondamentale avere dei modelli su cui basarsi, modelli da seguire per sviluppare la
propria personalità, le proprie idee ed i propri valori. Ma cosa succede quando il modo di pensare
dell'essere umano viene spesso influenzato dalle opinioni di genitori, amici, parenti e soprattutto dalla
Chiesa, contraria a quasi tutti i tipi di cambiamento, più restia ad accettare forme nuove di società e di
modelli di rapporti interpersonali, sempre più legata alla tradizione e a modelli assodati, e forse, storici?

Non tutti riescono ad integrarsi nella maggioranza, e così si parla di minoranze (come la comunità
LGBTQ+). Le minoranze oggigiorno vengono viste come un qualcosa di sbagliato, al punto che molte
persone omosessuali e transgender preferiscono nascondere i propri sentimenti a causa della paura della
disapprovazione, della derisione e della violenza manifestate da parte dell'altro. Gli sguardi disgustati, le
risate dei passanti, gli insulti gratuiti, possono dare fastidio a chiunque e, nello specifico, possono creare
nervosismo a tal punto da destabilizzare la vittima a cui sono destinati, facendola tornare al punto di
partenza, a nascondersi.

Essere consapevoli che esistono diversi orientamenti sessuali, conoscere persone ed esperienze diverse
dalle proprie può avere un effetto normalizzante, ed è una strategia utilizzabile all'interno di un'efficace
educazione all'affettività e alla sessualità. Per questo offrire ai bambini e specialmente ai ragazzi,
l'opportunità di partecipare a programmi di educazione sessuale può permettere di maturare 
 consapevolmente un progetto di vita che tenga conto del benessere sessuale ed affettivo, un benessere
che non è solo di sé stessi ma è anche legato al rispetto degli altri.
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Ama per Vivere
di Franceschetti Isabel

“Mamma, che stai facendo?”
La madre stacca gli occhi dallo specchio e mentre si
sistema il mascara risponde: 
“Mi sto truccando, amore”
Il bambino la guarda con occhi luccicosi, tipici dei
bambini:
“Dici che…”
La madre si gira di scatto e gli dice:
“Che cosa, cuore di mamma?” guardandolo con
un’aria perplessa.  “Mamma, posso provare a
truccarmi anch’io?”
Mamma è andata fuori di testa e ha cominciato ad
urlare, osserva con rabbia il figlio sempre più
intensamente, uno sguardo di delusione, stupore,
insomma, sta guardando il figlio con occhi diversi,
come per dirgli che tutto ciò era tutto tranne che
normale.
“Ma sei il maschio di casa! Truccarsi è una cosa da
donne, tu non puoi permetterti di essere come
noi.” 
Magari si pensa che il proprio figlio sia diverso dagli
altri per le domande che pone ma le sue richieste
sono in realtà dei punti interrogativi leciti che
ognuno si pone lungo il suo percorso di vita.
Tutti i giorni ogni bambino scopre e impara cose
nuove e in questa crescita il genitore è un
exemplar, un modello da cui trarre ispirazione (dal
latino exemplar, exemplaris, un nome della terza
declinazione). Il genitore è un modello fisso per il
figlio e dovrebbe sostenerlo nelle sue idee e
correggerlo per migliorarle: le idee dei giovani
sono importanti, non bisognerebbe cambiarle ma
migliorarle per poter illuminare il loro futuro. 

Non è importante se a lui piacciono le ragazze o i
ragazzi, i cani o i gatti, la pizza o il sushi; fai vedere
al bambino i molteplici aspetti del reale, mostragli
che l’arcobaleno ha diversi colori, che il mare non è
solo blu ma è composto da molte sfumature di blu
messe insieme, perché la vita ha bisogno di colori e
di una svolta vivacità. 
Se un bambino viene abbattuto e sconfortato nel
suo percorso di crescita, la storia che ha iniziato a
scrivere per il suo futuro non avrà più valore.
Rimarrà solo il bianco della carta vuota o il bianco
che fa da sfondo alle nere lettere che si ripetono
costantemente e che non si ha voglia di leggere. 
Dunque, privare i bambini, i ragazzi, persino gli
adulti a volte, di continuare a scrivere e leggere la
loro storia, è una colpa di cui nessuno si dovrebbe
macchiare.

Una vita all’insegna dell’amore e dell’accettazione
è bella e vivace perché l’amore ha in sè tutti i colori
che riescono a spazzare via la monotonia del
bianco e del nero. Se c’è l’amore dei nostri cari,
tutto si fa molto più liscio e facile. 
Ama per vivere, non avere paura dei non-colori che
ti seguono. 
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14 ANNI SONO DECISAMENTE TROPPO POCHI PER MORIRE. PERCHÉ TANTE ERANO LE COSE DA FARE

ANCORA, PERCHÉ TANTI ERANO I SOGNI NEL CASSETTO DA REALIZZARE.

UN DESTINO ASSURDO TI HA PORTATO VIA NEL FIORE DEGLI ANNI, MENTRE DAVANTI AL TUO PC TI

ACCINGEVI AL TUO QUOTIDIANO LAVORO DI SEGUIRE LE LEZIONI. TE NE SEI ANDATA VIA

ALL'IMPROVVISO, COME UN SOFFIO, SENZA NEMMENO ATTORNO I TUOI AMICI E COMPAGNI DI

CLASSE. PERCHÉ QUESTO MALEDETTO VIRUS CI PRIVA ANCHE DEL CONTATTO UMANO E CI

COSTRINGE A VIVERE IL MONDO DAVANTI A UNO SCHERMO. 

LA NOTIZIA CI È ARRIVATA DALLO STESSO PC, ED È STATA UN FULMINE A CIEL SERENO. PERCHÉ 14

ANNI SONO TROPPO POCHI PER MORIRE. E PERCHÉ QUANDO SE NE VA UNA DI NOI CALA LA

MESTIZIA SU UN'INTERA GENERAZIONE. ANCHE CHI TI CONOSCEVA PERSONALMENTE HA PROVATO

PROFONDO DOLORE E OGGI CI SENTIAMO TUTTI PIÙ SOLI. 

CARA STELLA, TI ABBRACCIAMO FORTE. E TI RICORDEREMO SEMPRE, SUSSURRANDO IL TUO NOME

QUANDO GUARDEREMO IL CIELO, MANDANDO UN BACIO AD UN PUNTINO LUMINOSO LASSÙ.

I RAGAZZI E LE RAGAZZE DELL'I.T.E FRA LUCA PACIOLI E LICEO CITTÀ DI PIERO
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Questo giornalino nasce dall’esigenza di noi
studentesse e studenti del Città di Piero di creare
un qualcosa che potesse unirci anche a distanza.
Questo qualcosa si è poi concretizzato nel
giornalino scolastico che state leggendo, alla cui
realizzazione ognuno può contribuire. Infatti, il
giornalino è aperto a tutti e anche chi non fa parte
della redazione può scriverci mandando il proprio
articolo a giornalinoscolastico2021@gmail.com.
Il giornalino è stato realizzato interamente dagli
studenti del Città di Piero che si sono impegnati
nell’impaginazione grafica e nella scrittura degli
articoli; questi ultimi sono di vario genere: ci sono
articoli di giornale propriamente detti ma anche
riflessioni più intime e personali che possono a loro
volta suscitare pensieri e riflessioni nei lettori.
Il giornalino uscirà una volta al mese e verrà diffuso
in varie piattaforme online (gruppi Whatsapp,
Instagram, sito internet del Liceo…) in formato pdf
in modo che tutti possano leggerlo e “sfogliarlo”.

Alla realizzazione di questa edizione hanno
contribuito:

PARTE GRAFICA:
Colagiovanni Cecilia, D’Orazio Giulia,
Gabriele Ilaria
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